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ROMA 

dal 16 al 28 Gennaio 1975 

LA LIBRA EDITRICE 

ORGANIZZA 

IN COLLABORAZIONE CON 

L'ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO 

AL CINEMA 

P L A N E T A R I O  

INCONTRI CON LA FANTASCIENZA 

nel corso dei quali verrà per la prima volta attri· 
buito in Italia, su speciale concessione del padre 

della fantascienza, Hugo Gernsback, il 

PREMIO HUGO 1975 

* Tutti i lettori di ogni parte d'Italia sono invitati a inter
venire e a votare. All'ingresso del cinema sarà infatti 
consegnata a ciascun intervenuto l'apposita scheda. Paral
lelamente, nel quadro del più grande awenimento cultu
rale che si sia svolto in Europa nel campo della fanta
scienza, verranno allestiti all'interno del cinema. 

* Una speciale esposizione di raro materiale fanta
scientifico 

* Una mostra antologica di quadri di Allison 
* Un'esposizione dei volumi più importanti usciti in 

Italia 
* All'esterno del cinema speciali televisori illustre-

ranno al pubblico spunti e motivi della fantascienza 

Potranno partecipare alle votazioni e visitare le mostre 
tutti gli spettatori di ogni proiezione; infatti nei tredici 
giorni degli Incontri è stata organizzata, sempre al Plane
tario, una completa rassegna cinematografica, con il pro

gramma che potete leggere a pagina 4. 
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L'ITALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO PRESENTA 

AL CINEMA PLANETARIO DAL 16 AL 28 GENNAIO 

IN COLLABORAZIONE CON LA LIBRA EDITRICE 

INCONTRI CON LA FANTASCIENZA 
CINEMA E LETTERATURA DI SCIENCE FICTION 

16 l PROTOTIPI 
Klng Kong 
di M. Cooper & E. Schoedsack 

--

17 l MOSTRI A ROMA 
A 30 milioni di km dalla terra 
di N. Juran e Ray Harryhausen 

--

18 LE INVASIONI La cosa da un altro mondo 
DALLO SPAZIO di H. Hawks 

--

19 OMAGGIO A 20.000 leghe sotto i mari 
JULES VERNE di R. Flelscher 

-

20 
OMAGGIO A Base luna chiama terra 
H.G. WELLS di N. Juran e Ray Harryhausen 

--

21 l MUTANTI 
l due mondi di Charlle 
di R. Nelson 

--

22 LA 2022: l sopravvissuti 
SOVRAPPOPOLAZIONE di R. Fleischer 

-

23 LA CONQUISTA Il pianeta proibito 
DELLO SPAZIO di F. McLeod Wilcox 

--

24 
L'UOMO Il mondo dei robot 
E LA MACCHINA di M. Chricton 

--

25 GLI UFO Cittadino dello spazio 
di J. Newman 

--

26 
LA FANTASCIENZA 2001: Odissea nello spazio 
D'AUTORE di S. Kubrick 

--

27 
LA FANTASCIENZA Andromeda 
DEGLI ANNI SETTANTA di R. Wlse 

-

28 
IL CONTRIBUTO L 'invenzione di Morei 
ITALIANO di E. Greco 

All'interno del cinema è allestita una mostra speciale della 
cinematografia e della letteratura di fantascienza con espo
sizione di libri, quadri, riviste, fotografie, manifesti e ma· 
teriale raro. 
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Amir-e Khosrov, uno tra gli 
autori più noti del masnavi 
persiano, fu il primo imitatore 
di Nezami, e pur essendo un 
esponente di quella letteratura 
persiana dell'India che molti 
trattano disgiuntamente dalla 
letteratura persiana vera e pro
pria, è così celebre anche in 
Iran da venire studiato regolar
mente quando si parla, appun
to, del masnavi. Vissuto tra la 
seconda metà del 1200 e le 
prime decadi del 1300, era di 
quegli imitatori che ammirano 
e riconoscono la fonte dell'ispi
razione, tanto che, nello scri
vere l'A'enè-ye Sekandari (e 
cioè Lo specchio di Alessan
dro), dedicandolo al sultano di 
Delhi Ala'oddin Khalgi, egli 
trova modo di lamentarsi del 
suo ispiratore e maestro ideale, 
dicendo che «per sé ha preso 
tutto il vino puro; a me ha 
lasciato solo la feccia>>. Sapen
do fino a qual punto possano 
essere megalomani ed egoma
niaci gli scrittori, ci rendiamo 
conto di quanto sia clamorosa 
questa dichiarazione, posta nel
l'introduzione di un poema. 

Il poema, nel suo complesso, 
è ricalcato dal celebre Eskan
dar-namè; la figura di Alessan-

pagina tre 

di ugo malaguti 

dro è cantata in ogni maniera 
(Khosrov lo ritiene più un san
to che un profeta, a differenza 
di molti altri autori non solo 
del suo tempo) ma una delle 
parti più interessanti, e che 
manca in Nezami, è quello del
la lotta di Alessandro contro i 
'filosofi'. Il grande Alessandro 
predica la sua parola tra tutti i 
popoli; e, tra tutti i popoli, sol
tanto uno rifiuta di accettare 
q_u�sta parola. Di chi può trat
tarsi? Di persone che non han
no bisogno di luci o fari per 
vedere; che si servono solo del
la ragione per illuminare il 
cammino; che usano la ragione 
per giungere a Dio; e che quin
di non hanno bisogno di inviati 
divini e di messaggeri. Si trat
ta, in breve, dei filosofi della 
Grecia, capeggiati da Aristote
le; e questi filosofi si ritirano a 
filosofare tra le montagne, sen
za curarsi di Alessandro. 

Cosa può fare il grande Ales
sandro, a questo punto? La so
luzione che trova per sconfig
gerli è l'unica possibile: riesce 
a far penetrare le acque del 
Nilo tra le valli ove i filosofi 
si sono rifugiati, e ad affogarli 
tutti, a eccezione di tre super
stiti (tra i quali Platone, che 
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successivamente incontrerà nel
l'eremo ove si è rifugiato il 
sovrano, dichiarando di non 
avere bisogno di nulla). 

Tra le varie letterature, cia
scuna delle quali offre auten
tici tesori e curiosità, per chi 
voglia cercarle (sempre ricor
dando Khosrov, ricordiamo 
l'episodio della lunghissima se
quenza dell'uomo trasformato 
in donna nel gettarsi nel fiu
me, che poi vive una lunghis
sima vita come donna, si sposa, 
ha figli, e poi scopre che è 
passato solo un secondo di 
tempo soggettivo; un piccolo 
gioiello che, inserito in manie
ra didascalica per spiegare la 
rapidissima ascesa del Profeta, 
è anche un curioso precursore 
di Non temerò alcun male di 
Heinlein), questo pezzo ci era 
sempre rimasto particolarmen
te impresso, e l'abbiamo ritro
vato qualche giorno fa, sfo
gliando un vecchio libro, e ci 
è parso abbastanza significati
vo da raccontarlo proprio al
l'inizio del 1975, un anno del 
quale si può solo sperare che 
non tenga fede alle previsioni 
che non solo maghi, veggenti 
e fattucchieri, ma anche esper
ti di grande fama hanno az
zardato, previsioni nelle quali 
il nero in ogni sfumatura sem
bra il colore dominante. Anche 
se raccontandolo facciamo tor
to al grande Khosrov, che ave
va usato l'episodio per tutt'altri 
fini e con tutt'altro spirito, ci 
sembra interessante usarlo per 
un ideale parallelo tra la si
tuazione di allora e la situa
zione di oggi; che, in fondo 
in fondo, non sono altro che 
le facce di una stessa medaglia. 

È interessante vedere co
me Alessandro, rappresentando 
la Ragione (ragione nel senso 
di non avere torto) è giusta
mente alla ricerca del sistema 
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per eliminare ogni opposizio
ne; ed è altrettanto in teressan
te vedere come i filosofi, che 
pure esprimono concetti a no
stro avviso giusti, peccano di 
superbia, perché non si pie
gano ad Alessandro. Ma poiché 
i filosofi sono anche ostinati 
(un brutto difetto, ci dicono, 
comune a tutti i filosofi) e non 
combattono, ma si ritirano in 
qualche luogo sperduto, è ne
cessario, sempre dal punto di 
vista di Alessandro, di porre 
fine a questa vergogna. Ales
sandro ha già parlato, quindi 
neppure la convinzione fun
ziona; perciò, quale sistema 
migliore se non deviare le ac
que del N ilo, e affogarli tutti? 
Come dovevasi dimostrare. 

Mai come oggi il ragiona
mento di Alessandro viene ap
plicato su larga scala, e con ot
timi profitti. Ciascuno è con
vinto di avere ragione; e maga
ri in tutta onestà non conce
pisce che altri possano pen
sarla diversamente, e quindi 
procede a cancellare un simile 
obbrobrio. C'è chi ricorre all'eli
minazione fisica; c'è chi ricor
re al linciaggio morale; c'è chi 
semplicemente toglie agli oppo
sitori la possibilità di fare sen
tire le proprie ragioni. Se Ales
sandro avesse avuto in mano 
i mass media, probabilmente 
avrebbe escluso i filosofi da 

qualsiasi programmazione, e 
avrebbe organizzato una cam
pagna per coprirli di ridicolo 
e di sberleffi; se Alessandro 
fosse stato un estremista, a
vrebbe usato contro di loro 
una bomba molotov o una ca
rica di tritolo. Non importano 
i metodi; importano i risultati. 

Noi viviamo in un'epoca che 
si dichiara più civile, e più for-



tunata; eppure abbiamo visto 
centinaia di esempi che ci han
no lasciati per lo meno per
plessi. Dalla famosa caccia al
le streghe di McCarthy alla an
cor più infame caccia agli ebrei 
degli hitleriani; dai cinesi di
pinti come mangiatori di riso 
e cospiratori contro la pace al
Ia politica dei sorrisi e delle 
strette di mano e degli ammic
camenti a Pechino; dalle foto
grafie di Stalin con candela ac
cesa davanti, tipo santo pro
tettore, agli orribili vituperi 
scatenati contro il reggitore del 
Cremlino dopo la sua morte; 
dalle folle di fedeli in proces
sione a ogni festa religiosa, al 
rivolgimento in gran parte del
le stesse persone contro i co
siddetti dogmi oppressivi e illi
berali della Chiesa; dalle cro
ciate anticomuniste degli anni 
'SO alle invocazioni alle repub
bliche conciliari degli anni '60; 
dai sentimenti filoisraeliani ma
nifestati ovunque in occasione 
della guerra dei Sei Giorni alle 
professioni di amicizia nei con
fronti degli arabi, in occasione 
delle restrizioni sul petrolio; e 
potremmo andare avanti per 
pagine e pagine su questa stes
sa linea, senza stancarci, citan
do esempi d'intolleranza, esem
pi di rovesciamento completo 
di posizioni, esempi di trasfor
mismo che neppure il grande 
Houdini avrebbe saputo imi
tare. 

Perché tutto questo? Perché 
la prima reazione dell'individuo 
è sempre quella di proclamare 
crociate e lanciare anatemi con
tro chi non la pensa allo stesso 
modo, e poi di cambiare com
pletamente la propria posizio
ne, schierandosi dalla parte di 
chi si dimostra più forte, o 
meglio organizzato, o capaci di 
sopravvivere agli attacchi? Per 
quale motivo l'intolleranza, a 

ogni livello, è ancora oggi la 
regola dominante dei rapporti 
tra uomini e tra nazioni, e la 
voce della ragione è sempre la 
più debole, è sempre quella 
che si fa udire più fievolmente, 
e alla quale sono pochissimi 
quelli che prestano ascolto? 

Questo accade a ogni livello. 
I facinorosi che, alla domenica 
sera, si lanciano all'assalto di 
arbitri e di pullman contenenti 
la squadra avversaria, se la 
propria squadra è stata scon
fitta, sono gli stessi che, se 
avessero la possibilità di diri
gere le nazioni, sarebbero pron
ti a dichiarare la guerra, se ri
tenessero di avere qualche pos
sibilità di vincerla. Molti affer
mano che una terza guerra 
mondiale, oggi, è impedita sol
tanto dall'equilibrio delle for
ze; e non è una teoria molto al
legra. Ci dicono che se o la 
Russia, o l'America, possedes
sero un potenziale sufficiente
mente forte da garantire una 
vittoria senza olocausti spa
ventosi per entrambi i con
tendenti, la guerra sarebbe 
scoppiata già da tempo. È una 
lusinghiera constatazione delle 
capacità e della maturità della 
politica umana, questa. 

La politica mondiale, inol
tre, è qualcosa di allucinante, 
se la seguiamo sulle pagine dei 
giornali. Ascoltando i commen
tatori e gli esperti, la Cina sta 
semplicemente aspettando di ot
tenere uno stock sufficiente di 
atomiche per attaccare la Rus
sia; che a sua volta sta stu
diando la possibilità di un at
tacco atomico preventivo alla 
Cina, con la benedizione del
l'America, per risolvere il pro
blema prima che esso si pon
ga; a sua volta l'America con
sidera la possibilità di balzare 
addosso alla Russia, non appe
na la· situazione interna sovie-
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tica si sarà deteriorata come 
molti aspettano, mentre l'India 
si sta rifornendo di bombe ato
miche a scopi ufficialmente pa
cifici, ma in realtà per saldare 
i conti con il vecchio nemico 
Pakistan, e magari con la Cina. 

Ogni quadratino della carta 
dell'Europa rappreseBta una 
batteria di missili, mentre l'e
quilibrio delle forze della NA
TO e del Patto di Varsavia 
non può essere turbato, senza 
correre il rischio di invasioni, 
contro-invasioni, annessioni, e
spansioni, cataclismi e chissà 
quanti altri malanni. Arabi e 
israeliani parlano di guerra tre 
giorni sì e l'altro pure; l'In
ghilterra non aveva abbastanza 
guai, e se li è procurati con 
l'Irlanda, dove si combatte da 
anni una guerra sanguinosa e 
assurda; i paesi sudamericani 
sono sconvolti da colpi e con
trocolpi, generali e colonnelli, 
caporali e truppa si succedono 
al timone dei rispettivi paesi, 
in palazzi presidenziali che han
no ormai le caratteristiche di 
camere d'albergo (presidenti 
che vanno e presidenti che ven
gono, in alcuni luoghi al ritmo 
di uno al mese). Guerriglieri, 
sabotatori, terroristi e ribelli di 
provenienze assortite scorrazza
no allegramente per tutti i pae
si, compresi quelli neutrali e 
non allineati, combattendo le 
loro guerre private sulla pelle 
degli innocenti; nel Sud Est 
asiatico, dopo gli accordi di 
pace, si sentono soltanto bol
lettini di guerra; i paesi del
l'Africa si sono messi subito a 
recuperare il tempo perduto. 
dopo l'indipendenza, e hanno 
totalizzato molti notevoli pri
mati di colpi di stato, guerre 
civili, repressioni, epurazioni, 
purghe, e varie violenze. Guer
re scoppiano qua e là; siamo 
stati vicini a una guerra tra 
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Grecia e Turchia, due paesi 
che fanno parte della stessa 
alleanza; i focolai locali non 
si contano. 

� inutile chiuderci gli occhi, 
come stiamo facendo, giustifi
cando quello che succede se
condo i propri diversi 'credo' 
politici, abbandonandosi a ipo
tesi sottilissime sugli equilibri 
e sugli scacchieri, arrampican
dosi sugli specchi per trovare 
i buoni motivi di una fazione, 
e il torto marcio dell'altra, 
sempre e invariabilmente. Qui 
non siamo più nel terreno del
la politica. Qui siamo di fronte 
a una costante di fondo, una 
tragica costante delTa natura 
umana, che si collega diretta
mente al nostro passato, a quel 
passato che si credeva defini
tivamente sepolto dopo gli or
rori della seconda guerra mon
diale. 

Ci sembra di comprendere 
l'infinito scoramento di Simak, 
il quale scrisse l'ultimo capi
tolo di City ancora sotto gli 
effetti dello scoppio della guer
ra di Corea. La speranza di 
un'epoca di pace, che tutti de
sideravano dopo la sconfitta 
del nazismo, dopo gli orrori 
che avevano sconvolto il mon
do, veniva immediatamente di
strutta. 

Noi oggi troviamo grandi mo
tivi, complesse ragioni, per giu
stificare quello che sta succe
dendo. Ma indubbiamente an
che cento, mille, duemila anni 
fa, si trovavano ragioni forse 
ancora più nobili e trascinanti 
per giustificare le invasioni, gli 
omicidi, le �erre. Nulla era 
più santo della liberazione del 
Santo Sepolcro; nulla era più 
giusto del desiderio di portare 
la pax romana in tutto il mon
do. C'erano tanti popoli da ci
vilizzare; se nella loro ignoran
za non volevano essere civiliz-



zati, non era forse giusto ster
minare i loro soldati, per far 
loro capire quale tragico errore 
stessero commettendo, nel mar
ciare in senso antistorico? E la 
conquista delle Americhe, non 
è stata un'altra luminosa pagi
na della storia umana? Gli In
cas, gli Aztechi, i Maya, erano 
popoli barbari e odiosi; certo, 
avevano segreti di civiltà che 
ancora oggi non siamo riusciti 
a comprendere appieno, ma, in 
fondo, erano barbari e sacrifi
cavano esseri umani e si mac
chiavano di ogni tipo di nefan
dezze. Perciò gli spagnoli e i 
portoghesi e i loro amici con
quistadores hanno compiuto 
un'opera di misericordia; ster
minando gli indigeni delle Ame
riche, avevano impedito loro 
di dedicarsi ai sacrifici umani. 
Un morto non si abbandona ad 
atrocità di quel tipo. 

Il metodo di Alessandro, co
me ce lo illustra Khorsov, è 
dunque forse il più umano tra 
quelli inventati nel corso della 
storia per fare trionfare il pro
gresso e la ragione (la pro
pria) contro l'oscurantesimo, 
l'ignoranza e l'eresia (quella 
degli altri). In fondo, morire 
sommersi dalle acque del Nilo 
è un metodo come un altro per 
morire; basta guardarsi intor
no, oggi, e ne vediamo di peg
giori. 

Ed è proprio alla luce di que
sti fatti che ci rendiamo conto 
di quanto sia difficile e lungo 
applicare quel tipo di pensiero 
che la science fiction oggi e
sprime, ma che non appartiene 
solo alla science fiction, è piut
tosto un patrimonio comune 
del pensiero umano, dell'altro 
lato del pensiero umano, che 
affonda le sue radici fin nella 
Grecia classica e riappare rego-

larmente, opponendosi all'intol
leranza, all'inevitabilità dello 
sterminio, all'odio, all'ancor 
peggiore violenza ideologica. La 
fantascienza è, sì, uno spec
chio fedele del pensiero; e 
quindi ci sono scrittori che si 
adeguando alla filosofia della 
violenza, che trovano pezze giu
stificative a certi lati negativi 
dell'essere umano, e così via; 
ma, già lo abbiamo detto nel 
numero precedente, nella fanta
scienza non ci sono voci sof
focate, ciascuno è libero di 
esprimere le proprie idee e, 
nella maggior parte dei casi, è 
pronto ad ascoltare le idee al
trui. Ma la strada è lunga; se 
non siamo ancora riusciti a 
vincere i sentimenti di violen
za che ci animano nei confron
ti del nostro vicino, come pos
siamo accettare il concetto di 
una comprensione o di una 
collaborazione nei confronti di 
una ipotetica creatura aliena? 
La funzione degli alieni, nella 
fantascienza, è stata rare volte 
sottolineata come essa merita, 
con tutta la sua carica di rin
novamento e di proposta ideo
logica. Nell'alieno, la fanta
scienza migliore vede un'altra 
intelligenza; c'è chi risolve l'in
contro con questa intelligenza 
in uno scontro (alcuni romanzi 
di fantascienza degli anni 'SO 
riportavano pari pari il rap
porto mondo occidentale
mondo orientale nel rapporto 
uomo-alieno, con scontro ine
vitabile e vittoria sicura del
l'uomo), ma la maggior parte 
degli autori ha ben fissa in 
mente la funzione e la natura 
dell'alieno: un essere diverso, 
sì, ma con il quale ci sarà 
possibile raggiungere una com
prensione, un'intesa, a seconda 
del nostro maggiore o minore 
grado di maturità morale. È 
sicuro che un ipotetico terre-
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stre del futuro non· sarà in 
grado di contemplare la possi
bile coesistenza di forme di 
vita totalmente diverse, se non 
avrà imparato a coesistere con 
gli uomini delle altre razze, se 
non avrà imparato che anche 
nella diversità dei sistemi -
politici, economici, sociali -
la convivenza nel rispetto delle 
reciproche idee può essere pos
sibile, senza essere perenne
mente velata dal sospetto e 
dall'inespresso desiderio di an
nientare chi è 'diverso' al pri
mo segno di debolezza che esso 
potrà dimostrare. Ci sembra 
particolarmente geniale, soprat
tutto rapportandolo all'epoca 
nella quale è stato scritto, uno 
dei testi che compaiono in que
sto volume: il celebre Sham
bleau di C. L. Moore. È, strut
turalmente, una storia che me
scola gli elementi della fanta
scienza dell'epoca pionieristica 
con i richiami della tradizione 
orrorifica. Ma nel romanzo bre
ve ci sono alcuni presupposti 
fondamentali: primo tra tutti. 
il postulato della convivenza di 
diverse razze nello spazio; se
condo, il simbolismo traspa
rente di Shambleau, che è Me
dusa e 'mostro' nel senso clas
sico, ma non è male in se 
stessa, bensì è tramite per ri
velare il male che è dentro 
di noi. È nell'uomo la matrice 
della condanna, o della salvez
za; è nell'uomo la debolezza, 
ma anche la possibilità di ri
scatto. Questo in un testo degli 
anni '30; mentre il Ray Brad
bury del suo periodo migliore è 
pessimista sull'uomo (siamo an
cora a cavallo della guerra di 
Corea, l'epoca di scrittura delle 
due Cronache Marziane inedite 
di questo volume; e le storie so
no state riviste dall'autore in 
epoca più recente, ma l'assun
to amaro è rimasto inalterato), 
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ne mostra le assurdità mo
struose, ne invoca, quasi l'an
nientamento e la scomparsa, 
come se fosse un cancro che 
ha contaminato l'universo; e 
anche Clarke, generalmente ot
timista, riesce a essere amaro 
ne Il cibo degli dei; mentre lo 
splendido Hamilton de L'uomo 
alato finisce anch'esso con una 
sconfitta, sia pure raggiunta at
traverso l'elevarsi dell'uomo, 
in senso chiaramente simboli
co, quell'elevarsi che rende l'in
dividuo diverso, e questa di
versità (altra annotazione ama
ra) è destinata a concludersi 
nell'annullamento. 

Un panorama sconsolato, 
dunque? Certamente no. Ogni 
autore di fantascienza è in gra
do di raccogliere le sfide, e di 
indicare una soluzione. Nello 
splendido Requiem, vediamo 
l'altra faccia dell'animo uma
no; quel tipo d'uomo che è c�
pace di lottare e di credere in 
una mèta, un tipo di persona 
che, sia pure non nella misura 
dell'Harriman del racconto. è 
anche lo stesso tipo di persona 
che ha iniziato a leggere fan
tascienza negli anni '40, o 'SO, 
o '60, e ha continuato. Perché la 
fantascienza, lo ripetiamo an
cora, è letteratura di ammoni
menti e di critica spietata (lo 
dimostrano alcuni degli esem
pi pubblicati in questo volu
me) ma è anche, e soprattut
to, letteratura di speranza. Let
teratura a misura d'uomo, in 
una forma di umanesimo scien
tifico che è il migliore equili
brio letterario raggiungibile og
gi; e che viene ricercato, sia pu
re ancora confusamente, da 
moltissimi scrittori non di fan
tascienza, ma che giungono ine
vitabilmente alla fantascienza 
se vogliono approfondire un de
terminato discorso sull'uomo 
che gli altri strumenti letterari 



non permettono di affrontare 
in maniera soddisfacente. 

Qual è l'augurio che possia
mo fare ai nostri lettori, al
l'inizio di questo 1975 che si 
prospetta come un anno diffi
cile, che sarà un anno diffici
le, ma che, come tutti gli anni 
difficili, potrà essere più sti
molante, più positivo, più co
struttivo di tutti gli altri, per
ché l'essere umano pare tro
vare le sue qualità migliori nel
le difficoltà, e progredire nei 
momenti di crisi? 

Ci sembra che l'augurio pos
sa essere uno soltanto: e cioè 
l'anno 'difficile' che tutti aspet
tano sia anche un anno di ri
pensamenti, di riflessioni, di 
maturazione. Le difficoltà, ge
neralmente, maturano l'indivi
duo; possiamo sperare che ma
turino anche le nazioni e i go
vernanti? 

Tutti si rendono conto che 
qualcosa dovrà cambiare, che 
qualcosa sta già cambiando. 
Non è detto che un cambia
mento sia qualcosa di orribi
le e tremendo. Molti temono 
le cose nuove, perché si sen
tono incapaci di affrontarle, 
forse perché si sentono trop
po pigri per affrontarle. Ma 
spesso, per chi ha il coraggio 
di affrontarle, le cose nuove 
sono migliori di quelle vecchie. 

Quest'anno, per quanto ci ri
guarda, noi cercheremo di ap
profondire ancora il comples
so discorso che abbiamo ini
ziato. Già sapete della rassegna 
cinematografica che si svolge 
a Roma dal 16 al 28 gennaio; 
l'importanza dell'avvenimento 
ci induce a pensare che sarete 
tutti presenti, e in quella sede 
sarà possibile discutere in ma
niera più approfondita di mol-

te cose. Il discorso della Libra 
prosegue, attraverso alcuni te
sti che riteniamo fondamenta
li� come La Città e le stelle di 
Clarke, come La nascita degli 
dei degli Henneberg, come Il 
pianeta dimenticato di Leinster, 
come La stella amara di Leigh 
Brackett: discorso etico sul
l'uomo, discorso filosofico sul
la creazione, discorso ecologi
co sull'adattamento dell'indivi
duo all'ambiente, discorso poe
tico sull'avventura umana nel
l'infinito; quattro testi maturi 
e completi, ciascuno dei quali 
propone una soluzione in chia
ve di speranza. Ci sem)>ra che 
essi sintetizzino bene gli obiet
tivi e le tematiche della fanta
scienza. Per quanto ri�rda il 
resto, ne parleremo piu ampia
mente altrove; se dovessimo 
dedicare questo Pagina Tre a 
tutto ciò che stiamo realizzan
do, o che è stato appena rea
lizzato, non basterebbe un vo
lume intero. 

Cercheremo, come abbiamo 
sempre fatto, di mantenere vi
vo il rapporto tra noi e il pub
blico, e di sottolineare i rap
porti tra la science fiction e 
la realtà presente, la società 
con tutte le sue componenti, i 
diversi mondi espressivi dei 
mezzi artistici e culturali, sen
za scivolare nel discorso spe
cialistico e sterile, ma senza 
rinunciare a un discorso che 
abbia contenuti culturali; la 
fantascienza è la sintesi di di
versi momenti del pensiero, è 
il punto d'incontro di un nu
mero vastissimo di idee, fer
menti, esigenze, esperienze, che 
cercheremo di fondere ma di 
non perdere mai di vista. E' 
questo, come sempre, il nostro 
impegno. 

Ai lettori, a chi ci segue, ai 
nuovi amici che verranno, un 
augurio per l'anno che inizia; 
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un anno che, lo ripetiamo, an
che andando controcorrente, 
potrebbe essere più positivo, e 
più importante, per tutti, di 
quanto oggi non si pensi. Se 
qualcuno comincerà a pensare 

di dimenticare la politica di 
Alessandro, e le mille politiche 
che ne sono derivate, potrebbe 
essere un anno fondamentale. 
Auguriamocelo. 
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CHARLES HENNEBERG 

La Nascita degli Dei 

Grand Prix 1954 du Roman d•Anticlpatlon J. H. Rosny 
Finalmente in Italia l'edizione completa e integrale del 
capolavoro indimenticabile, dalla gigantesca concezione 

wagneriana, che ha strappato parole di entusiasmo a 
critici e pubblico in tutto il mondo; il più grande romanzo 

di fantascienza di autori europei degli ultimi trent'anni. 

All'alba di ogni religione e di ogni storia, ci sono gli eroi e 
gli dei. La scienza moderna ha formulato inquietanti teorie: se
condo molti scienziati, ogni Caos è seguito da una Genesi, e 
la Genesi è figlia del Caos. Nietzche ha parlato dell'Eterno Ri
torno; l'eroe sumerico sbarcato da un 'pesce d'argento', gli dèi 
deii'Oiimpo di Omero, gli invincibili eroi del Ramayana. i bian
chi, barbuti Viracochas della tradizione incaica, tutti erano uo
mini come noi. E nel giorno in cui l'umanità sarà riuscita a 
distruggersi in una guerra micidiale, e solo tre uomini... uno 
scienziato, un astronauta e un poeta... saranno fuggiti a bordo 
di un'astronave antica, battezzata la Maledetta poiché nessuno 
ha mai fatto ritorno dai suoi recessi arcani, i miti riprende
ranno fonna ... su di un mondo lontano, ove la Creazione è an
cora giovane, ove una nebbia dotata di vita e intelligenza co
stituisce ancora la grande Matrice della Vita. 

Il capolavoro che unisce genialità e stile, 

poderosa fantasia cosmica e profonda, commossa umanità 
il testo atteso da migliaia di lettori 

che tutti, vecchi e nuovi lettori di fantascienza, 
aspettavano da vent'anni 

LA NASCITA DEGLI DEl 

Un volume di pagine 320 - Prezzo Lire 3.700 
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LEIGH BRACKm 

La stella amara 

Dopo quindici anni di silenzio, leigh Brackett è ritornata 
alla fantascienza; e vi è ritornata con un grandioso ro
manzo che ripropone la figura di Eric John Stark, e ri
prende le fila dell'indimenticabile La strada per Sinharat. 

Esiste soltanto una leigh Brackett, scrive Ray Bradbury nel 
presentare questo romanzo che costituisce uno tra i più im
portanti awenimenti letterari degli ultimi anni, ed esiste sol
tanto un Eric John Stark; entrambi si ergono come colossi nel 
campo della fantascienza. E queste parole di Bradbury sono la 
migliore presentazione per il secondo volume del ciclo iniziato 
con la strada per Slnharat, e che la Libra è riuscita ad assi
curarsi in contemporanea con l'edizione americana. 
Sono passati quindici anni, da quando leigh Brackett interrup
pe la sua straordinaria attività letteraria per dedicarsi comple
tamente alla sceneggiatura cinematografica: ma ora leigh Bra
ckett è ritornata, più grande che mai, e per mostrare la 
continuità della sua opera ha scelto la figura più celebre e più 
affascinante da lei creata, Eric John Stark; ma non è più Marte 
il mondo sul quale si svolgono le sue awenture, bensì l'intera 
Via lattea, in una dimensione cosmica ancora più ampia di 
quella de La legge dei Vardda, in una fusione tra le due te
matiche brackettiane, quella epico-awenturosa e quella di rigo
roso impegno, che lascerà nel lettore un ricordo incancellabile. 

Tutte le opere presentate dalla Libra 
in contemporanea con l'edizione americana 

hanno avuto l'onore dell'inclusione tra i candidati 
ai massimi premi letterari americani 

dell'annata successiva 
come nel caso de l'anno del sole quieto, secondo per 

pochissimi voti nel premio Hugo 

LA STELLA AMARA 

è un sicuro candidato alla vittoria 
nei massimi premi letterari 

del 
1975 

Un volume di 272 pagine Prezzo lire 3.500 



l CLASSICI • N. 17 LE NOVIT A' DI FEBBRAIO 

ARTHUR C. CLARKE 

La Città e le Stelle 

Uno tra i pochissimi testi che possono reggere 
il confronto con City, uno tra gli indiscussi capo
lavori della fantascienza, che finalmente, dopo 
anni di infruttuosi tentativi, possiamo presentare 
nella sua veste integrale al pubblico italiano. 

Così ha scritto Giorgio Monicelli, presentando quest'opera 
grandiosa: •Vi presentiamo il più fantasioso e nello stesso 
tempo il più poetico romanzo di Arthur Clarke. La sua conce
zione di Diaspar, la città immortale dove. vero Crepuscolo de
gli Dei, la perfezione scientifica della Terra affonda gli uomini 
nella buia notte del più arido oscurantismo, difficilmente potrà 
trovare l'eguale. Spe_nto per sempre l'infiammato impulso che 
ha spinto la razza umana fuori della sua Galassia, la grande 
Saga del volo spaziale è ormai una leggenda antica. E Diaspar 
è la prigione dorata dove non si commettono errori. Ma un 
uomo riscopre il passato, e apre la dimenticata via delle stel
le con incalcolabili conseguenze per sé e per la sua gente. 
In un mondo che ha bandito la nascita e la morte, la gioia 
e il dolore, sostituendoli con un alternarsi di essere e non 
essere che non suscita alcuna emozione, quell'uomo scopre 
l'esaltante sentimento dell'amore.• La città e le stelle è il 
capolavoro dell'autore di 2001: un'opera che arricchisce chi 
la legge di mille nuove sensazioni, il testo sul quale si pog
gia giustamente la celebrità di Arthur Clarke. 

Ancora pochi giorni di attesa e anche i lettori italiani 
potranno leggere, nella sua veste completa, 

uno tra i 'giganti' della letteratura di fantascienza 

L'edizione integrale, tradotta da Ugo Malaguti, viene pub
blicata, grazie agli accordi intercorsi con Arnoldo Mondadori 
Editore, che detiene i diritti per l'Italia di questo romanzo, in 
un'edizione speciale, diffusa in un numero limitato di copie. 
Per non correre il rischio di perdere un testo di così rara 
bellezza, consigliamo i nostri lettori di affrettarsi a prenotarlo. 
Per gli intervenuti alla Rassegna di Roma, sarà possibile ef
fettuare la prenotazione presso i nostri collaboratori presenti 
all'interno del cinema. 

Un volume di 356 pagine - Prezzo Lire 4.500 
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MURRAV LEINSTER 

Il pianeta dimenticato 

Un romanzo che è in tutto il mondo sinonimo di 
fantascienza: un'opera geniale che ha precorso 
i tempi, il capolavoro che dimostra il talento di 
Murray leinster, il decano della fantascienza, 
l'autore che tutti conoscono, e che solo in que
sta memorabile opera ha saputo pienamente di
mostrare le sue grandi qualità di narratore. 

•l'astronave Teti fu la prima ad atterrare sul pianeta senza 
nome•. Queste parole sono impresse nella memoria di ogni 
appassionato di fantascienza; queste parole rappresentano l'ini
zio di uno tra i romanzi più affascinanti e indimenticabili di 
tutta la science fiction. Scritto nell'arco di trent'anni, esso 
precorre i temi della moderna ecologia, ed è un classico in
superabile sulla tematica della soprawivenza dell'uomo in un 
ambiente ostile. le vicissitudini dei rimbarbariti eredi dei nau
fraghi dello spazio precipitati sul pianeta senza nome, attra
verso una fantasmagorica galleria di creature aliene, gigante
schi insetti, farfalle mostruose, funghi Immensi, riscattano con 
l'eleganza della narrazione e la forza dello stile tutte le storie 
di awenture interplanetarie e di mostri che sono state scrit
te; Il pianeta dimenticato è Il primo, e Il migliore, tra i ro
manzi della fantascienza tradizionale, un'opera che non si può 
non conoscere nella sua veste Integrale, in un'edizione scru
polosamente fedele all'originale. 

Un romanzo che non si può dimenticare 
e che rappresenta un giusto 

tributo a uno scrittore validissimo 
che spesso è rimasto vittima 

della sua stessa facilità di scrittura 
ma che ha influito profondamente 

per oltre quarant'anni 
sulla fantascienza americana 

e che con quest'opera 
ha scritto certamente il suo capolavoro 

Un volume di pagine 272 - Prezzo lire 3.500 



Titoli esauriti o in via di esaurimento 

Come i lettori sanno, il crescente successo dei nostri volumi ha 
creato una situazione molto grave per quanto riguarda le disponibi
lità; alcuni titoli sono completamente esauriti, altri titoli sono in ra
pido esaurimento. Sono perciò le ultime occasioni per avere dei 
testi celebri e indispensabili per conoscere la fantascienza. le ri
stampe non sono garantite in tutti i casi, e comunque awengono 
anche a distanza di anni, e il loro prezzo è sempre più alto di 
quello della prima edizione. 
Sono attualmente in via di esaurimento (le ultime copie si stanno 
esaurendo proprio in questi giorni) i volumi: 

collana NOVA SF*: numeri 8, 9, 10. 11, 12, 15, 16, 17. 18, 21, 22, 23, 24 

collana «gli SLAN»: i numeri 3, 4, 6, 7, 11. 14, 16, 17, 18, 19 

collana «l Classici•: i numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 

la situazione si fa sempre più precaria; e l'onere finanziario di una 
ristampa di tutti i volumi esauriti o in esaurimento sarebbe ecces
sivo per la Casa Editrice, e quindi chi è rimasto senza alcuni titoli 
dovrà aspettare a lungo le eventuali ristampe; mentre chi perderà 
anche queste ultime occasioni non avrà modo di leggere capolavori 
come a esempio La strada per Sinharat di leigh Brackett, l sovrani 
delle stelle di Hamilton, Il figlio della Notte di Williamson, La bam
bola del destino di Simak, Novilunio di Fritz lelber, Le armi di lsher 
di A. E. van Vogt, e alcuni tra i volumi più belli di Nova Sf*, la cui 
collezione è la base indispensabile di ogni biblioteca di fantascienza. 
Per non costringerci perciò allo spiacevole rifiuto che dobbiamo op
porre alla richiesta di titoli dei quali non rimane neppure una copia 
neppure presso la Casa Editrice, quindi, invitiamo gli amici lettori 
ad affrettarsi a richiedere i titoli desiderati; e a scusarci, nel caso 
ci sia impossibile esaudire il loro desiderio di avere titoli esauriti in 
questi giorni, assicurando che il dispiacere è uguale per noi e per 
loro, ogni volta che ci troviamo impossibilitati per mancanza di vo
lumi a evadere una richiesta. 
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In una struttura lievemente 
diversa dal solito, iniziamo que
sto volume di Nova Sf*, pre
sentando, successivamente, due 
opere scritte in epoche diver
se, da due scrittori diversi, ma 
che offrono ciascuna un'inter
pretazione della natura umana 
che ci induce alla speranza. 

L'Uomo Alato, di Edmond 
Hamilton, che apre questo vo
lume, è un altro dei grandi 
classici della fantascienza an
cora sconosciuti nel nostro pae
se. � uno dei capolavori del 
suo autore, Edmond Hamilton, 
e uscì nel numero di luglio 
1938 di Weird Tales, per venire 
successivamente ripubblicato 
in numerose antologie e su al
tre riviste, da Fantastic ad 
Amazing; e ancora oggi, dopo 
quasi quarant'anni, il romanzo 
breve è disponibile in almeno 
otto diverse edizioni, diviso im
parzialmente tra antologie di 
fantasy e antologie di fanta
scienza. 

Strutturalmente, si tratta di 
un'opera di fantasy: il mito di 
Icaro, l'eterno mito dell'uomo 
al quale spuntano le ali, è an
tico quanto il mondo, e ha sti
molato la fantasia di narra
tori di tutte le epoche. Nel caso 
di He That Hath Wings, però, 
l'elemento fantastico è chiara
mente subordinato all'elemento 
allegorico; tanto che il roman
zo breve può essere considera
to un'allegoria sulla natura 
umana, e contiene, espressa 
con semplicità e assoluta chia
rezza, l'intera filosofia di Ha
milton, che si ritrova nelle ope
re successive, e che nobilita 
tutta quella parte migliore del
la sua produzione che è en
trata a far parte di diritto del
la storia dei classici della fan
tascienza, pur con le disconti
nuità e i difetti che anche i 
suoi estimatori gli riconoscono. 
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ICARO 
E ALTRI SOGNATORI 

Trattandosi di un'allegoria, è 
perciò logico includere il testo 
anche nella science fiction; non 
fosse altro che per l'importan
za del testo, necessario per 
capire appieno l'autore, e indi
scutibilmente stupendo, certa
mente la cosa più bella che 
Hamilton abbia scritto in tutta 
la sua lunga carriera. 

Subito dopo questo testo 
esemplare, un autentico gioiello 
di Leigh Brackett: un'opera in
solita per l'autrice di Shannach 
l'Ultimo, ma che appartiene al
la sua produzione di maggiore 
impegno, insieme a La legge dei 
Vardda e The long tomorrow, 
e che offre una soluzione sin
golarmente simakiana a una 
trama tipicamente brackettia
na. Entrambi questi testi, che 
hanno il compito di aprire un 
volume di Nova Sf* con il qua
le pensiamo di avere perfino 
superato il già famoso Leone 
di Comarre, concorrono a for
mare la parte 'costruttiva' del 
volume, insieme a Requiem di 
Heinlein e, in parte, al raccon
to di Vittorio Catani che co
stituisce la 'proposta' di que
sto volume; mentre il con
trappunto è fornito da Brad
bury, e anche da Clarke, le 
cui critiche ali 'uomo sono im
pietose, addirittura crudeli, co
me nel caso di Bradbury. Infi
ne, il celebre Shambleau sin
tetizza le due posizioni, offren
do un'interpretazione persona
lissima e geniale; nell'insieme, 
il volume offre una varietà di 
stili, di posizioni, di proposte, 
di pensiero, che riteniamo ab
bia pochi precedenti, anche per 
la fama di cui sono circondati 
i testi che abbiamo l'onore di 
presentare ai lettori italiani. 



l1ua1 no alata 
Edmond Hamilton 

Il dottor Harriman si fermò nel corridoio della Mater
nità, e chiese. 

«Come sta la paziente del 27?» 
C'era una luce di compassione negli occhi della capo

sala, una donna grassoccia, dall'uniforme impeccabile; lei 
tacque per un momento, e poi rispose: 

«È morta un'ora dopo avere dato alla luce il suo bam
bino, dottore. Era malata di cuore, ricorda?» 

Il medico annuì; il suo volto magro e affilato, perfetta
mente rasato, tradiva una profonda riflessione. 

«Sì, adesso ricordo ... lei e suo marito erano rimasti fe
riti nella metropolitana, per un'esplosione causata da un 
corto circuito, almeno mi sembra. La sciagura è accaduta 
un anno fa, e il marito è morto recentemente. E cosa può 
dirmi del bambino?» 

La caposala esitò. 
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«Be', è un bambino sano e bello, tranne che per un par-
ticolare ... » 

«Quale particolare?» 
«Be', è gobbo, dottore.» 
Il dottor Harriman si lasciò sfuggire un'imprecazione. 

Nei suoi occhi, era visibile la compassione, e anche la col
lera per un destino contro il quale la scienza non poteva 
fare nulla. 

«A volte il destino gioca gli scherzi più crudeli,» disse 
poi, pensieroso. «Quel povero bambino ... nato orfano di en
trambi i genitori, e deforme!» Parve riscuotersi, preso da 
un'improvvisa determinazione. «Andrò a dare un'occhiata 
al bambino. Forse è possibile fare qualcosa per lui.» 

Ma quando il dottore e l'infermiera si chinarono sull'in
cubatrice, nella quale il piccolo David Rand stava strillando 
vigorosamente, rosso in viso, bastò un momento perché il 
dottore scuotesse il capo, mestamente. 

«No, non possiamo fare niente per la schiena del piccolo. 
È un peccato.» 

Il corpicino rosso di David Rand era diritto e perfetto, 
come quello di tutti gli altri bambini normali che nasce
vano... tranne che per la schiena. Sotto le spalle del picco
lo, all'altezza delle scapole, sporgevano due protuberanze 
gibbose, una per lato, che scendevano, descrivendo una cur
va ampia, verso le costole; si trattava, evidentemente, di 
una malformazione ossea. 

Eppure quelle gibbosità gemelle erano così allungate e 
modellate, nella loro curva, da non apparire quasi delle de
formità. Le mani del dottor Harriman passarono sulla 
schiena del piccolo, eseguendo una visita delicata e accu
rata nello stesso tempo. E, nel corso della visita, l'espres
sione del dottore cominciò a cambiare ... la perplessità venne 
gradualmente a sostituire la compassione e la collera. 

«Questa non sembra una normale malformazione,» disse, 
visibilmente sconcertato. «Credo che sia meglio eseguire 
una radiografia. Infermiera, dica al dottor Morris di pre
parare i suoi apparecchi.» 

Il dottor Morris era un uomo tarchiato, dai capelli ros
sicci, e i suoi occhi mostravano la stessa compassione che 
già Harriman aveva mostrato, alla vista del neonato rosso 
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e piangente disteso di fronte alla macchina con la quale 
sarebbe stata eseguita la radiografia. Era passato poco tem
po, ma tutto era pronto. 

Morris scosse di nuovo il capo, e borbottò: 
«Sembra un'ingiustizia terribile, vero, questa deformità 

in un neonato? Bene... è pronto, dottore?,, 
Harriman annuì. 
«Proceda,,, disse. 
L'apparecchio cominciò a ronzare. Il dottor Harriman 

avvicinò l'occhio al fluoroscopio. Improvvisamente, il dot
tore parve irrigidirsi. Ci volle un lungo minuto, prima che 
egli sollevasse di nuovo il capo. Il suo volto magro era 
impallidito spaventosamente, e l'infermiera, che stava aspet
tando in disparte, si domandò che cosa avesse visto il dot
tore, per reagire in maniera così insolita per lui, che gene
ralmente era sempre calmo e controllato. 

Finalmente Harriman ruppe il silenzio, e disse, con 
voce che era un po' malferma: 

«Morris! Provi a dare un'occhiata anche lei. Io non sono 
più sicuro di niente. Forse ho lavorato troppo, e comincio 
ad avere delle visioni... ma se quello che ho visto è vero, ci 
troviamo di fronte a un fenomeno che non si è mai verifi
cato prima d'oggi!» 

Morris, dopo avere lanciato uno sguardo perplesso al 
suo superiore, si curvò sull'apparecchio, e guardò per un 
istante. Reagì diversamente. Quasi subito, sollevò il capo 
di scatto. 

<<Dio Onnipotente!» esclamò. 
<<Così ha visto anche lei?,, 
Morris annuì. Pareva troppo scosso per riuscire a par

lare. 
«Allora, devo concluderne di non essere impazzito. Ma 

è ugualmente pazzesco ... si tratta di un fenomeno che non 
ha precedenti, in tutta la storia umana!» 

Ora l'eccitazione aveva pervaso i due medici. Harriman 
era così emozionato, da non riuscire a controllare la pro
pria voce. Continuò a balbettare, in tono piuttosto incoerente: 

<<E anche le ossa ... cave ... l'intera struttura dello sche
letro è diversa, capisce? E il suo peso ... il suo peso ... ,, 

Si volse, prese il bambino, e lo posò su una bilancia. 
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L'ago cominciò a muoversi e poi si fermò, tremolando. 
<<Guardi!» esclamò Harriman. <<Pesa soltanto un terzo 

di quanto dovrebbe pesare un bambino della stessa taglia!» 
Il giovane dottor Morris continuava a fissare, come affa

scinato, le gibbosità che apparivano sulla schiena del bam
bino. Riuscì a dire, raucamente: 

<<Ma non è, semplicemente, possibile che ... » 
<<Non sarà possibile, eppure è reale!» esclamò Harriman. 

Ora i suoi occhi brillavano per l'eccitazione. Continuò, pre
cipitosamente, «Un radicale mutamento nel codice geneti
co ... una trasformazione di tutta l'ereditarietà ... solo un fe
nomeno simile può avere causato questo prodigio. Deve 
essere stata opera di qualche influenza pre-natale ... » 

Improvvisamente, fece schioccare le dita. 

<<Ci sono! L'esplosione elettrica che ha ferito la madre 
del piccolo, un anno prima della sua nascita. Ecco la cau
sa ... un'esplosione di radiazioni di un tipo che non cono
sciamo, che ha danneggiato i geni, cambiandone totalmente 
la struttura. Questo mi fa ricordare gli esperimenti di 
Muller ... >> 

L'infermiera era così sorpresa, che, per una volta, su
però la normale deferenza che, in condizioni normali, non 
le avrebbe mai permesso di interrompere i dottori. 

<<Ma di che si tratta, dottore?>> domandò. «Cos'ha di 
tanto particolare la schiena del bambino? Perché tutta que
sta eccitazione? È grave?>> 

<<Grave?>> ripeté il dottor Harriman. Fece un profondo re
spiro. Poi disse all'infermiera, «Questo bambino, questo 
David Rand, rappresenta un caso unico negli annali della 
medicina. Non c'è mai stato nessuno come lui... per quello 
che ne sappiamo ... in tutta la storia umana. Per quello che 
ne sappiamo, quello che sta per accadere a David Rand non 
è mai accaduto ad altri esseri umani, da quando la razza 
umana è apparsa sulla faccia della Terra. E tutto questo 
è stato causato da un incidente ... dal verificarsi di partico
lari condizioni, di particolari radiazioni che hanno colpito 
]a madre prima del concepimento.» 

«E cosa accadrà al bambino?» domandò l'infermiera, vi
sibilmente turbata. 

«Questo bambino avrà delle ali!» esclamò Harriman. 
«Quelle sporgenze che lei vede sulla sua schiena ... non sono 
delle comuni deformità ... sono ali nascenti, che ben presto 
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romperanno l'involucro che le ospita, e cominceranno a 
crescere... esattamente quello che succede agli uccelli!» 

L'infermiera fissò i due medici, incredula, e parve per 
un momento indecisa tra lo scoppiare in una risata e l'an
darsene offesa. 

«È uno scherzo,» dichiarò alla fine, freddamente, in tono 
di completa incredulità. 

«Buon Dio, crede che io sia capace di scherzare, in 
faccende simili?» esclamò Harriman. «Mi creda, sono sba
lordito quanto lei, anche se mi sembra d'intuire una ragione 
scientifica di quanto è accaduto. Il corpo di questo bam
bino è radicalmente diverso dal corpo di qualsiasi altro 
bambino che sia mai vissuto. C'è una ragione scientifica, le 
ho detto ... ma in realtà, mi sembra di brancolare nel buio, 
come accade ogni volta che ci si trova di fronte a fenomeni 
della natura che sfuggono alla comprensione degli uomini di 
scienza. 

«Le ossa del bambino sono cave, come le ossa di un 
uccello. Il sangue sembra diverso dal sangue umano, ed 
egli pesa solo un terzo del peso di un bambino normale 
della sua taglia. E le sue scapole sporgono, formando delle 
proiezioni ossee alle quali sono collegati i grandi muscoli 
delle ali. La radiografia mostra chiaramente le piume rudi
mentali di quelle che diventeranno le ali.» 

«Ali!» ripeté il giovane Morris, attonito. E poi, dopo un 

momento, aggiunse, « Harriman, allora questo bambino sarà 
in grado di...» 

«Sarà in grado di volare, certo! Cosa credeva?» dichiarò 
Harriman. «Ne sono sicuro. Le ali saranno molto grandi, e 
il suo corpo è tanto più leggero del normale, che non do
vrebbero esserci problemi.» 

«Dio Onnipotente!» alitò Morris, completamente attonito. 
Si guardò intorno, come smarrito, poi il suo sguardo si 

posò sul neonato. Il piccolo aveva smesso di piangere, e 
ora stava muovendo disordinatamente le braccia e le gambe. 

«Non è possibile,>> disse l'infermiera, rifugiandosi nel-
l'incredulità. «Com'è possibile che un bambino, un essere 

umano, abbia le ali?» 
Il dottor Harriman disse, frettolosamente. 
«Il fenomeno è dovuto a un profondo mutamento dei geni 
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di entrambi i genitori. I geni, come lei sa, sono quelle minu
scole cellule che controllano lo sviluppo del corpo in ogni 
creatura vivente che esista. Si tratta di una matrice, che, 
attraverso procedimenti arcani, che nessuno è ancora riu
scito a spiegare, ripete attraverso i secoli il disegno gene
rale della creatura alla quale questa matrice è adattata ... e 
la combinazione ereditaria dei geni produce i cambiamenti e 

le variazioni minori, quei cambiamenti che rendono unico e 

differente dagli altri ogni essere vivente. Basta alterare la 
struttura genetica, nel nascituro, e si altererà la struttura 
del corpo; e questo spiega le differenze di colore, altezza, e 

così via, nei bambini che nascono di mano in mano. Ma 
queste minime differenze sono dovute a mutamenti trascu
rabili nella struttura genetica. 

«Ma la struttura genetica di entrambi i genitori del bam
bino deve essere stata radicalmente trasformata, un anno 
fa. L'esplosione elettrica nella quale essi sono rimasti fe
riti deve avere profondamente influito su di loro, a causa di 
un'ondata di energia elettrica d'intensità e di natura che 
noi non possiamo neppure lontanamente immaginare. Mul
ler, dell'Università del Texas, ha dimostrato che la strut
tura genetica può essere sostanzialmente modificata dalle 

radiazioni, e che il figlio di genitori sottoposti a particolari 
radiazioni può divergere completamente dallo schema nor
male, o essere addirittura una mutazione. L'incidente ha 
causato uno schema genetico totalmente nuovo, nei geni
tori di questo bambino; le conseguenze avrebbero potuto 
essere tante. Le radiazioni avrebbero potuto indurre ste

rilità, o far nascere una creatura realmente deforme, o 
mille altre cose ... e invece, queste cose non sono accadute, e 
il bambino è nato con questa straordinaria caratteristica ... 
un uomo alato! Si tratta di quello che i biologi chiamano 
un mutante, in poche parole. E mi chiedo ... mi chiedo se 
l'apparizione delle ali non significhi qualcosa di particolare, 
anche per quanto riguarda l'origine della vita; se le radia
zioni alle quali sono stati esposti i genitori del bambino non 
siano dello stesso tipo di quelle che vagavano libere sulla 
Terra primordiale, e se la comparsa dei rettili alati e degli 
uccelli non sia dovuta anche ... oh, è inutile. Le ipotesi sono 
troppe.» 

Il giovane Morris disse, improvvisamente: 
«Dio Onnipotente, che cosa faranno i giornali, quando 
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la notizia della nascita di un bambino alato giungerà nelle 
redazioni?» 

«l giornalisti non devono sapere nienteb> dichiarò sec
camente il dottor Harriman. «La nascita di questo bam
bino rappresenta uno dei più grandiosi eventi della storia 
umana, e certamente il più grande avvenimento della 
storia della biologia, e non deve trasformarsi nell'oggetto di 
una campagna sensazionalistica a buon mercato. Non dob
biamo dare questo grande avvenimento in pasto alla mor
bosa curiosità della folla. È necessario mantenere il più 
assoluto riserbo sul fenomeno.» 

Il. 

Riuscirono a mantenere il più stretto riserbo per tre 
mesi, in tutto. Durante quel periodo, il piccolo David Rand 
occupò una camera privata, in un'ala riservata dell'ospe
dale, e venne accudito soltanto dalla caposala che era stata 
testimone della scoperta, e visitato soltanto dai due medici 
che avevano compiuto la scoperta. 

Nel corso di quei tre mesi, le previsioni del dottor Har
riman si rivelarono esatte, anche nei minimi particolari. 
Perché in quel periodo le gibbosità sulla schiena del bam
bino crebbero con incredibile rapidità, fino a quando, un 
giorno, la pelle sottile non si ruppe, e apparve un paio di 
moncherini esili, piumosi, che erano, senza ombra di dub
bio, delle ali rudimentali. 

Il piccolo David continuò a piangere disperatamente, nei 
giorni in cui le sue ali spuntarono, provando solo un do
lore violento, lo stesso dolore che i bambini provano allo 
spuntare dei primi denti, ma moltiplicato per cento e più 
volte. Ma i due dottori rimasero a fissare, come ipnotizzati, 
quelle ancor piccole ali, con la peluria che indicava le piu
me che sarebbero spuntate un giorno. Neppure adesso, di 
fronte alla prova incontrovertibile fornita dai loro occhi, 
essi riuscivano a credere del tutto all'incredibile fenomeno. 

Videro che il bambino aveva un completo controllo delle 
ali, esattamente come lo aveva sulle gambe e sulle brac-
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eia, grazie ai grandi muscoli che circondavano la base delle 
ali, quei muscoli che nessun altro essere umano possedeva. 
E videro, inoltre, che il peso di David, pur aumentando, ri· 
maneva esattamente un terzo del peso di qualsiasi altro 
bambino normale. Scoprirono inoltre che il suo cuore bat· 
teva a un ritmo velocissimo, e che il sangue era molto più 
caldo di quello di qualsiasi altra persona normale. 

E poi la cosa accadde. La caposala, incapace di tratte
nere dentro di sé l'incredibile, sconvolgente segreto del qua
le era partecipe, già da molte settimane aveva faticato a 
mantenere la bocca chiusa, sull'argomento. Ma il desiderio 
di parlarne era troppo intenso. E così un giorno ne parlò 
a una sua parente, vincolandola, prima di parlare, al più 
assoluto segreto. La sua parente giurò di non farne cenno 
ad anima viva. E due giorni più tardi la storia apparve su 
tutti i giornali di New York. 

L'ospedale pose delle guardie davanti agli ingressi, e 
rifiutò di fare entrare i giornalisti sogghignanti che veni
vano a chiedere maggiori particolari. Tutti i giornalisti non 
nascondevano il loro più completo scetticismo, e gli arti
coli erano in prevalenza pezzi di colore, scritti in punta 
di penna, nei quali i migliori cronisti facevano sfoggio delle 

loro qualità di umoristi. Il grande pubblico rideva con loro, 
nel leggere gli articoli. Un bambino con le ali! Cos'altro 
avrebbero inventato, i giornalisti, per vendere i giornali? 
Certamente, dopo una storia così fantastica, la prossima 
volta sarebbero apparse interviste con i marziani, o con 
lo spirito di qualche Faraone defunto da migliaia di anni! 

Pochi giorni più tardi, però, il tono degli articoli co
minciò gradualmente a mutare. Non si trattava più di uno 
dei classici ballon d'essai con i quali si riempiva uno spazio 
vuoto, nella stagione morta. Lentamente, la notizia ac
quistò sempre maggiore spazio, e alcuni cominciarono a 
domandarsi se non ci fosse stato qualcosa di vero. Altri 
membri del personale dell'ospedale, incuriositi dalle storie 
apparse sui giornali, erano riusciti a infilarsi furtivamente 
nella camera riservata di David Rand, e avevano visto il 
piccolo agitare stancamente non solo le braccia e le gambe, 

come tutti i bambini, ma anche quel suo fantastico paio 
d'ali. Lo sbalordimento cominciò a regnare, all'interno del
l'ospedale. Fu sempre maggiore il numero di coloro che 
giuravano di avere visto il fenomeno con i loro occhi. Un 
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infermiere, che coltivava l'hobby della fotografia, riuscì 
perfino a scattare una foto al bambino, approfittando di un 
momento di disattenzione dei dottori. Per quanto anneb
biata e presa in condizioni di pessima luce, era sufficiente
mente riuscita per mostrare un bambino, dalla cui schiena 
spuntavano delle ali ... senza alcuna possibilità di equivoco. 

L'ospedale diventò una specie di fortezza, una cittadella 
assediata da maree di curiosi. Legioni di giornalisti e di 
fotografi si assieparono all'esterno, si installarono negli al
berghi e nelle pensioni vicine, e altri continuarono a giun
gere ... dapprima quelli delle agenzie di stampa, poi quelli dei 
settimanali, infine gli inviati speciali provenienti dall'estero. 
Tutti i giornalisti lottavano ferocemente tra loro, cercando 
di trovare, ciascuno per proprio conto, il sistema per ot
tenere l'esclusiva del servizio... ma su una cosa si tro
vavano tutti d'accordo, e cioè nel protestare, anche dura
mente, con lo speciale corpo di polizia che ora presidiava 
l'ospedale, e aveva il rigoroso incarico di tenere fuori la 

stampa e i curiosi. Le grandi agenzie associate offrirono al 
dottor Harriman cifre favolose, per ottenere in esclusiva la 
storia del bambino alato, e il relativo servizio fotografico. 
Tutto questo clamore cominciò a scuotere l'opinione pub
blica ... e qualcuno cominciò a domandarsi se, in fondo, non 
ci fosse stato qualcosa di vero, in tutta quella pazza storia 
del bambino alato. 

Infine anche il dottor Harriman dovette arrendersi. De
cise perciò di concedere a una delegazione di dodici giorna
listi, fotografi, e medici famosi, il permesso di vedere il 
bambino. 

David Rand rimase sdraiato, e guardò i visitatori con 
grandi e saggi occhi azzurri, continuando a succhiarsi il pol
lice, mentre gli eminenti medici, e i famosi giornalisti, e 
i grandi fotografi, lo fissavano con occhi sbarrati e a bocca 
aperta. 

I medici dissero: 
«È incredibile, però è vero. Non è un trucco... il bam

bino ha veramente le ali.» 
I giornalisti, che sembravano impazziti, domandarono al 

dottor Harriman: 
«Quando sarà più grande, potrà volare?» 
Harriman disse, brevemente: 
«In questo momento non sono in grado di dirvi con as-
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saluta certezza quale sarà il suo futuro sviluppo. Ma se 
continuerà a svilupparsi come ha fatto finora, senza dubbio 
sarà in grado di volare.» 

«Dio Onnipotente, dov'è un telefono?» gemette uno dei 
giornalisti. E poi uscirono tutti, correndo come pazzi, alla 
ricerca di un telefono, per trasmettere la sensazionale no
tizia al mondo. 

Il dottor Harriman permise ai fotografi di scattare alcune 
fotografie, e poi, senza troppe cerimonie, fece uscire i vi
sitatori. Ma fu impossibile, da quel momento in poi, tenere 
a bada i giornalisti. Il nome di David Rand diventò, dalla 
sera alla mattina, il nome più famoso del mondo. Le foto
grafie, le dichiarazioni dei medici, la stessa testimonianza 
dei giornalisti, furono sufficienti a convincere perfino i più 
scettici. 

La biologia diventò la più popolare delle scienze, e i bio
logi diventarono personaggi di primo piano; ogni loro di
chiarazione veniva riprodotta con grande rilievo dai gior
nali, e ciascuno si affrettò a fornire una sua teoria gene
tica, per spiegare l'esistenza di quel fenomeno senza pre
cedenti. Gli antropologi cominciarono a domandarsi se degli 
uomini alati non fossero già nati, sia pure raramente, nel 
più remoto passato, dando origine alle leggende comuni a 
tutto il mondo, le leggende che parlavano di vampiri, di 
arpie, e di uomini volanti. Numerose sette di fanatici re
ligiosi videro nella nascita del bambino alato un sicuro se
gno dell'approssimarsi della fine del mondo. 

Migliaia di impresari teatrali offrirono somme favolose, 
in cambio della possibilità di mostrare al pubblico il bam
bino, chiuso in un contenitore di vetro sterile, con tutte le 
precauzioni del caso. Tutti i maggiori giornali e le più grandi 
agenzie si impegnarono in aste furibonde, per ottenere il 
diritto di pubblicare in esclusiva la storia del dottor Har
riman. Migliaia di ditte offrirono somme astronomiche in 
cambio della possibilità di utilizzare il nome di David in 
particolari tipi di giocattoli, di cibi per bambini, e di mi
gliaia di altri generi, anche i più singolari. 

E la causa di tutta quella straordinaria eccitazione ri
maneva nel suo lettino, piangendo, a volte, e succhiandosi il 
pollice, e sgambettando, e, di quando in quando, battendo le 
piccole ali, quelle ali che avevano sconvolto il mondo in
tero. E il dottor Harriman entrava nella sua stanza, e lo 
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fissava, pensieroso; e un giorno disse: 
«Dovrò portarlo via da qui. Il direttore dell'ospedale si 

è lamentato... dice che la curiosità, la folla, la pubblicità, 
impediscono il normale funzionamento dell'ospedale.» 

«Ma dove può portarlo?» domandò Morris. «Non ha più 
i genitori, e, per quanto sappiamo, non ha parenti; crede 
forse di poter lasciare un bambino come questo in un co
mune orfanatrofio?» 

Il dottor Harriman rifletté per qualche istante, poi prese 
una decisione. 

«Ho deciso di ritirarmi dalla professione, e di dedicarmi 
esclusivamente allo studio della crescita di David, e al suo 
benessere. Mi farò nominare suo tutore, e lo porterò in 
qualche luogo isolato, lontano da questo inferno... un'isola, 
o qualche luogo simile ... dovrei riuscire a trovare qualcosa.>> 

Harriman riuscì a trovare il posto che cercava ... un'iso
letta, al largo della costa del Maine, una roccia isolata, fatta 
di sabbia e di vegetazione arida e di cespugli. Il dottore fu 
costretto ad accettare alcune delle offerte della stampa ... e 
in cambio della somma ricavata, ottenne l'isola in affitto, 
fece costruire un bungalow, e portò là David Rand e un'an
ziana infermiera, che sapeva occuparsi delle faccende di 
casa e aveva un amore particolare per i bambini. Portò con 
sé anche un robusto guardiano norvegese, abilissimo nel 
respingere le imbarcazioni dei cronisti che tentavano di 
sbarcare. Dopo qualche tempo, i giornalisti rinunciarono ai 
loro tentativi. Si accontentarono di ripubblicare le foto
grafie e gli articoli che il dottor Harriman inviava regolar
mente alle pubblicazioni scientifiche, insieme a un rapporto 
dettagliato sullo sviluppo dello straordinario bambino. 

III. 

David crebbe rapidamente. Cinque anni dopo, era già un 
ragazzino robusto, dai capelli biondi, e le sue ali erano più 
grandi, ed erano ricoperte di piccole, corte piume bronzee. 
Correva e rideva e giocava, come tutti i bambini, agitando 
vigorosamente le ali. 
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Prima di cominciare a volare, David dovette aspettare al
tri cinque anni. A dieci anni, il bambino era diventato un 
po' più snello, e le splendide ali bronzee gli giungevano fin 
quasi alle caviglie. Quando camminava, o sedeva, o dor
miva, teneva ripiegate le ali sulla schiena, e questo dava il 
bizzarro aspetto di una soprannaturale guaina di bronzo. 
Ma quando le apriva, esse si stendevano ben oltre le sue 
mani; era come un manto glorioso, che scintillava nel sole. 

Il dottor Harriman aveva progettato di abituare gradual
mente David al volo; gli avrebbe fatto tentare di volare, 
dapprima per brevi momenti, poi sempre più a lungo. 
Nella intenzioni del dottore, ogni fase di questo sviluppo 
sarebbe stata fotografata, osservata con preciso rigore scien

tifico, annotata per le pubblicazioni scientifiche e per il 
mondo intero. Ma non accadde così. David cominciò a volare 
con la stessa naturalezza di un uccello ... tentò e cominciò 
così, perché faceva parte della sua natura, perché gli uc
celli che si lanciano dal nido non hanno bisogno di pre
parativi e di tentativi e di studi. 

Lui non aveva mai dedicato troppe riflessioni alle sue 
ali. Certo, sapeva che il dottor John (era così che il ragazzo 
chiamava il medico), non possedeva le ali, e che neppure 
Flora, la vecchia infermiera, le aveva; e nemmeno Holf, il 

guardiano dal perenne sorriso amichevole, si poteva defi
nire un uomo alato. Ma là, isolato nella sua isola sperduta, 
David aveva trovato estremamente naturale concludere che 
gli uomini del mondo dovevano dividersi in due specie, 
quelli con le ali e quelli senza ali. Lui non sapeva a che 

cosa servissero quelle ali, anche se gli piaceva moltissimo 
spiegarle e agitarle nell'aria; gli veniva naturale muoverle 
quando correva, e andava in giro senza portare magliette 
o camice, perché gli piaceva avere libere quelle ali. Era tutto 
molto, molto naturale, per lui. 

E poi, in un tiepido mattino di aprile, David finalmente 
scoprì a che cosa servivano le ali. Si era arrampicato su 
una vecchia quercia nodosa, per osservare più da vicino 
un nido di uccelli che lo aveva incuriosito. Il bambino pro
vava sempre un interesse fuori del comune per gli uccelli 
che popolavano l'isola, e saltava, e batteva le mani, ogni 
volta che li vedeva descrivere ampi circoli nel cielo, o tuf
farsi verso le acque o verso la boscaglia; ed era rimasto 
spesso per intere giornate a fissare, dall'alto di uno scoglio, 
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gli stormi degli uccelli migratori che avevano solcato il 
cielo, dirigendosi a sud a ogni autunno, e a nord a ogni pri
mavera; e, sempre, aveva cercato di conoscerli meglio, e di 
studiarli, come se inconsciamente egli avesse provato qual
che strana affinità con quelle creature alate come lui. 

Era giunto quasi alla sommità della vecchia quercia no
dosa, quel mattino, e aveva quasi raggiunto il nido che 
aveva suscitato la sua curiosità. Le sue ali aderivano alla 
schiena, e lui le teneva accuratamente ripiegate, perché non 
gli intralciassero i movimenti, mentre saliva tra i rami ver
deggianti. E poi, quando protese le mani per issarsi in cima, 
il suo piede si appoggiò a un ramo secco, che appariva so
lido, ma che in realtà era leggero e fragile, e sarebbe co
munque caduto alla prima pioggia. Il corpo di David era 
straordinariamente leggero, se confrontato a quello di un 
normale essere umano; ma era abbastanza pesante per rom
pere il ramo. Il ramo si spezzò, infatti, con un crepitio 
minaccioso, ed egli precipitò verso il suolo. 

L'istinto esplose nella mente di David, nel momento in 
cui il suo corpo cominciò a cadere verso il suolo. E fu 
l'istinto a fargli aprire le ali, che si mossero come se aves
sero avuto una volontà propria. Nel momento in cui le ali 
si furono aperte, egli avvertì uno strappo terribile, doloroso, 
che sottopose le sue spalle a uno sforzo penoso. E poi, im
provvisamente, meravigliosamente, egli scoprì di non ca
dere più verso il suolo, ma di scivolare nell'aria, in una 
lunga curva declinante, mentre le sue ali erano spiegate e 
rigide nell'aria. 

Dalle più riposte fibre del suo essere, allora, sgorgò un 
grido altissimo, squillante, fatto di gioia e di esultanza. 
Scendeva ... scendeva ... scivolava come uno degli uccelli che 
aveva visto sfrecciare nel cielo, mentre l'aria limpida e pu
lita gli accarezzava il volto e frusciava tra le sue ali e acca
rezzava fresca il suo corpo. Un'eccitazione immensa, un'emo
zione che egli non aveva mai provato nella sua ancor breve 
vita, attraversarono il suo corpo, come un grande, deli
zioso brivido, e il suo cuore parve gonfiarsi, pervaso da 
un'improvvisa, quasi folle gioia di vivere. 

Lanciò un altro grido, e pervaso da un impulso insop
primibile egli agitò le sue grandi ali, battendo l'aria con 
esse, arrovesciando indietro il capo, istintivamente, e te
nendo le braccia contro i fianchi, e le gambe diritte e unite. 
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Ora stava salendo, e il suolo si ritraeva veloce sotto di 
lui, il sole ardeva sfolgorante nei suoi occhi, il vento in
torno a lui gridava una canzone nuova e antica. Aprì la 
bocca, per lanciare un altro grido, e l'aria fredda e pulit� 
entrò nella sua gola. Pervaso da un'ebbrezza indomabile, da 
una felicità fisica che mai aveva provato, egli salì e salì at
traverso l'azzurro, muovendo le grandi ali nel vento. 

Fu così che il dottor Harriman lo vide, quando si affac
ciò, per caso, alla porta del bungalow, pochi minuti più 
tardi. Il dottore udì un grido acuto di esultanza che giun
geva dall'alto, e sollevò il capo, e vide quella snella figura 
alata scendere leggera verso di lui, come piovuta dal cielo 
scintillante di sole. 

Il dottore trattenne il respiro, per la sorprendente, puris
sima bellezza dello spettacolo che si parava davanti ai suoi 
occhi, mentre David descriveva ampi circoli nell'aria, saliva 
e si tuffava e si muoveva lento nell'azzurro, ebbro di gioia, 
impazzito, quasi, per la felicità che aveva scoperto, insieme 
alla ragione delle sue splendide ali. Il bambino aveva im
parato istintivamente a muoversi, a tuffarsi, a salire, a de
scrivere circoli nel cielo, anche se c'era qualcosa, nei suoi 
movimenti, che denotava ancora la mancanza di esperienza, 
e si vedeva in certe virate, in certi circoli, un impaccio che 
solo il tempo avrebbe saputo eliminare. Ma chi era, Har
riman, per parlare di impaccio, di fronte a quella figura in
credibile che si muoveva nel cielo? Quando mai, si domandò 
il dottore, una creatura umana aveva potuto mostrare tanta 
leggerezza, tanto splendore, come quel bambino che muo
veva le sue grandi ali bronzee, che nel sole diventavano 
un solo fulgore? 

Quando infine David Rand scese dal cielo, descrivendo 
un'ampia curva, e si posò davanti al dottore, chiudendo 
subito le ali, negli occhi del bambino brillava tutta la fe
licità dell'universo. 

«Posso volare!>> gridò. 
Lentamente, il dottor Harriman annuì: 
«Sì, puoi volare, David. Lo so ... ormai non posso impe

dirti di farlo, ma devi essere prudente... non devi allonta
narti dall'isola, e ... » il dottore tacque, per un momento, poi 
allargò le braccia, e aggiunse, «Sii prudente, David. Ricor
dalo!» 
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IV. 

Quando David compì diciassette anni, non c'era più al
cun bisogno di ammonirlo di essere prudente. Egli si tro
vava nel suo elemento, quando volava nell'aria; nel cielo 
era sicuro e a suo agio come un uccello. 

David era diventato un ragazzo alto, snello, biondo; il 
suo corpo snello, diritto come una freccia, indossava sem
pre e soltanto i calzoncini corti che erano il solo indumento 
richiesto dal suo sangue straordinariamente caldo per pro
teggere il corpo; e una forza irrequieta, selvaggia, scintillava 
nei suoi occhi azzurri, rendeva perennemente mobile il suo 
bel viso magro. Era una creatura umana, eppure c'era qual
cosa di selvaggio... qualcosa di straordinariamente vivo, in 
lui. Era come se David fosse tutt'uno con la natura; come 
pochissimi uomini della sua epoca, David viveva con la na
tura, pareva felice soltanto nell'aria, libero. 

Le sue ali erano diventate superbe, sfolgoranti, con le 
loro piume color bronzo, immense... avevano un'apertura 
alare di circa tre metri... e parevano un superbo manto, 
quando David le apriva; e quando il giovane le ripiegava 
sulla schiena, le loro punte gli toccavano i talloni. 

Il continuo volo nel cielo dell'isola, e sopra le acque 
vicine, aveva sviluppato i grandi muscoli delle ali, in David, 
dando loro una forza poderosa, e una capacità di resistenza 
incredibile. Il giovane poteva trascorrere un'intera giornata, 
scivolando nell'aria e descrivendo ampi circoli nel cielo 
dell'isola, ora salendo altissimo, con il poderoso battito delle 
ali, ora tuffandosi fin quasi a sfiorare l'erba o le acque scin
tillanti, oppure fermandosi a galleggiare nel vento, cullato 
dalle mille correnti dell'aria, muovendo lentamente le ali, 
scendendo lentamente verso le cime degli alberi. 

David poteva raggiungere e superare quasi tutti gli uc
celli del cielo. Spesso si lanciava all'inseguimento di uno 
stormo di passeri, e la sua risata risuonava alta e gioiosa 
nel cielo, mentre lui descriveva fantasmagoriche piroette in
torno agli sbalorditi uccelli, tuffandosi tra loro, inseguen
doli, spaventandoli e facendoli fuggire in tutte le direzioni. 
Riusciva ad afferrare dei falchi per la coda, prima che gli 
attoniti rapaci riuscissero a fuggire, e con una subitaneità 
che nessun falco avrebbe saputo eguagliare calava sui co-
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nigli e sugli scoiattoli e sugli altri animaletti degli alberi e 
della terra. 

A volte, quando la nebbia copriva di una densa coltre 
l'isola, il dottor Harriman udiva lo squillante richiamo di 
una voce che veniva dai grigi vapori che incombevano su 
tutte le cose, e sapeva che David stava volando lassù, in 
quello strano mondo ovattato e silenzioso. Oppure, nelle 
giornate di sole, lo vedeva tuffarsi dall'alto verso le acque 
quiete, per giungere quasi a sfiorarle, e poi allargare d'un 
tratto le grandi ali bronzee e toccare appena con i talloni 
i flutti azzurri incappucciati di bianco, insieme ai gabbiani 
che gridavano con la loro stridula voce. e poi risalire in 
alto, agile, pieno di una vitalità indomabile. 

David non aveva ancora lasciato l'isola, dal giorno in cui 
vi era stato portato bambino, ma dalle rare visite al conti
nente il dottor Harriman aveva appreso che l'interesse del 
pubblico per l'uomo alato non era affatto diminuito, ben
ché fossero passati tanti anni, e tante notizie avessero po
tuto distrarre l'opinione pubblica. Le fotografie che il dot
tore distribuiva alle pubblicazioni scientifiche non erano più 
sufficienti a soddisfare la curiosità del pubblico. e !ance e 
aeroplani con a bordo operatori cinematografici e televisivi 
si avvicinavano spesso all'isola. per riprendere immagini 
dei voli di David Rand. 

A uno di questi apparecchi accadde qualcosa che diede 
ai suoi occupanti un argomento inesauribile di conversa
zione, per le settimane successive. L'apparecchio era un 
piccolo biposto, con a bordo un operatore televisivo e un 
pilota; essi si avvicinarono all'isola a mezzogiorno. benché 
il dottor Harriman avesse proibito tutti i voli nello spazio 
aereo vicino, e il loro piccolo apparecchio cominciò a de
scrivere ampi circoli intorno all'isola, in attesa dell'appari
zione del ragazzo volante. 

Se i due occupanti dell'aereo avessero guardato in alto. 
avrebbero visto l'oggetto delle loro ricerche lassù. visibile 
come una scintilla bronzea nell'azzurro. David osservò l'ae
roplano, con una mescolanza di in te resse e di disprezzo. 

Aveva già visto altri vascelli volanti di quel tipo, e prova
va solo commiserazione per le loro ali rigide. per i loro 
motori rumorosi. strumenti inadeguati con i quali gli uo
mini senz'ali tentavano così pateticamente di volare. Que
sto apparecchio, però, che si trovava direttamente sotto di 
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lui, stimolò la sua curiosità, ed egli si tuffò verso di esso, 
battendo le ali per raggiungerlo, uno sforzo minimo per 
lui, grazie anche alla ridotta velocità dell'apparecchio. 

Il pilota, che si trovava nella carlinga aperta dell'appa
recchio, per poco non rimase vittima di un colpo apoplet
tico quando qualcuno gli batté gentilmente la mano sulla 
spalla, da dietro, dove non c'era altro che l'aria. Si girò di 
scatto, sbalordito, e quando vide David Rand appollaiato 
in equilibrio precario sulla fusoliera, proprio dietro di lui, 
con un sorriso amichevole sulle labbra, il pilota perse per 
un attimo la testa, e l'aereo s'inclinò e cominciò a cadere. 

Con una risata squillante, David Rand si lanciò agil
mente dalla fusoliera, e aprì le ali, allontanandosi maesto
samente nel cielo. Il pilota riacquistò l'abituale freddezza, 
almeno per quanto bastava a raddrizzare l'apparecchio, e 
dopo quaiche tempo David vide che l'aereo si allontanava 
rapidamente in direzione del continente. A quanto pareva, 
i suoi occupanti ne avevano avuto abbastanza, almeno per 
quel giorno. 

Ma il numero sempre crescente di visitatori e curiosi 
stimolò in David Rand un'analoga curiosità nei confronti del 
mondo esterno. Continuò a domandarsi, con sempre mag
giore insistenza, che cosa si stendesse oltre la linea bassa e 
indistinta del continente, che appariva all'orizzonte, là dove 
finiva l'azzurra distesa delle acque. David non riusciva a 
comprendere per quale motivo il dottor John gli avesse 
proibito di volare fin laggiù, pur sapendo bene che le sue 
ali erano abbastanza forti da permettergli di percorrere una 
distanza cento volte superiore. 

E il dottor Harriman glielo disse. 
«Ti porterò presto là, sul continente, David,» gli spiegò 

un giorno. «Ma devi aspettare ancora... fino a quando non 
capirai meglio le cose. In questo momento, non riusciresti 
ad adattarti al resto del mondo.» 

«Perché?» 
Il dottore cercò di spiegarglielo nella maniera più sem

plice. 
«Tu hai le ali, e nessun altro uomo al mondo le ha. 

Questo potrebbe renderti la vita molto, molto difficile.» 
«Ma perché?» 
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Harriman si passò la mano sul mento affilato, e disse, 
pensieroso: 

«Per il resto del mondo tu saresti qualcosa di sensa
zionale, una specie di fenomeno vivente, David. Saresti cir
condato dai curiosi, perché tu sei diverso, ma per lo stesso 
motivo saresti solo... nessuno ti accetterebbe, forse. Io ti 
ho portato qui proprio per evitare inconvenienti di que
sto tipo. Devi aspettare ancora un poco, prima di vedere il 
mondo.» 

David Rand sollevò il braccio, un po' irato, e indicò la 
lunga linea di uno stormo di uccelli selvatici cinguettanti, 
neri sullo sfondo del tramonto autunnale, diretti a sud. 

«Loro non aspettano! Quando viene l'autunno partono 
sempre, io li vedo ... tutte le creature che volano se ne van
no, in autunno. E a ogni primavera li vedo ritornare, li 
vedo passare sopra l'isola, diretti a nord. E io, invece, sono 
costretto a restare su questa piccola isola!» 

Un lampo bizzarro apparve nei suoi occhi azzurri ... un 
breve palpito di libertà. 

«Voglio essere come loro. Voglio andare a vedere la 
terra, laggiù, e tutte le altre terre che si trovano più lon
tano.» 

«Ci andrai presto,» promise il dottor Harriman. «lo verrò 
con te ... sarò al tuo fianco, quando dovrai affrontare il 
mondo.» 

Ma quella sera, mentre calava sempre più denso il cre
puscolo, David restò seduto, con il mento poggiato su una 
mano, le ali ripiegate, gli occhi fissi nella direzione verso 
la quale stavano volando gli uccelli, il volto pensieroso. E 
nei giorni che seguirono egli parve trarre un piacere sem
pre minore dai voli senza mèta compiuti sopra l'isola, men
tre per la maggior parte del tempo rimaneva seduto su uno 
scoglio, a seguire con lo sguardo il lento migrare delle 
anatre selvatiche e delle rondini e delle molte altre specie 
di uccelli che andavano a trascorrere l'inverno nelle calde 
regioni del sud. 

Il dottor Harriman vedeva e comprendeva quel deside
rio negli occhi di David, e il vecchio medico sospirava. 

«È cresciuto,» pensava. «E vuole andarsene, come ogni 
giovane uccello che vuole lasciare il nido. Non potrò im
pedirgli di partire ancora per molto tempo. Presto dovrò 
lasciarlo andare.>> 
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Ma fu Harriman ad andarsene per primo, invece, in 
maniera diversa. Ormai da qualche anno il dottore aveva 
sofferto di disturbi di cuore, e venne un mattino nel quale 
egli non si svegliò, e nel quale un David attonito, trasognato 
incapace di capire, rimase a fissare il volto bianco e im
mobile del suo tutore. 

Per tutto quel giorno, mentre la vecchia governante pian
geva sommessamente, e il norvegese era andato a terra, per 
dare disposizioni per il funerale, David Rand rimase seduto, 
con le ali ripiegate, la testa appoggiata al mento, e lo 
sguardo fisso verso )'orizzonte, là dove le acque azzurre si 
fondevano con il cielo. 

v. 

Quella notte, quando intorno al bungalow l'oscurità fu 
completa e il silenzio profondo, David entrò furtivamente 
nella camera dove il vecchio dottore giaceva, silenzioso e 
immobile. Nell'oscurità, David sfiorò la mano sottile e fred
da. I suoi occhi si riempirono di lacrime, e sentì un nodo 
rovente stringergli la gola, mentre rivolgeva al vecchio dot
tore quell'ultimo, futile gesto di addio. 

E poi, sempre silenziosamente, uscì di nuovo dal bun
galow, e si ritrovò all'aperto, nella notte. La luna era uno 
scudo rosseggiante sopra le acque, a oriente, e il vento 
autunnale soffiava freddo e profumato di strani profumi. 
La brezza autunnale portava il richiamo gioioso di un gran
de stormo di uccelli, che

. 
continuavano il loro viaggio at

traverso la notte, che inondavano la quiete e il silenzio 
con la loro felicità. 

David piegò le ginocchia. e balzò verso l'alto. con un 
improvviso frusciare d'ali... in alto, in alto, sempre più in 
alto, con le dita ghiacciate dell'aria che giocavano sul suo 
corpo, con il vento che tuonava nelle sue orecchie, e le sue 
narici parevano suggere il respiro del vento, la sua bocca 
si riempiva di vento, le sue ali erano il vento, si muovevano 
con esso, danzavano una danza nuova e antica. E il sordo, 
plumbeo dolore che gli aveva trasformato il cuore in un 
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peso intollerabile ... quel dolore parve diminuire, sommerso 
dalla gioia selvaggia del volo e della libertà. Ed era lassù, 
tra quegli uccelli liberi e gioiosi, ora, e il vento gridava pa
role senza senso, faceva udire risate di ghiaccio, e traeva 
risate di ghiaccio dalle sue labbra, mentre lo stormo spau
rito si divideva e fuggiva in ogni direzione, sorpreso dal suo 
improvviso arrivo in quello che era stato il loro regno. 

Poi, quando gli uccelli videro che quella strana creatura 
alata che si era unita a loro non tentava di far loro nulla 
di male, lo stormo si ricompose, e il volo continuò, come 
prima. Lontano, sopra la pallida pianura ondeggiante e 
mobile delle acque, splendeva la luna rossa, che disegnava 
rami e trame e trine rugginose con il pennello della notte 
e del vento, mentre più lontano, là dove la palpitante 
massa delle acque sfiorava la terra, le piccole luci sparse 
del continente erano torce che indicavano la strada ai pri
gionieri della terra. Le strida degli uccelli erano alte, e 
David rise, e cafltò, unendosi a quel coro, e le sue grandi 
ali batterono l'aria all'unisono con quelle dello stormo, trac
ciando l'inizio di una strada fatta di libertà e avventura, 
di nuove terre e di misteri da svelare, una strada che por
tava, con il calare dell'autunno, verso il sud. 

Per tutta quella notte, e, con qualche breve sosta, per 
tutto il giorno successivo, David volò verso sud, sorvolando 
per qualche tempo una distesa apparentemente intermina
bile di acque quiete, e poi sorvolando la terra fertile e 
verde. Quando aveva fame, David si tuffava dall'alto sui 
campi, e coglieva i frutti maturi dagli alberi curvi sotto 
il peso del raccolto. Quando scese di nuovo la notte, egli 
dormì tra gli alti rami di una vecchia quercia, in una foresta 
piena di oscurità e di vita, con le ali comodamente ripiegate 
dietro di lui, sentendosi libero e felice per quella sua libertà. 

Non passò molto tempo, e tutto il mondo seppe che 
il ragazzo alato, l'incredibile fenomeno vivente del quale 
si era tanto parlato, aveva lasciato la sua isola, e vagabon
dava libero per il mondo. Molte persone, nelle fattorie e 
nei villaggi e nelle città, sollevarono il capo e guardarono 
incredule quella figura snella che appariva minuscola, lassù 
nel cielo. Delle famiglie di negri, ancora primitivi, che non 
avevano mai sentito parlare di David Rand e della sua 
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storia, si prostrarono a terra, presi dal panico, quando 
l'uomo alato passava sopra di loro, alto nel cielo. 

Per tutto l'inverno, dal sud, continuarono ad affluire se
gnalazioni del passaggio di David, e da queste segnalazioni 
risultò chiaro che il giovane si era abbandonato a una vita 
selvaggia, senza curarsi della civiltà. E quale piacere poteva 
essere paragonato a quello di volare nelle giornate piene di 
sole, sugli azzurri mari dei tropici, di tuffarsi a ghermire 
i pesci d'argento che si affacciavano tra le onde, di scendere 
a cogliere frutti esotici e squisiti, e di dormire, di notte, 
su un albero alto, così vicino alle stelle, per svegliarsi poi 
in una nuova alba e in un nuovo giorno di libertà completa 
e meravigliosa? 

Di quando in quando egli si avvicinava, segretamente, a 
una città, di notte; e si muoveva lentamente nell'oscurità, 
osservando con occhi pieni di curiosità quel mondo strano 
fatto di luci abbaglianti e di strade illuminate, soffocate 
da sciami di persone e di veicoli. Ma non si avvicinava 
troppo a quelle città, né vi entrava; non riusciva a com
prendere per quale motivo la gente che vi abitava riuscisse 
a sopportare una vita simile, una vita da formiche in un 
formicaio soffocante, tra orde e orde di altre persone, 
tutte legate alla terra e alle strade anguste e alle case sof
focanti, mentre nessuno, in quelle città, conosceva la puris
sima ebbrezza della libertà nata dagli spazi alti, dal vento 
e dalle nuvole e dalle azzurre immensità dei cieli. Che cosa 
poteva esistere di così importante, per coloro che vivevano 
legati alla terra, come formiche ... cosa poteva esistere di 
così importante da rendere la vita meritevole di essere 
vissuta? 

Quando il sole di primavera si fece più caldo e p1u 
alto, e gli uccelli ricominciarono a raggrupparsi in stormi 
cinguettanti, anche David avvertì qualcosa, dentro di lui, 
che lo induceva a ritornare a nord. E così andò a nord, 
volando sopra la terra verde, di quel verde tenero dell'erba 
appena spuntata, e le sue grandi ali bronzee battevano 
l'aria, instancabili, e la sua figura snella e abbronzata solcò 
l'aria come una freccia, andando verso il nord. 

Egli raggiunse infine la sua mèta, l'isola sulla quale 
aveva trascorso quasi tutta la sua vita. Ora l'isola sorgeva 
solitaria e deserta, dalle acque quiete, e la polvere già co
priva con un velo sottile il bungalow abbandonato, e tutte 
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le cose che un giorno erano state nuove e pulite; e anche 
il giardino si era riempito di erbacce, che avevano approfit
tato della primavera per avanzare, come un esercito sicuro 
della vittoria. David si fermò là per qualche tempo, dor
mendo all'aperto, compiendo lunghi voli solitari, spingen
dosi fino a sorvolare i villaggi e le squallide città, a nord, 
sopra la costa rugosa e battuta dai marosi, a est, sopra 
l'infinito mare azzurro; e poi, come tutti gli anni, i fiori 
cominciarono ad appassire, e le notti si fecero più fredde, 
e il profumo della brina giunse insieme al vento, e quel
l'inspiegabile desiderio nacque in David, spingendolo a 
unirsi ai grandi stormi di creature alate, in una nuova, 
grande avanzata verso il sud. 

Nord e sud... sud e nord... per tre anni egli visse quella 
selvaggia libertà, migrando con il volgere delle stagioni, 
vivendo dell'aria e della terra e del mare. In quei tre anni 
egli imparò a riconoscere valli e montagne, fiumi e mare, 
bonaccia e tempesta, e fame e sete, come soltanto le crea
ture selvagge possono conoscerli. E durante quegli anni il 
mondo si abituò all'esistenza di David, e quasi lo dimenticò. 
David era l'uomo alato, un fenomeno vivente, ecco tutto; 
era unico, e non ci sarebbe mai stato un altro come lui. 

E poi, con il sopraggiungere della terza primavera, so
praggiunse anche la conclusione della libertà alata di David 
Rand. Stava volando verso nord, con le altre creature che 
migravano, e, poco dopo il tramonto, sentì fame. Nell'oscu
rità che già si stava infittendo tutt'intorno, egli riuscì a 
scorgere una grande villa, alla periferia di una città, e in
torno alla villa vide grandi giardini e frutteti, e scese dal 
cielo, in quella direzione, pensando di trovare delle ciliege. 
Era giunto ormai vicinissimo agli alberi, nell'oscurità, quan
do si udì il ruggito di un fucile, dal terreno. David sentì 
una terribile, accecante fitta di dolore, che si ripercosse 
nella sua testa, come un nero lampo soffocante, e poi non 
sentì più niente. 
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VI. 

Quando si svegliò si ritrovò in un letto, in una stanza 
illuminata dal sole. C'era un uomo anziano, dal volto bona
rio, e c'era una ragazza, e c'era anche un altro uomo, che 
pareva un dottore. David scoprì di avere una fasciatura 
intorno alla testa. Quelle persone, notò, lo stavano osser
vando con evidente interesse. 

L'uomo anziano, dall'aspetto bonario, disse: 
«Lei è David Rand, l'uomo alato, vero? Be', è davvero 

fortunato a essere ancora vivo.» Si affrettò a spiegare quanto 
intendeva dire. «Vede, il mio giardiniere era rimasto appo
stato tra gli alberi, in attesa di un falco che aveva rubato 
i nostri polli per diverse notti. Quando lei è sceso dal cielo, 
la notte scorsa, il giardiniere ha sparato, prima di control
lare se era davvero il falco. E uno dei proiettili le ha sfio
ra t o la testa.» 

La ragazza domandò, in tono gentile: 
«Si sente 1neglio, adesso? Il dottore dice che presto 

questo .incidente non sarà altro che un brutto ricordo, per 
lei.» Poi aggiunse, «Il signore che le ha parlato è mio 
padre, Wilson Hall. Io sono Ruth Hall.» 

David la guardò. Gli sembrò di non avere mai visto nulla 
di più bello di quella ragazza bruna, dolce, dall'aria un po' 
timida, con quei lunghi capelli neri e gli occhi castani, pieni 
di preoccupazione e di sollecitudine. 

Improvvisamente, inesplicabilmente, egli capì il motivo 
per cui, con tanta insistenza sorprendente, gli uccelli si 
cercavano, e si univano a coppie, durante ogni stagione 
degli amori. Ora provava il medesimo sentimento, ne era 
sicuro, provava la medesima attrazione che lo spingeva ver
so quella ragazza. Non pensò che quello potesse essere 
amore, ma improvvisamente fu innamorato di lei. 

Lentamente, disse a Ruth Hall: 
«Adesso sto meglio.» 
Ma lei rispose: 
«Lei deve rimanere qui, fino a quando non sarà com

pletamente guarito. È il meno che possiamo fare per lei, 
dopo che il nostro domestico per poco non l'ha uccisa.» 

E David rimase, mentre la ferita si rimarginava com-
pletamente. Non gli piaceva la casa, le cui stanze parevano 
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così buie e così soffocanti e anguste, in confronto all'asso
luta libertà del mondo esterno, ma poi scoprì di poter 
rimanere fuori, durante il giorno, e cominciò a dormire sot
to il portico, di notte, all'aperto. 

Non gli piacquero neppure i giornalisti e i fotografi e gli 
operatori televisivi che accorsero a frotte nella casa di 
Wilson Hall, per sapere tutto sull'incidente del quale era 
rimasto vittima l'uomo alato; ma anche costoro smisero 
di arrivare dopo poco tempo, perché David Rand non costi
tuiva più una notizia sensazionale, perché altri e più dram
matici interessi avevano colpito la fantasia del pubblico, e 
le notizie si consumavano in fretta, ed era già stato un 
prodigio che quella notizia, per quanto straordinaria, aves
se conservato le prime pagine dei giornali per tanti anni. 
E anche se i visitatori continuavano a fissare a bocca aperta 
le sue ali e il suo aspetto, David Rand riuscì ad abituarsi 
in poco tempo anche a questo. 

David Rand si abituò a tutto, pur di poter rimanere vi
cino a Ruth Hall. Era straordinario notare come, in lui, i 
sentimenti fossero così intensi e così improvvisi... c'era 
qualcosa dell'istinto profondo delle creature alate, benché 
il suo aspetto fosse quello di un giovane umano, malgrado 
le ali, c'era qualcosa di quell'istinto fatto di sensazioni im
provvise, intense, dettate da qualcosa di ben più profondo 
di qualsiasi ragionamento. E l'amore per la ragazza, nato 
così improvvisamente, era adesso una fiamma profonda che 
ardeva dentro di lui, e al mondo nulla sembrava desiderabile 
come la speranza che lei potesse amarlo, a sua volta. Ep
pure, poiché David Rand era ancora una creatura selvaggia, 
e non era molto esperto nel parlare, ed era rimasto isolato 
dagli uomini per tanto tempo, egli trovò difficoltà quasi insu
perabili nel parlare e nel dire alla ragazza quali fossero i 
suoi sentimenti. 

Ma poi le disse quello che sentiva, finalmente, un giorno, 
seduto accanto a lei nel giardino illuminato dal sole. E quan
do ebbe finito, vide che il bel volto di Ruth era turbato, 
e gli occhi erano velati da una strana ombra. 

«Vuoi sposarmi, allora, David?» 
«Be', sì,» le disse David, un po' sorpreso da quel1a 

reazione. «È così che si dice, quando due persone si uni-
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scono, no? E io ti desidero come mia compagna.» 
Lei appariva turbata. 
«David... ma le tue ali ... » 
Lui rise. 
«Be', ma non è accaduto niente di male alle mie ali! 

L'incidente non ha prodotto nessun inconveniente. Guarda!» 
E balzò in piedi, aprendo le grandi ali bronzee che scin

tillarono nei raggi del sole; e il suo aspetto pareva uscito 
da una favola dei tempi andati, una figura da favola che 
pareva pronta a spiccare un balzo verso l'azzurro, con quel 
corpo snello che indossava soltanto un paio di calzoni corti, 
l'unico indumento del quale egli aveva bisogno. 

L'espressione perplessa e preoccupata non abbandonò gli 
occhi castani di Ruth. E poi, lei cercò di spiegare: 

«Non è questo che intendo dire, David ... vedi, il fatto 
è che le tue ali ti rendono così diverso da tutti gli altri! 
Certo, è meraviglioso che tu possa volare, lo capisco, ma 
così... così sei anche troppo diverso da tutte le altre per
sone... e tutti ti considerano un fenomeno, qualcosa che 
non è completamente umano!>) 

David spalancò gli occhi, sorpreso, con un'ingenuità che 
era quella delle creature che non hanno conosciuto le città 
e gli uomini, ma solo il cielo e le sue strade e le creature 
che vivono con la natura. 

«Tu non mi consideri così, vero, Ruth?» 
«No, certo,» disse Ruth. «Ma è ugualmente vero che il 

fatto che tu possieda le ali sembra strano, anormale... mo
struoso.» 

«Mostruoso?» ripeté lui, senza capire. «Be', ma non è 
così! È... è una cosa bellissima, invece. Guarda!» 

Preso dal desiderio di farle capire i suoi sentimenti, 
David agitò le ali, e salì nel cielo ... rapidissimo, scalando 
un'invisibile scala azzurra, per poi scendere e descrivere un 
ampio circolo nell'aria, e infine tuffandosi rapidissimo, e 
poi agitando ancora le ali, e fermandosi proprio davanti alla 
ragazza, posandosi al suolo con incredibile leggerezza. 

«Dimmi... cosa c'è di mostruoso, in tutto questo?>> do
mandò, in tono allegro. «Ascoltami, Ruth... voglio che tu 
voli con me, per capire come è meraviglioso. Ti porterò 
tra le braccia... non dovrai avere paura.» 

La ragazza rabbrividì. 
«Non potrei, David. Lo so che ti sembrerà sciocco, ma 
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quando io ti vedo nell'aria, come hai fatto ora, non riesco 
a soffocare l'impressione di trovarmi di fronte non a un 
uomo, ma a un uccello, a un animale alato... a qualcosa 
che non è umano.» 

David Rand la fissò, provando, improvvisamente, tutta 
l'angoscia e tutta l'infelicità del mondo. 

«Allora tu non vuoi sposarmi... per le mie ali?» 
Impetuosamente, la strinse tra le braccia, con forza, e 

le sue labbra cercarono disperatamente la bocca di lei. 
«Ruth, ascoltami ... io non posso vivere senza di te, ora 

che ti ho incontrata! Non posso!)) 

VII. 

Fu una sera, qualche tempo dopo, che Ruth suggerì la 
sua idea, sia pure in tono esitante. La luna inondava d'ar
gento il giardino, il silenzio era profondo, e i raggi lunari 
scintillavano sulle grandi ali piegate di David Rand, che 
sedeva su una panchina, e fissava la ragazza con occhi colmi 
di amore e di adorazione. 

Ruth disse, lentamente: 
«David, ci ho pensato molto, sai? E adesso so che esiste 

un modo in cui noi potremo sposarci ed essere felici... se 
tu mi ami abbastanza.» 

«Sono disposto a tutto!» esclamò lui. «Lo sai benissimo, 
Ruth.» 

Lei esitò ancora. 
«Le tue ali ... » disse. «Sono queste tue ali a dividerci. 

Io non posso neppure pensare a un marito che appartiene 
più alle selvagge creature dell'aria che alla razza umana ... 
un marito che tutti gli altri considerano un fenomeno, qual
cosa di straniero e di diverso e di deforme. Ma se tu deci
dessi di farti tagliare quelle ali...» 

David la fissò, attonito, incredulo. Per un momento, gli 
parve di non avere capito il senso di quelle parole. 

«Tagliarmi... le ali?» 
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Allora Ruth si affrettò a spiegare, parlando precipitosa
mente, a bassa voce, e con espressione intenta. 

«È possibile, David. Ne ho parlato con il dottor White ... 
il dottore che ti ha curato, dopo l'incidente, e che ha avuto 
modo di visitarti. Lui dice che è possibile amputare le ali, 
proprio al di sopra della loro base. Dice che si tratta di 
un'operazione di estrema semplicità, e che non comporta 
alcun rischio; rimarrebbe solo una minima traccia sulla 
tua schiena, nulla di preoccupante. In questo caso, tu di
venteresti un uomo normale, non saresti più un fenomeno 
vivente. Il dottor White· dice che l'accidente genetico che 
ha prodotto le ali non ha modificato, in maniera rilevante, 
la tua natura umana; che si tratta solo di un'appendice 
dovuta a un fenomeno particolare. Non ho capito tutto, ma 
lui è così sicuro ... » Il volto era ansioso e supplichevole, le 
parole erano veloci e intense. «Mio padre ti darebbe un 
buon lavoro nell'azienda, e invece di condurre una vita così 
strana, anormale, selvaggia, tu diventeresti... un uomo come 
tutti gli altri. E allora, noi potremmo essere così felici ... » 

David Rand era stordito. 
«Amputare le mie ali?» ripeté, senza quasi comprendere. 

«E tu... tu non sei disposta a sposarmi se prima non farò 
questo?» 

«Non posso,» disse Ruth, con voce tremante. «lo ti amo, 
David, davvero ... ma voglio un marito che sia come i mariti 
di tutte le altre donne.» 

«Non potrò volare mai più,» mormorò David, lentamente, 
e il suo volto era molto pallido, nel chiarore della luna. 
«Sarò legato alla terra, come tutti gli altri! No!» esclamò, 
balzando in piedi, sollevando le mani in un istintivo gesto 
di difesa. «Non posso fare questo... non posso rinunciare 
alle mie ali! Cosa c'è di così terribile... anche se sono di
verso? Perché quelli che sono diversi devono essere anor
mali, non possono avere il loro posto nel mondo? Non c'è 
nulla di mostruoso e di orribile nelle mie ali. È solo qual
cosa che gli altri non hanno ... ecco tutto. lo ... io non voglio 
diventare come ... » 

Si interruppe, bruscamente. Ruth si era nascosta il volto 
tra le mani, e stava piangendo. E allora tutta la collera, 
tutto il risentimento e la ribellione parvero ritirarsi da 
lui, e David s'inginocchiò accanto alla ragazza, le prese le 
mani, le sollevò, gentilmente, il volto dolce, scintillante di 
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lacrime. 
«Non piangere, Ruth,» supplicò. «Non è che io non ti 

amo ... lo sai che ti amo, più di qualsiasi altra cosa al mondo. 
Ma io non avevo mai pensato alla possibilità di perdere le 
ali... l'idea è .stata troppo improvvisa, mi ha sconvolto. Pro
prio non puoi capire?» Lentamente, egli scosse il capo. <<Ri
torna in casa, ora, ti prego. Lasciami solo, per un poco. 
Devo... riflettere.» 

Ruth lo baciò, e le sue labbra tremavano; poi se ne andò, 
attraverso il chiaro di luna, e scomparve nella casa silen
ziosa e oscura. E David Rand rimase, sconvolto, con mille 
pensieri che lottavano nella sua mente, e camminò avanti 
e indietro, nel giardino d'argento, sotto lo scintillare delle 
stelle che non gli erano mai sembrate così fredde e lontane. 

Doveva rinunciare alle sue ali. L'idea era nuova, assur
da, sconvolgente. Era difficile pensare anche soltanto alla 
possibilità ... Come poteva accettare l'idea di non poter più 
descrivere ampi circoli nel cielo? Come poteva riuscire a 
raffigurarsi legato alla terra, incapace di tuffarsi dalle al
tezze fantastiche dove l'aria era limpida e pura e il sole 
scintillante e vicino, e le stelle, di notte, erano grappoli 
di luce che lui poteva sfiorare, quasi, con la punto del dito? 
Come poteva rinunciare per sempre all'esultanza, alla gioia 
febbrile, di quell'indomabile libertà che il volo gli donava? 

Eppure questo lo rendeva diverso. Lui aveva accettato 
la possibilità che gli altri fossero diversi; lui non si era 
meravigliato del fatto che altri uomini fossero privi di ali, 
come non si meravigliava per l'esistenza degli uccelli nel 
cielo, e dei pesci nel mare, e dei piccoli animali del bosco. 
E gli animali lo avevano accettato. Si erano spaventati, cer
to, ma quando avevano visto che lui non intendeva fare 
loro alcun male, gli avevano permesso di volare con loro, 
di viaggiare nell'azzurro lungo le antiche e nuove strade 
che l'istinto tracciava nel loro sangue e nella loro mente 
con il cadere delle foglie d'autunno e con il germogliare 
delle gemme a primavera. Nessuno di loro lo aveva trovato 
diverso. E ora ... ora tra gli uomini, tra coloro che vivevano 
assiepati nelle loro città, come formiche condannate a un 
destino di schiavitù peggiore di qualsiasi altra schiavitù, la 
schiavitù della terra e delle strade anguste e delle mac
chine soffocanti di metallo, la creatura che lui amava più 
di qualsiasi altra creatura al mondo gli diceva che lui era 
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diverso. Lui era pronto ad accettare di avere una compagna 
diversa da lui... ma lei no. E nessun altro lo sarebbe stato. 
In quel momento, gli risuonarono nella mente le parole del 
vecchio dottor Harriman, e lui avrebbe voluto chiedere 
consiglio al vecchio medico, ma neppure lui c'era più, era 
partito, una notte, per un viaggio troppo lungo per paterne 
aspettare il ritorno. 

Eppure ... rinunciare a Ruth ... respingere quel desiderio 
cieco, irresistibile che provava in tutto il suo corpo, in ogni 
fibra del suo essere ... conoscere la solitudine più amara, e 
la nostalgia, e il rimpianto, per tutto il resto della vita ... 
come poteva fare questo? Non poteva. Non voleva. 

David era ancora un ragazzo, in realtà. E insieme alla 
forza dei sentimenti di un ragazzo, c'era in lui tutta l'in
nocenza, la spontaneità e l'ingenuità delle creature dell'aria 
e del bosco con le quali aveva condiviso la sua meravigliosa 
libertà. 

Non poteva. 
E così David ritornò rapidamente verso la casa, e trovò 

la ragazza che lo stava aspettando, sulla terrazza rischiarata 
dalla luna. 

« David ?» mormorò lei. 
«Sì, Ruth. Lo farò. Sono disposto a fare qualsiasi cosa, 

per te.» 
Lei si alzò, gli venne incontro, lo abbracciò. Stava sin

ghiozzando di sollievo e di gioia. 
«Lo sapevo che tu mi amavi davvero, David. Lo sapevo.» 
Due giorni più tardi, David Rand uscì dalle tenebre del

l'anestesia in una stanza d'ospedale; si sentiva infinitamente 
strano, e tutta la schiena era indolenzita e dolente, e la 
testa era pesante e annebbiata. Ma il dottor White e Ruth 
erano chini sul suo letto. 

«Bene, giovanotto, è stato un completo successo,» disse 
bruscamente il dottore, sorridendo, rassicurante. «Potremo 
dimetterla tra pochi giorni.» 

Gli occhi di Ruth scintillavano di gioia. 
«Il giorno in cui uscirai dall'ospedale, David, ci spose

remo.» 
Quando se ne andarono, e David rimase solo, lentamente 

il giovane portò la mano alla schiena. C'erano solo i mon
cherini delle ali, avvolti da pensanti bende, e non c'era 
altro. Poteva muovere i possenti muscoli delle ali, ma non 
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c'era risposta ... non c'era il fremito che accompagnava sem
pre il movimento, non c'era la rassicurante forza delle 
grandi ali che si muovevano, nulla. Si sentiva strano e 
confuso, come se una parte vitale del suo essere fosse 
scomparsa. Ma si aggrappò al pensiero di Ruth ... di Ruth, 
che lo aspettava ... 

E Ruth aspettava lui. Aspettava quell'uomo straordinario, 
che le aveva colpito la fantasia, quell'uomo che le aveva da
to una dimostrazione di amore che ogni donna sogna di 
ricevere, ma che raramente ottiene. Ruth aveva amato in 
David l'essere fantastico e famoso; e voleva sposare l'uomo 
disposto a qualsiasi sacrificio, pur di rimanere con lei. 
Certo, lei non capiva che erano questi i suoi sentimenti. 
Confusamente, però, dentro di lei, c'era molta felicità. Nel 
giorno in cui David venne dimesso dall'ospedale, i due gio
vani si sposarono. E, pervaso dalla felicità che si accom
pagnava alla scoperta dell'amore e della vita in due, David 
riuscì a dimenticare anche quel senso di vuoto e di smar
rimento; e riuscì, con il trascorrere del tempo, a dimenti
care, quasi del tutto, che un tempo aveva posseduto le ali, 
e che aveva volato nel cielo, come una libera, felice creatura 
dell'aria. 

VIII. 

Wilson Hall diede alla figlia e al genero un incantevole 
cottage bianco, che dominava una collina boscosa, nelle vi
cinanze della città, e creò un posto per David nella sua 
azienda, e fu molto paziente con David, insegnandogli i 
segreti del mondo del commercio uno per uno, tollerando 
la sua completa ignoranza non solo del lavoro, ma di tante 
cose che gli uomini conoscevano fin dall'infanzia. E David 
ricompensò la sua pazienza. L'intelligenza del giovane era 
notevole, ed egli imparava bene, e imparava presto. E ogni 
giorno David, al volante della sua automobile, raggiungeva 
la città, e lavorava per lunghe ore nel suo ufficio, e poi 
ritornava a casa al tramonto, per ritrovare Ruth, e i due 
giovani sedevano vicini, davanti al caminetto, tenendosi per 
mano. 
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All'inizio, Ruth gli rivolgeva ogni giorno la stessa do
manda ansiosa: 

«David, sei pentito di averlo fatto? Rimpiangi la tua 
decisione?» 

E David rideva, � rispondeva: 
«No, naturalmente, Ruth. Avere te è la cosa più impor

tante del mondo.» 
E David si ripeteva che questo era vero, che lui non 

rimpiangeva la perdita delle sue ali. Tutto il passato, quei 
giorni e quegli anni nei quali lui aveva volato libero nel 
cielo, con le grandi ali che accarezzavano il vento, gli pa
reva un sogno strano, una visione di un altro mondo biz
zarro e remoto, dal quale lui si era svegliato solo da poco, 
per trovare, come nelle favoie, la vera felicità. Era tutto 
strano e meraviglioso, e lui era molto fortunato, e spesso 
se lo ripeteva, quando a volte si svegliava, nel cuore della 
notte, e si ritrovava nella casa che conosceva ormai bene, 
tra le mura che non erano, non dovevano essere pareti 
anguste e soffocanti, bensì il simbolo della sua felicità. 

Un pomeriggio, durante una delle visite di Ruth a suo 
padre, Wilson Hall le parlò di David. 

«David si sta comportando benissimo nel lavoro, adesso. 
Ha imparato bene, e spesso risolve casi complicati con 
un'abilità che mi sorprende. Temevo che sarebbe rimasto 
sempre la creatura selvaggia che abbiamo conosciuto, e 
invece sta andando tutto bene.» 

Ruth annuì, con aria felice, e disse: 
«Lo sapevo, che sarebbe andato tutto bene. E tutti vo

gliono bene a David.» 
Ed era vero. Molte persone avevano fatto previsioni nere, 

sulla sorte del matrimonio; molte persone avevano consi
derato con aperto scetticismo la decisione di Ruth. Ma tutti, 
ora, si erano convinti di avere avuto torto. Era tutto come 
in una favola. L'uomo alato che incontra una ragazza ricca 
e bella, la sposa, e ritorna a essere un uomo come tutti gli 
altri. I due giovani che, malgrado tutte le difficoltà, vivono 
felici. Era tutto bello e fantastico, e colpiva la fantasia 
della gente, e anche la diffidenza nei confronti di David era 
passata. 

«È veramente un bravo ragazzo,» disse Wilson Hall. «E 
adesso, a parte quelle cicatrici che gli sono rimaste sulla 
schiena, e i moncherini delle ali, nessuno sospetterebbe mai, 

50 



vedendolo, che un tempo era stato un fenomeno vivente� 
una persona diversa da tutti gli altri.» 

E le parole di Wilson Hall erano anche le parole di tutti 
coloro che conoscevano quella storia straordinaria. 

Così, i mesi passarono. Nel piccolo cottage sulla collina 
boscosa regnò la felicità più completa, fino a quando non 
giunse l'autunno, che coprì i prati di un bianco velo di 
brina che scintillava argentea sotto i raggi della luna, e 
che ogni giorno aggiungeva nuovi, folli, grandiosi colori 
alla grande tavolozza degli alberi e dell'erba. . 

Ma durante una fredda notte d'autunno, David si svegliò 
improvvisamente, domandandosi, un po' confuso, quale fos
se stata la causa di quel brusco risveglio. Ruth stava an
cora dormendo accanto a lui, e il suo respiro leggero era 
quieto e normale. Intorno, non si udiva alcun rumore. 

E poi udì il suono. Era un suono che lui conosceva, re
moto, il fantasma di un suono, un fruscio e un sibilo che 
s·cendeva dal cielo di diamante, un richiamo acuto, lontano, 
che era una sfida, e che pulsava di una fievole, sommessa 
nota di libertà totale, di completa felicità. 

Riconobbe istantaneamente quel suono, capì subito di 
che cosa si trattava. Si alzò, e scivolò nel soggiorno, e andò 
ad aprire la finestra, e guardò in alto, nella notte cristal
lina incrostata di stelle e di brina, e sentì che il cuore gli 
batteva più forte. E li vide lassù, in alto, lunghe file di 
uccelli selvatici che migravano, una lunga processione di 
punti oscuri sullo sfondo scintillante delle stelle, una fila 
senza fine, così lontana dalla terra, così vicina allo sfolgo
rare delle costellazioni e delle nebulose e di tutto il cielo. 
E nello spazio di un istante il folle impulso di balzare dalla 
finestra, di spiccare il volo e tuffarsi lassù, per seguirlo 
verso il sud, nella notte fredda e pungente e cristallina, 
fu come un tuono assordante nel cuore di David. 

Istintivamente, i grandi muscoli delle ali si tesero, 
nella sua schiena. Ma solo gli inutili moncherini delle sue 
ali si mossero, sotto la giacca del pigiama. E, improvvisa
mente, David rimase sconvolto, inorridito, tremante, per
ché quell'improvvisa vampata di sentimenti strani lo aveva 
svuotato di ogni forza, e gli aveva fatto paura. Lui... per un 
momento, lui aveva provato il desiderio di andare, di la
sciare Ruth. Quel pensiero gli appariva mostruoso, era come 
un orribile tradimento contro i suoi sentimenti più cari. 
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Voltò le spalle al cielo e alla notte, e ritornò silenziosa
mente a letto, e chiuse la sua mente, con ferrea determi
nazione, perché non voleva più udire quel richiamo gioioso, 
lontano, libero, quel lungo richiamo che si muoveva verso 
sud, attraverso la notte. 

Il giorno dopo David si gettò a corpo morto nel lavoro, 
in ufficio. Era deciso a lasciarsi assorbire completamente 
dall'attività... ma per tutto il giorno egli continuò ad ac
corgersi che il suo sguardo andava, istintivamente, alla fi
nestra, e fissava quel po' di cielo che si vedeva attraverso 
i vetri. E, una settimana dopo l'altra, per tutti i lunghi 
mesi dell'inverno e della primavera, il vecchio, selvaggio 
desiderio insopprimibile crebbe sempre più in lui, e un 
nodo irragionevole gli serrò con forza sempre maggiore il 
cuore, facendosi più forte che mai quando le creature del
l'aria ritornarono a nord, insieme ai fiori e al disgelo della 
primavera. 

Si disse, rabbiosamente: 
«Sei uno stupido. Tu ami Ruth più di qualsiasi altra 

cosa al mondo, e Ruth è tua. Non puoi desiderare nient'al
tro.» 

E nelle notti insonni, cercava di rassicurarsi: 
«lo sono un uomo, e sono felice di vivere una vita nor

male, insieme a Ruth. Non c'è nulla di diverso, tra me e 
gli altri uomini.» 

Ma nella sua mente, antichi ricordi bisbigliavano maligni, 
con voci che si facevano sempre più insistenti, sempre più 
tormentose. 

«Ricordi quando hai volato per la prima volta? Ricordi 
quell'eccitazione selvaggia, quel senso di ebrezza, che ti 
faceva sembrare diverso tutto il mondo... ricordi la prima 
carezza del vento, e il sole negli occhi, e l'azzurro intorno, 
e la forza del tuo volo?» 

E il vento notturno lo chiamava dalla finestra, riecheg
giando intorno, facendo stormire gli alberi e portando con 
sé promesse di nebbia e vento, primavera ed estate, sole 
e pioggia, mare e cielo, da ogni angolo del mondo: 

«Ricordi quando volavi con me, sotto le stelle e sopra 
i1 mondo addormentato, ricordi come ridevi e come cantavi, 
quando le tue ali lottavano contro di me?» 
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E David Rand si nascondeva il viso nel cuscino, e mor
morava: 

«Non sono pentito di averlo 
Ruth si svegliò, una notte, 

no lenta: 

fatto! Non sono pentito ... » 
e domandò, con voce son-

«C'è qualcosa che non va, David?» 
«No, tesoro,» le disse David, ma quando lei si riaddor

mentò, egli sentì il caldo sapore delle lacrime sulle labbra, 
lacrime che gli scendevano dagli occhi, inarrestabili, e allora 
mormorò di nuovo, «Sto cercando di ingannare me stesso. 
Io voglio volare!» 

Ma riuscì ugualmente a nascondere a Ruth tutta la no
stalgia e tutto il rimpianto che lo divoravano; perché Ruth 
pensava solo alla loro felicità, e al loro benessere, e ai 
loro amici, e lui non poteva turbarla con quello che era 
soltanto un sogno folle. Cercò di lottare contro quel desi
derio, cercò di soggiogarlo, ma non vi riuscì. 

Quando era solo, e nessuno passava vicino, David indu
giava per lunghe ore a fissare, con cuore gonfio di ama
rezza, le folaghe che passavano intorno, i passeri che cin
guettavano descrivendo impossibil arabeschi nel cielo, o 
il falco, che veleggiava alto e maestoso lassù, nell'azzurro, 
o le anatre selvatiche, che passavano a stormi, gridando la 
loro gioia al vento e alla natura e alle stagioni. E poi, ama
ramente, si accusava in cuor suo di essere un traditore, di 
non essere degno dell'amore di Ruth. 

E poi, con il sopraggiungere di una nuova primavera, 
Ruth cercò di dirgli qualcosa, timidamente: 

«Davi d, il prossimo autunno ... finalmente ... avremo un no
stro bambino ... » 

David rimase sorpreso. Per un momento, dimenticò tutto 
il resto. 

«Ruth, amore!» esclan1ò. E poi, subitamente, un dubbio 
venne a oscurargli il prin1o bagliore di felicità. «Non avrai 
paura che anche lui possa... possa ... » 

Ma lei rise, e scosse il capo, fiduciosa: 
«No, stai tranquillo. Il dottor White mi ha assicurato 

che non c'è la minima possibilità che il bambino nasca con 
la tua stessa ... anormalità. Il dottore è convinto che la muta
zione genetica che ti ha fatto nascere con le ali sia non 
solo irripetibile, ma anche recessiva, e non dominante; non 
esiste alcuna possibilità che questa caratteristica sia ere-
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ditaria. Non sei felice?» 
«Certo,» rispose David, abbracciandola. «Sarà tutto me

raviglioso.» 
La notizia illuminò di gioia il volto di Wilson Hall. 
«Un nipote ... ah, magnifico!» esclamò. «David, sai cosa 

farò, quando il piccolo sarà nato? Mi ritirerò dagli affari, 
e lascerò te a capo dell'azienda.» 

«Oh, papà!» gridò Ruth, e abbracciò il padre, con gli 
occhi scintillanti di gioia. 

David riuscì a balbettare qualche parola di ringrazia
mento. E si disse che questo poneva fine, una volta per 
tutte, alle sue vaghe, irragionevoli nostalgie. Ora non avreb
be avuto più soltanto Ruth a cui pensare ... sulle sue spalle 
.sarebbero ricadute nuove e pesanti responsabilità. Sarebbe 
stato padre, e avrebbe avuto un'azienda da seguire. Si tuffò 
di nuovo nel lavoro, con entusiasmo rinnovato. 

Per alcune settimane, David Rand dimenticò completa
mente quel desiderio istintivo, quella vecchia, indomabile 
nostalgia dell'aria e del cielo e del volo; c'erano troppi pro
getti da fare, c'erano troppe cose da preparare, c'erano 
troppe speranze da realizzare. Il futuro appariva radioso, 
e lui aveva ottenuto più di quanto un uomo potesse ragio
nevolmente sperare; la nostalgia era passata per sempre, 
si disse, e l'epoca nella quale lui aveva volato nel cielo ap
parteneva al passato, a quando lui era stato diverso. 

Poi, d'un tratto, tutto il suo essere venne sconvolto da 
una scoperta improvvisa. Era già da qualche tempo che 
David avvertiva un indolenzimento diffuso ai moncherini 
delle ali, e la sera non riusciva a riposare bene, per il dolore 
che spesso gli colpiva la schiena. Inoltre, gli pareva che quei 
moncherini fossero molto più grandi di prima. Nel bagno, 
usando uno specchio, diede finalmente un'occhiata alla sua 
schiena, e con sbalordimento notò che era vero ... erano mol
to più grandi, erano cresciuti, fino a diventare due gibbosità 
pronunciate, che descrivevano un'ampia curva su entrambi 
i lati della schiena. 

David Rand fissò lo specchio, attonito, come ipnotizzato, 
e c'era un'espressione strana nei suoi occhi. Era possibile ... 

Il giorno dopo, con un altro pretesto, andò a fare visita 
al dottor White. Ma, prima di andarsene, egli domandò, in 
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tono del tutto casuale: 
«Mi stavo chiedendo una cosa, dottore ... c'è qualche pro

babilità che le mie ali ricomincino a crescere, per caso?» 
Il dottor White disse, con aria pensierosa: 
«Be', suppongo che la possibilità esista. Un tritone può 

rigenerare un arto perduto, a esempio, e numerosi animali 
possiedono, in misura maggiore o minore, la capacità di 
rigep.erare un braccio o un piede, ma il suo corpo non è 
cert�mente normale, e la Natura può avere compiuto qué:�
che nuovo esperimento su di esso; non è impossibile, quin
di, che le sue ali abbiano la capacità di rigenerarsi parzial
mente, almeno per una volta. Chi può dire quali prodigi 
esistano, nei piani della Natura?» Poi sorrise, e aggiunse, 
in tono rassicurante, «Spero di non averle fatto nascere 
delle preoccupazioni, però; l'ipotesi è puramente teorica. 
E stia tranquillo, David... se le sue ali ricominceranno a 
crescere, potrò eliminarle di nuovo, senza il minimo incon
veniente.» 

David Rand ringraziò il dottore, e se ne andò. Ma da 
quel momento, tenne sotto controllo il fenomeno, giorno 
dopo giorno, e ben presto anche i dubbi residui furono can
cellati; la casuale combinazione genetica che gli aveva dato 
le ali gli aveva dato anche la capacità almeno parziale di 
rigenerarle. 

Perché le ali stavano ricrescendo, giorno dopo giorno. 
Le gibbosità, sulle spalle del giovane, erano diventate molto 
pronunciate, anche se le giacche speciali che David indos
sava nascondevano bene il fenomeno. Ruth era in clinica, 
ormai, e neppure lei poteva accorgersi del cambiamento. Ver
so la fine dell'estate, la pelle cadde, e le ali riapparvero ... 
ali vere, anche se ancora piccole. Ripiegate sotto i suoi abiti, 
erano praticamente invisibili. 

David sapeva che avrebbe dovuto andare immediatamen
te dal dottore, per farsele amputare, prima che diventassero 
più grandi. Si disse mille volte che lui non desiderava più 
le ali... Ruth, e il bambino che stava per nascere, e il loro 
futuro insieme, erano tutto ciò che contava per lui, ormai. 

Malgrado ciò, non disse niente a nessuno; tenne le ali 
nascenti ben nascoste sotto i suoi abiti. Erano alucce misere 
e deboli, in confronto alle prime che aveva avuto, come se 
la precedente amputazione le avesse indebolite e rimpic
ciolite e mutilate. Era difficile che lui potesse volare di 
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nuovo, con esse, pensò; non avrebbe potuto farlo, proba
bilmente, neppure se lo avesse voluto, e lui non voleva più 
volare. 

Si disse, comunque, che sarebbe stato meglio amputarle 
una volta che esse avessero raggiunto il pieno sviluppo; ci 
sarebbero stati minori inconvenienti, certo. Inoltre, non 
voleva turbare Ruth in quel momento così delicato, annun
ciandole che le ali erano ricresciute. Così cercò di rassicu
rarsi, e le settimane passarono, fino a quando, nella prima 
settimana di ottobre, le ali non ebbero raggiunto il loro svi
luppo completo, anche se erano mazze e misere, in con
fronto alle prime, splendide ali che aveva avuto. 

Durante la prima settimana di ottobre, Ruth diede 
alla luce un bambino. Un bellissimo bambino, forte e sano, 
senza alcuna traccia di anormalità. Il suo peso era normale, 
e la sua schiena era liscia e diritta, e non avrebbe mai 
avuto le ali. E, qualche sera più tardi, la sera in cui Ruth 
e il bambino ritornarono dalla clinica, si ritrovarono tutti 
nel piccolo cottage, ad ammirare l'erede. 

«Non è bellissimo?» domandò Ruth, sollevando il capo, 
con occhi scintillanti di orgoglio. 

David annuì, stordito, con il cuore che batteva più forte 
per l'emozione alla vista di quel bambino ... suo figlio! 

«� meraviglioso!» disse, umilmente. «Ruth, tesoro ... voglio 
lavorare per tutto il resto della mia vita per te e per lui.» 

Wilson Hall li guardò, radioso, e ridacchiò: 
«Avrai modo di farlo, David. Credi che abbia dimenticato 

quello che ho detto in primavera? Oggi ho dato formal
mente le dimissioni, e ho provveduto affinché tu venga ncr 
minato al mio posto. Sei tu il capo dell'azienda, ora.» 

David cercò di ringraziarlo. Il suo cuore era pieno di 
felicità, di amore per Ruth e per il loro bambino. Era 
sicuro che nessuno, al mondo, era mai stato così felice. 

E poi, quando Wilson Hall se ne fu andato, e Ruth si 
fu addormentata, felice, nel suo letto, David rimase solo 
nel soggiorno. E, improvvisamente, capì che c'era una cosa 
che lui doveva fare. 

Si disse, con fermezza: 
«Per tutti questi mesi hai mentito a te stesso, hai cer

cato delle scuse, hai permesso alle ali di ricrescere. In cuor 
tuo, per tutto questo tempo, tu hai sperato di poter volare 
ancora.» 
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Rise, sommessamente. 
«Be' adesso questo è finito. Prima avevo solo cercato di 

convincermi di non voler più volare. Allora non era vero, 
ma adesso è vero. Non potrò mai più desiderare le ali, 
non potrò mai più sognare di volare, ora che ho raggiunto 
la felicità... ora che ho tutto, Ruth, il bambino, il futuro.» 

No, mai più ... era una cosa finita. Quella notte stessa lui 
sarebbe andato in città, con la sua automobile, e avrebbe 
chiesto al dottor White di liberarlo da quelle nuove ali. Se 
lui avesse aspettato, Ruth se ne sarebbe accorta prima che 
lui avesse preso una decisione. Era quello il momento giu
sto. Le avrebbe detto che aveva aspettato, per non turbarla. 
Lei lo avrebbe amato ancora di più. Anzi, avrebbe potuto 
trovare una scusa, con il dottore ... Ruth non avrebbe dovuto 
neppure sapere dell'esistenza di quelle nuove ali. 

Animato da quella decisione, uscì rapidamente dal cot

tage, nell'oscurità ventosa di quella notte autunnale. La 
luna rossa stava sorgendo, al di sopra delle cime degli alberi, 
a est, e in quella luce sanguigna David si diresse al garage, 
per prendere la macchina. Tutt'intorno a lui gli alberi si 
piegavano e gemevano sotto l'impeto chiassoso e amiche
vole del freddo vento del nord. 

David si fermò, improvvisamente. Dalla notte di ghiaccio 
era disceso un suono debole e lontano, che gli aveva fatto 
sollevare il capo di scatto. Un richiamo distante, il fan
tasma di un richiamo, portato dal vento impetuoso, che 
aumentava, diminuiva, si avvicinava sempre di più... gli uc
celli selvatici, che andavano a sud in quella notte ventosa, 
che lanciavano la loro sfida stridula ed esultante al mondo, 
mentre il vento portava avanti le loro ali sicure. Quel sel
vaggio palpito di libertà che lui aveva creduto morto nac
que impetuoso dentro di lui, esplose con tutte le sue forze 
nel cuore di David Rand. 

Guardò in alto, fissò l'oscurità cristallina della notte, e 
i suoi occhi scintillavano come le stelle lontane, il vento 
gli scompigliava i capelli. Poter essere lassù, con loro, an
cora per una volta ... poter volare con loro, solo per l'ultima 
volta. 

Perché no? Perché non poteva volare per un'ultima volta, • 

prima di farsi amputare le sue nuove ali, soddisfacendo così 
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quella sua nostalgia? Non sarebbe andato lontano, si sareb
be limitato a un breve volo, e poi sarebbe ritornato a farsi 
togliere quelle ali, e avrebbe dedicato il resto della sua vita 
a Ruth e al loro bambino. Nessuno l'avrebbe mai saputo. 

Rapidamente, si tolse gli abiti, nell'oscurità, e poi rimase 
immobile per un momento, diritto, aprendo le ali che per 
tanto tempo erano rimaste nascoste e soffocate. Una marea 
di dubbi stava assalendo la sua mente, ora. Avrebbe potuto 
volare, con quelle ali? Sarebbero state sufficienti quelle po
vere ali mozze, deboli, sparute, a trasportarlo nell'aria e nel 
vento, anche se per pochi minuti? No, non ce l'avrebbero 
fatta ... lo sapeva, purtroppo! 

Il vento impetuoso ululava tra gli alberi che gemevano 
sotto quella sferzata fredda, l'argentino richiamo giungeva 
ancora dall'alto, pioveva su di lui come una cascata di 
note di brina e ghiaccio, diamanti e luna. David rimase per 
un momento là, con le ginocchia piegate, le ali aperte, per 
il gran balzo verso l'alto, e con un'espressione di sofferenza 
sul volto pallido. Non poteva neppure tentare ... lo sapeva, 
lo sapeva bene che non sarebbe neppure riuscito a solle
varsi da terra! 

Ma il vento stava gridando nelle sue orecchie, «Puoi 
farlo, puoi volare ancora! Non senti? Io sono qui, dietro 
di te, e aspetto solo di portarti con me, sono pronto a sol
levarti lassù, sotto le stelle! Prova, Davi d, prova!» 

E le voci acute, esultanti, libere, stavano chiamando dal
l'alto: 

«Vieni... vieni su, con noi! Il tuo posto è qui con noi, 
non laggiù! Vieni... vola!» 

E lui balzò! Quelle povere ali mozze batterono l'aria, e 
David scoprì di stare volando. Gli alberi oscuri, la finestra 
illuminata del cottage, l'intera collina, rimasero indietro, si 
allontanarono sotto di lui, caddero sempre più in basso, 
insieme al mondo, mentre le sue ali lo portavano in alto, 
nel vento che ululava dal nord. 

E saliva, saliva... l'aria pulita e fredda batteva di nuovo 
il suo volto, il folle ruggito del vento intorno a lui lo por
tava sempre più in alto, e le ali si muovevano col vento, 
erano il vento, e lui continuava a salire ... 

La risata alta e squillante di David Rand risuonò nel
l'ululare del vento, mentre lui volava tra le stelle e la terra 
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notturna. Sempre p1u In alto, sempre più su, tra gli uccelli 
che gridavano e ridevano, che lo accompagnavano nel suo 
volo. E lui volò con loro, sempre più lontano, sempre più 
avanti. 

Capì, improvvisamente, che solo questo era vivere, che 
tutto il resto era un sogno, e questa soltanto era la realtà. 
Tutta quell'altra vita che era stata sua, laggiù, quella era 
stata il sogno, e lui adesso si era svegliato. Non era stato 
lui a lavorare in un ufficio, e ad amare una donna e un 
bambino, laggiù. Era stato un sogno. Era stato un David 
Rand di sogno a fare quelle cose, in quel patetico, angusto 
mondo legato alla terra, e adesso il sogno era finito. 

A sud, a sud, veleggiando nella notte, sulle ali del vento, 
c il vento ululava, e la luna saliva sempre più nel cielo, e 
finalmente la terra passò, sotto di lui, ed egli volò, con gli 
stormi degli uccelli, su immense distese d'argento, l'oceano 
illuminato dai raggi della luna. Sapeva che era una pazzia 
volare ancora, con quelle povere ali che già si stavano stan
cando e indebolendo, ma il suo cervello esultante non pensò 
neppure per un istante a tornare indietro. Doveva volare e 
volare, continuare, per quell'ultima volta, solo questo gli 
bastava! 

E così, quando le sue ali stanche cominciarono infine a 
mancargli, ed egli cominciò a scendere, sempre più giù, ver
so le acque inargentate, nel suo cuore non ci fu né paura, 
né rimpianto. Era quello che lui aveva sempre aspettato e 
voluto, alla fine, e ne era felice, stanco e assonnato e felice ... 
era felice di cadere, così come tutti coloro che hanno le ali 
devono infine cadere, dopo una breve vita di volo dolcis
simo e libero e selvaggio, per avere infine la dolcezza del 
riposo. 

EDMOND HAMILTON 

He That Hath Wings, di Edmond Hamilton, © 1938 by the 
Popular Fiction Publishing Co., and © 1963 by Ziff-Davis 
Publishing Co., da Fantastic. Traduzione di Ugo Malaguti. 
Reprinted by arrangements with the author's agents. 
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UN AVVENIMENTO CHE FARA' EPOCA: 

IL cc PREMIO HUGO)) 

IN ITALIA! 

Prima Edizione: Roma, 16-28 gennaio 1975, al Cinema Planetario 

Una manifestazione organizzata dalla Libra Editrice in rappresentanza 
del mondo della fantascienza, in collaborazione con l'ltalnoleggio Ci
nematografico in rappresentanza dell'Ente Cinema di Stato. 

ROMA, dicembre 1974 

la notizia aveva cominciato a circolare recentemente, e le smentite 
degli organizzatori erano state sempre più deboli; perché il grande 
awenimento si stava effettivamente preparando. Il Premio Hugo in 
Italia, il più prestigioso premio della storia della fantascienza orga
nizzato per la prima volta nel nostro paese, destinato esclusiva
mente al nostro paese. 
Erano anni, infatti, che Hugo Gernsback, il padre della fantascienza 
moderna, il fondatore di Amazing Stories nel 1926, aveva concesso agli 
appassionati italiani, con un documento che rappresenta una conces
sione esclusiva per il nostro Paese, e valido anche dopo la sua even
tuale scomparsa - che purtroppo si è verificata, con grande dolore 
di tutti, poiché Hugo Gernsback è morto ormai da qualche anno- la 
possibilità di attribuire anche in Italia i Premi Hugo, come già ac
cade da circa vent'anni negli Stati Uniti dove gli 'Hugo Awards' co
stituiscono il massimo riconoscimento ambito da ogni scrittore, editor 
e appassionato, essendo questi premi ormai universalmente ricono
sciuti come gli Oscar della fantascienza. 
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� infatti noto che l'etichetta di 'premio Hugo' sulla copertina di un 
libro contribuisce a incrementare visibilmente la vendita, avendo 
ormai imparato i lettori di tutto il mondo a riconoscere nel Premio 
Hugo un attestato di qualità e non già uno dei tanti premi squalifi
cati e. inconsistenti che vengono assegnati a piè sospinto un po' 
dovunque, specie in Italia. 
Come assicura il nome stesso di Hugo Gernsback, e l'ultima clau
sola della concessione da lui fatta per organizzare il premio in Ita
lia a suo nome - il premio viene attribuito nell'esclusivo Interesse 
della fantascienza - I'Hugo è infatti una garanzia assoluta di qualità. 
Molti, anche tra i più celebri scrittori di fantascienza, non sono an
cora riusciti a conquistarlo, a testimonianza di quanto sia aspra e 
dura la selezione che permette ogni anno di vincerlo; tra questi 
'maestri' non ancora consacrati con I'Hugo, citiamo i nomi di A. E. 
van Vogt, Ray Bradbury e Robert Sheckley, tra i tanti. E quindi evi
dente quanto sia difficile riuscire a conquistarsi uno di questi ambi
tissimi premi, e solo colossi del calibro di Robert Heinlein, Philip 
Jose Farmer e Clifford D. Simak sono finora riusciti ad aggiudicar
seli in più di un'occasione. 
Ora i Premi Hugo arrivano anche in Italia, e diventano automatica
mente l'unica autentica manifestazione italiana di livello e rinoman
za mondiali. Non a caso, la sede prescelta per questa prima edizione 
è Roma, la capitale, la città più famosa del mondo, e non già una 
qualsiasi città decentrata, quando non addirittura di provincia. 
Roma è la capitale, ha visto succedersi i grandi eventi della cul
tura e della storia, è famosa nel mondo; quindi anche per un Pre
mio in un campo che si proietta verso il futuro, Roma non poteva 
che essere la sede ideale. 
In seguito, la manifestazione potrà venire spostata in altre città, a 
rotazione. 
Per il 1976, a esempio, la candidatura più attendibile è attualmente 
quella di Milano. 
Ma intanto, per questa edizione inaugurale. che rimarrà un punto 
fermo nella storia della fantascienza in Europa, l'incontro awiene 
a Roma. 
Per l'occasione. come viene ampiamente illustrato nella Guida 14. 
è stata allestita una vera e propria colossale manifestazione che si 
protrae per la durata record. perfino per l'America. di tredici giomi, 
e che permetterà agli appassionati di rivedere anche alcuni tra i più 
celebri films di fantascienza di tutti i tempi, oltre che di incontrarsi. 
discutere, ammirare le mostre allestite appositamente, e soprattutto 
votare. 
Per questa grande occasione, ci si è affidati per l'organizzazione ai 
due nomi più prestigiosi nel campo della fantascienza e della cul
tura cinematografica. A garantire la serietà e l'autorevolezza del Pre
mio, c'è infatti la Libra Editrice, la più importante Casa Editrice eu
ropea di fantascienza. la Casa Editrice che ha permesso alla fanta
scienza di penetrare nel mondo della cultura, e ha organizzato mo
stre d'arte e incontri nell'ambito delle Università, ottenendo i più 
lusinghieri consensi; la Libra. che è anche la più anziana Casa Edi
trice italiana di fantascienza esistente, e il cui catalogo ospita i più 
grandi nomi di questa letteratura. 
Insieme al nome della libra, c'è anche quello dell'ltalnoleggio Cine-
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matografico, che patrocina la rassegna e gli incontri; ovvero l'Ente 
Cinema di Stato, il massimo simbolo di qualità, al di sopra del qua
le, nel nostro paese, in campo cinematografico, non esiste nulla. 
In quale altro paese una manifestazione fantascientifica ha ottenuto 
patrocini così autorevoli? In nessun luogo: neppure negli Stati Uniti 
d'America, dove a organizzare gli Hugo sono soltanto i fan, gli ap
passionati, e le case editrici. 
Ed è idealmente un ritorno alle origini degli Hugo, come massimo 
premio letterario e culturale nel campo della fantascienza, quello 
che vede nascere il Premio anche in Italia. 
Questo spiega per quale motivo, malgrado Gernsback avesse auto
rizzato l'attuazione degli Hugo in Italia diversi anni or sono, si sia 
atteso fino a oggi per attuare il progetto. La concessione di Gerns
back non era caduta nel dimenticatoio, tutt'altro. l responsabili del
la Libra, ai quali è stato affidato il difficile e prestigioso compito di 
attuare praticamente questa iniziativa, poiché soltanto la libra of
friva in Italia le garanzie di serietà e di prestigio culturale neces
sarie per attribuire questo premio, hanno infatti lavorato nel più as
soluto segreto per quasi cinque anni prima di poter dare con orgo
glio l'annuncio che ora state leggendo, un annuncio che automatica
mente cancella tutte le altre manifestazioni, più o meno riuscite, 
che si sono svolte finora in diverse cittadine italiane, e dove, a se
conda delle occasioni, sono stati improvvisati premi di ogni genere, 
sulla cui attendibilità i lettori hanno potuto farsi un'idea da soli, 
dato che alcuni di questi sono stati di recente sconfessati perfino 
dai loro stessi organizzatori. 
Ecco perché la Libra ha taciuto, continuando in segreto a prepararsi 
per organizzare questa eccezionale manifestazione. 
Ecco perché la Libra ha lavorato così alacremente per quasi tre anni, 
organizzando incontri, mostre e riunioni di ogni tipo per prepararsi 
ad affrontare la responsabilità che le era stata affidata dalla volontà 
di Gernsback. 
� stato un faticoso, difficile e arduo tirocinio, in previsione di que
sto grande awenimento, e l'essere riusciti a ottenere tanto suc
cesso (in alcuni casi addirittura strepitoso) con le Mostre e gli In
contri ci ha incoraggiati a proseguire e a compiere, superate le ul
time difficoltà e ottenuto finalmente in forma ufficiale l'appoggio del 
maggiore Ente culturale dello Stato italiano, il passo decisivo. 
Ecco perché, dopo anni di preparazione segreta e faticosa, viene 
varato ufficialmente il Premio Hugo italiano, da assegnarsi annual
mente, e aperto a tutto il pubblico, senza alcuna limitazione. Chiun
que potrà venire a votare, e noi prevediamo di raccogliere diverse 

migliaia di voti nei tredici giorni nei quali si suddivide questo gi
gantesco, spettacolare appuntamento. 
Noi della Libra, naturalmente, ci saremo tutti, per ciascuno dei tre
dici giorni degli Incontri e delle votazioni. E con noi ci saranno, ce 
l'auguriamo di cuore, tutti gli altri esperti che in Italia lavorano nel 
settore della fantascienza, e con loro anche i rappresentanti di tutte 
le altre società editrici. 
In occasione dell'assegnazione dei Premi Hugo non esiste infatti al
cun malinteso motivo di rivalità o di concorrenza. Siamo tutti uniti 
per fare di questa manifestazione un awenimento il più vasto e alti
sonante possibile, nell'interesse di tutta la fantascienza. 
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Chi non verrà, avrà soltanto torto, e si renderà presto conto di avere 
commesso un grave errore. 
Noi, per il momento, abbiamo concluso la nostra opera, organizzan
do la più completa, la più ricca, la più lunga e la piu prestigiosa 
manifestazione del settore fantascientifico che sia stata effettuata 
finora in Italia. 
Non ci riteniamo presuntuosi nell'affermare che a superarla potrà 
essere soltanto la prossima edizione del Premio Hugo, l'appunta
mento del 1976 a Milano. 
Ma intanto, tutti siete invitati a intervenire. A votare. A esprimere 
le vostre opinioni. A parlare e discutere con noi e con gli altri ap
passionati. A cercare i libri che vi mancano. A vedere o a rivedere 
il films che preferite. E soprattutto, a votare. 
L'appuntamento è a Roma, al cinema Planetario (e dove, se non in 
un Planetario, può svolgersi una manifestazione fantascientifica ve
ramente degna di questo nome?) dal 16 al 28 gennaio 1975. 
Non potete mancare. 
Sta a voi decidere a chi verranno assegnati i primi 'Premi Hugo' 
per l'Italia, edizione 1975. 

NELLE PAGINE CHE SEGUONO 

L'ELENCO 

DEl FILMS 

PRESENTATI, 

CHE CONCORRONO ANCH'ESSI 

AL PREMIO cc HUGQ,, 

ITALIANO 

l.c. & u.m. 

il 
Il 
l 
l 
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CINEMA PLANETARIO 

Roma, Via Giuseppe Romita 8 (adiacente a Piazza della Repubblica, 
e raggiungibile pertanto con tutti gli autobus che vanno alla Stazione 
Termini). Telefono (06) 479998. Orario degli spettacoli: 15,30-24. 
Prezzi: Feriali lire 450; Festivi lire 500; Ridotti lire 300 (sono va
lide le tessere Enal, Arei, Agis, ecc.) 

LA LIBRA EDITRICE ORGANIZZA, NEL QUADRO 
DEGLI •INCONTRI CON LA FANTASCIENZA•, UNA 

R A S S E G N A CINEMATOGRAFICA 
IN COLLABORAZIONE CON l'INTALNOLEGGIO CINEMATOGRAFICO 

con il seguente programma: 

giovedì 

venerdì 

sabato 

16 gennaio: i prototipi: KING KONG (1933) 

17 gennaio: i mostri a Roma: A 30 MILIONI DI KM. DAL
LA TERRA (1957) 

18 gennaio: gli invasori spaziali: LA COSA DA UN Al
TRO MONDO ( 1951) 

domenica 19 gennaio: omaggio a G. Verne: VENTIMILA LEGHE 
SOTTO l MARI (1954) 

lunedì 20 gennaio: omaggio a H. G. Wells: BASE LUNA CHIA
MA TERRA (1964) 

martedì 21 gennaio: i mutanti: l DUE MONDI DI CHARLY (1958) 

mercoledì 22 gennaio: il mondo di domani: 2022: l SOPRAVVIS
SUTI (1973) 

giovedì 

venerdì 

sabato 

23 gennaio: la conquista dello spazio: Il PIANETA PROI
BITO (1956) 

24 gennaio: l'uomo e la macchina: Il MONDO DEl RO
BOT (1973) 

25 gennaio: 

domenica 26 gennaio: 

gli ufo: CITTADINO DELLO SPAZIO (1957) 

la sf d'autore: 2001: ODISSEA NELLO SPA
ZIO (1968) 

lunedì 27 gennaio: la sf negli anni settanta: ANDROMEDA 

(1971) 

martedì 28 gennaio: il contributo italiano: L'INVENZIONE DI MO-
REL (1973) 

Nessuno può perdere anche uno soltanto dei films di questa rassegna, 
la prima grande rassegna internazionale dedicata alla cinematografia 

di fantascienza! 

l prezzi d'ingresso sono stati volutamente contenuti per permettere 
a tutti di assistere a films dei quali alcuni vengono proiettati per 

l'ultima volta in Italia! 
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� ITAL NOLEGGIO CINl!:HATOORAP'ICO � � PIII(!(IIIITA � 
--- ------

un film per un cinema migliore 

hODOUO l IW'I"'D 0.. 

t<EIFI OULLEA • GAFIY LOCKWOOD • STANLEY KUBFIICK r .AFITHUFI C. CLAAKE • STANLEY KUBRICK 

Il film di fantascienza più famoso del mondo: 
2001 di Kubrik. Sarà presentato a Roma, al Planetario. 

S. L'Uomo Alato. 
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INIZIATIVA DELL'Il ALNOLEGGIO 

PER UN CINEMA MIGLIORE 

Le sale cinematografiche programmate dal gruppo 

cinematografico pubblico nel quadro promozionale 

della diffusione di ccun cinema migliore,, hanno co

minciato a funzionare all'inizio del 1974, e i primi 

risultati positivi non hanno tardato a manifestarsi, 

confermando così un'autentica esigenza che stava 

alla base del pubblico più sensibile agli sviluppi del

la cultura cinematografica e nello stesso tempo at

tuando un primo concreto passo verso il tanto di

battuto cccircuito alternativo,,. 

Le sale programmate dall'ltalnoleggio ammontano 

attualmente a dodici: Arcadia a Milano, Archimede 

e Planetario a Roma, Modernissimo a Gorizia, Nuo

vo Lux a Terni, Moderno a Venezia, Ariston a Trie

ste, Niccolini a Firenze, Modernissimo a Perugia, 

Maximum e No a Napoli, Trinacria a Catania. Oltre 

a queste dodici, altre sale entreranno a far parte 

del circuito a Genova, Imperia, Udine, Bari, Torino, 

Brescia, ancora Roma e Milano, Cosenza. 

Uno dei compiti che le sale del gruppo cinematogra

fico pubblico intendono assolvere è anzitutto quello 

riguardante la diffusione e la valorizzazì�ne di film 

di qualità ignorati o esclusi dal grande mercato. 

E infatti, a conferma di tale impegno assunto �ei 

confronti del pubblico e della critica, nella passata 

stagione le programmazioni della cccatena,, !taino

leggio sono state ricche di novità e di sorprese. 

Non soltanto sono state programmate opere di alta 



qualità del listino ltalnoleggio (come La circostanza 

di Ermanno Olmi, La cerimonia di Nagisa Oshima, 

La villeggiatura di Marco leto), ma anche numerosi 

film di altre case di distribuzione segnalati a più 

riprese dalla critica e tuttavia emarginati (come Fat 

City di John Houston, Milarepa di Liliana Cavani, 

Viva la muerte di Arrabal, Joe Hill di Bo Widerberg, 

Paper Moon di Peter Bogdanovich, Un Amleto di 

meno di Carmelo Bene e numerosi altri). 

Tra i film in programmazione con la nuova stagione 

vanno segnalati Allonsanfàn dei fratelli Taviani, An

drej Roublev di Andrej Tarkowsky, Sangue di condor 

di Jorge Sanjines, L'invito di Claude Goretta, L'età 

della pace di Fabio Carpi, Orlando Furioso di luca 

Ronconi, E cominciò il viaggio nella vertigine di Toni 

le Gregorio, Il tempo dell'inizio di luigi Di Gianni, 

Vermisat di Mario Brenta. 

l film programmati sono accompagnati generalmente 

da una scheda informativa, edita dall'ltalnoleggio, di

stribuita gratuitamente al pubblico. Inoltre, in diver

se occasioni, alla proiezione del film ha fatto segui

to un cc incontro con l'autore» o un dibattito condot

to da critici ed esperti. 

L'iniziativa del gruppo cinematografico pubblico non 

intende comunque esaurirsi unicamente in un nume

ro di sale programmate, in quanto un criterio così 

riduttivo limiterebbe l'operazione ccper un cinema mi

gliore» in un ghetto d'essai senza possibilità di rea

le espansione. Ma essa dovrà divenire un'operazione 

culturale più organica e vasta che coinvolga attiva
mente e responsabilmente strati sempre più larghi 

di spettatori coscienti dei propri diritti. 
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� ITAL NOLEGGIO CfNJ!!:MA.T'OORA.rJCO � 
� PllllllliT& � 

un film per un cinema migliore 

"Non mi sembra un'impreci
sione o un'iperbole qualificare 
la trama perfetta.. J. L. Borges 

regia Ili 

EMIDIO GRECO 
CON (IN OAOINIE ALFABIETtCO) 

GIULIO BRUGI 
INNI KIRINI 
JOHN STEINER 

• 

EZIO MIRIIIO 

iiiéiiii.riovir 
UN F'I\.M T. A TTQ OAL tltOUANJ:O 

·L-INVENZIONE DI MOM\. • 

DI ADO\.P'O BtOY C:ABAIItE8 

IEDITO IN ITALIA DA BOMPIANI 

WTIIMCOLOI - POSITM: CIIKfTTA' 
• -IIOUffT STIUT FltJI.AI.QA CIIEIIATOAAFICA 

L'ltalnoleggio ha favorito l'apertura culturale 
al Fantastico e alla Fantascienza: ecco l'interessante film 

che conclude la rassegna di Roma. 



le 01-nbre 
Leigh Brackett 

Per un incalcolabile numero di anni non c'era stata né 
visione né suono né senso dell'uomo, sul mondo della pic
cola stella azzurra. Ma ora, senza preavviso, una cosa ri
cordata era ritornata d'un tratto nell'aria ... un brivido, una 
sottile vibrazione che indicava soltanto una forma di vita. 
Le Ombre l'avvertirono, le Ombre che avevano aspettato 
così a lungo e così pazientemente. Cominciarono ad agitarsi 
tra le mura in rovina. Si alzarono e si riscossero, e un bisbi
glio muto corse tra di loro, un sospiro famelico, selvaggio 
e ansioso. ccL'Uomo! L'Uomo! L'Uomo è venuto di nuovo!» 

L'astronave d'esplorazione galattica riposava su una pia
nura levigata, circondata da un lato da una catena di basse 
montagne, e dall'altro dalJa curva cintura di una foresta. Un 
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fiume attraversava la pianura, e c'era molta erba. Ma non 
c'erano animali a brucare quell'erba, e non c'erano tracce 
nel fango della riva del fiume per mostrare il precedente 
passaggio di qualche creatura vivente. 

Hubbard fiutò l'aria tiepida, e piantò i piedi nel suolo, 
che era scuro e soffice e splendido. Fece un ampio sorriso. 

«Direi che ci siamo,» disse. «È un bel mondo. Un bel
lissimo mondo.» 

Era giovane, Hubbard; il suo campo era l'antropologia, 
e quello era il suo primo viaggio verso l'esterno. Per lui, le 
stelle ardevano ancora di una luce ammiccante di mille 
promesse. Barrier lo guardò, con una mescolanza di invidia 
e malinconia. Non disse niente. Il suo sguardo, vagando ol
tre la pianura e la foresta, scrutava il cielo ... uno sguardo 
cupo e sospettoso. Ed era abbastanza vecchio per essere 
sospettoso. Avrebbe potuto essere il padre di Hubbard, e 
avvertiva il peso di ciascuno di quegli anni, vissuti e con
sumati e faticosamente combattuti. 

«Certo, i colori sono tutti sbagliati,» disse Hubbard. «Ma 
questo non significa nulla. Dopo avere vissuto per un paio 
di generazioni con una stella azzurra nel cielo, la gente non 
ricorderà neppure l'esistenza di altri colori.» 

«Quale gente?» borbottò Barrier. 
«Be', i coloni, quelli che vivranno qui, un giorno!» Hub

bard rise, improvvisamente. «Che ti succede? Finalmente 
abbiamo trovato un mondo così bello, e sembri depresso, 
come se fossimo finiti su un sasso senz'aria e coperto di 
ghiaccio!» 

«Penso,» disse Barrier, lentamente, «Di avere visto trop
pi sassi senz'aria, e troppi mondi così belli, da ... >> 

Si interruppe. Non era il momento più adatto per par
lare. Anzi, non era neppure il luogo più adatto per parlare. 
Se non gli piaceva più il suo lavoro, poteva ritornare suiJa 
Terra, e restarci, lasciando le stelle ai giovani che non 
avevano ancora perduto la fede e la speranza. 

Le montagne, la pianura e la foresta erano quiete e im
mobili nel limpido mattino azzurro. Barrier avvertiva fisi
camente quel senso di silenzio e d'immobilità. Non c'erano 
ali a battere l'aria quieta, non c'erano artigli a calpestare 
l'erba densa, non c'erano voci che parlavano tra quegli al· 
beri strani. Nervosamente, rimase immobile dov'era, e il suo 
aspetto era quello di un vecchio segugio che fiuta il peri-
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colo là dove avrebbe dovuto esserci la selvaggina. Era qu�
sto il lavoro di Barrier, la sua scienza, la più antica scienza 
del genere umano ... avventurarsi in terre straniere e fiutare 
l'invisibile, captare l'ignoto, e sopravvivere. Era il capo del
la Squadra d'Esplorazione di Terra, ed era un esperto nel
l'arte dell'esplorazione. Lo era stato per tutta la vita. Per 
troppo tempo. 

«Vorrei che Kendall scendesse,» disse Hubbard. «Vorrei 
cominciare subito.» 

«Che cosa pensi di trovare?» 
«Come faccio a saperlo? È questa la cosa più divertente. 

Ma su di un mondo simile, devono esistere delle forme 
di vita.» 

«Vita umana?» 
«Perché no?» 
Barrier grugnì di nuovo, ma non fece commenti. 
Attesero. Altri uomini erano disseminati nella pianura e 

presso la riva del fiume, ed erano intenti a prelevare cam
pioni di suolo, roccia, acqua, e vegetazione. Rimanevano 
tutti vicini all'astronave, ed erano tutti armati. Il personale 
tecnico, dopo avere controllato l'intensità delle radiazioni 
solari, la composizione dell'atmosfera, la temperatura, la 
gravità, e quel milione e più di altre cose che occorrono per 
rendere un mondo abitabile ai terrestri, avevano dato a 
quel pianeta la classificazione di Tipo Terra A, e, secondo 
le regole dell'esplorazione galattica, l'astronave era atter
rata, per stabilire quali fossero le condizioni esistenti in 
superficie. Finora, erano state tutte favorevoli. Finora. 

Barrier rimase dov'era, nervosamente, e cercò di ascol
tare il silenzio. 

Dopo qualche tempo, una scintilla d'argento apparve 
nel cielo, altissima. Si avvicinò, con un intenso ronzio, e in
grandendo rivelò la sua forma... si trattava di un piccolo 
elicottero, che si posò accanto all'astronave, come un mo
scerino accanto a una balena. Kendall scese a terra, insie
me ai suoi osservatori e ai suoi operatori. 

Barrier si avvicinò subito a lui. 
«Che cos'hai scoperto?>> 
«Sempre lo stesso,» disse Kendall, «In pratica, niente di 

niente. Tranne che . .. » esitò. 
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cc Che cosa?» 
«Laggiù, al di là della foresta. Mi sembravano ... mi sem-

bravano le rovine di una città.» 
«Davvero!» esclamò Hubbard. ceNe sei sicuro?>> 
Kendall si strinse nelle spalle. 
«I ragazzi hanno detto di no, secondo loro era soltanto 

un mucchio di rocce ricoperte di erbacce. Non saprei. Po
trete decidere da soli, quando vedrete le riprese.>> 

Gli uomini che si trovavano al lavoro nella pianura e 

sulla riva del fiume erano ritornati indietro di corsa. Erano 
tutti giovani, come Hubbard. Solo il Comandante, il capo 
dei Tecnici, un paio di scienziati ricercatori, e Barrier, era
no anziani. Molte voci cercarono di parlare all'unisono, pro
vocando solo un'indescrivibile confusione. L'astronave aveva 
compiuto solo pochi atterraggi, ed era passato molto tempo 
dall'ultima volta in cui si era posata sulla superficie di un 
mondo. Parevano tutti dei ragazzi finalmente liberi da un 
lungo isolamento, pieni di eccitazione e di orgoglio per queJ
lo che avevano trovato. 

Barrier andò con loro a bordo dell'astronave, nel salone 
centrale. Furono costretti a una breve attesa, mentre le 
pellicole, che erano state sviluppate automaticamente, veni
vano inserite nel proiettore. Poi le luci furono spente. Il 
piccolo schermo s'illuminò. 

Guardarono tutti, con vivo interesse. Il paesaggio appa
riva nei suoi colori naturali, simile alla Terra, e nello stes
so tempo dissimile da essa. A un esame più ravvicinato, gli 
alberi della foresta non erano affatto alberi, ma giganteschi 
fiori dagli steli grossi come tronchi, che reggevano grap
poli di brillanti e impossibili corolle. Barrier scorse qual
cosa, per un momento, che avrebbe potuto essere una far
falla, o un petalo portato dal vento; ma a parte questo, non 
vide muoversi nulla. 

«Avete notato qualche segno di vita animale?» domandò. 
ceNO,>> rispose Kendall. 
Spazientito, Hubbard disse: 
«Probabilmente il rumore dell'elicottero ha spaventato 

gli animali.>> 
«Gli animali impauriti corrono,» disse Barrier, positivo. 

«E qui non si vede correre niente.» 
Hubbard imprecò, sottovoce, e Barrier sorrise. Era di

ventata una necessità quasi fisica, per Hubbard, scoprire 
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qualche forma di vita su quel pianeta, e non era un fatto 
strano: il giovane aveva avuto pochissime occasioni per 
praticare la sua scienza, e il viaggio era ormai giunto alla 
fine. La sua insistenza su quello che riguardava gli animali 
era comprensibile; senza animali, non avrebbero potuto 
esistere uomini; e senza esseri umani, a che cosa serviva 
l'opera di un antropologo? 

«Ecco,>> disse Kendall, e sollevò la mano. La pellicola 
venne fermata, su un'inquadratura che mostrava una zona 
della foresta di fiori e viticci apparentemente molto più 
aperta di quelle viste precedentemente. Qua e là, tra l'in
trico della vegetazione, apparivano gibbosità e sporgenze 
di roccia. «Vedete quello che intendevo dire?» domandò 
Kendall, e alzò di nuovo il braccio. La pellicola tornò in
dietro, e vennero ripetute le riprese effettuate dall'elicottero 
sulla zona. «Mi sono avvicinato per quanto ho potuto, ep
pure non sono riuscito a stabilire con certezza la natura 
di quanto avevo visto.,, 

«Certo, ha l'aspetto di una città,» disse Hubbard. La sua 
voce tremava per l'eccitazione. «Guardate ... vedete come so
no regolari quelle linee? Sembrano delle strade, con le case, 
in parte crollate, disposte sui due lati.,, 

Altre due voci parlarono. Aiken, l'esperto di archeologia 
planetaria, ammise sia pure con cautela che avrebbe po
tuto trattarsi di una città. Caffrey, il geologo, affermò che 
avrebbe potuto trattarsi anche di una formazione rocciosa 
naturale. 

«Cosa ne pensi, Barrier?,, domandò il Comandante Ver
laine. 

«Non sono in grado di concludere niente da questi foto
grammi, signore. Dovrei esaminare quelle pietre.,, 

«Ebbene,» disse Verlaine, «A quanto pare, questo risolve 
la situazione. Quella regione sarà il nostro primo obiettivo. 
Non sei d'accordo, Cristofek?,, 

Cristofek, che era il capo dei Tecnici, annuì, con vigore. 
ceE se scopriremo che si tratta di autentiche rovine, Bar

rier avrà il compito di scoprire quali erano gli abitanti, e 
quale è stata la loro sorte... soprattutto quale è stata la 
loro sorte.,, 

Barrier si alzò in piedi. 
«Benissimo,» disse. «Mettiamoci al lavoro.» 
I sette uomini della sua squadra lo raggiunsero... erano 
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tutti specialisti come Hubbard, giovani, scelti per l'eccel
lente condizione fisica e per la preparazione, e bene adde
strati nell'uso delle armi. Aiken e Caffrey facevano parte 
della squadra, insieme a un ragazzo che si chiamava Morris, 
e che si occupava delle comunicazioni a terra. Barrier con
sultò brevemente Kendall, per ottenere la posizione esatta, 
e poi andò a prepararsi. Un quarto d'ora dopo, il gruppo 
si mise in marcia, attraverso la pianura. 

Barrier provò una fitta di nostalgia così intensa da sem
brare un dolore fisico ... nostalgia per i giorni nei quali era 
stato giovane ed entusiasta come tutti gli altri, nel mo
mento di lasciare l'astronave, che aveva odiato, per esplo
rare gli ignoti, insondati orizzonti di mondi nuovi, pieni di 
fascino e di speranza. La speranza era stata la prima ad 
andarsene, e il fascino l'aveva presto seguita. 

E ora, osservando quel luminoso panorama, bello, mal
grado i suoi colori alieni, egli si accorse di pensare che 
avrebbe voluto trovarsi in un certo bar che ricordava bene, 
a Los Angeles, senza doversi preoccupare di niente, senza 
dover riflettere sui significati aperti e riposti del suolo e 
delle piante, della forma di quelle foglie aliene, dimenti
candq completamente le cupe, sconsolate certezze che era
no nate in lui durante gli anni, e che erano diventate così 
forti e radicate. 

Schmidt, l'entomologo, stava chiacchierando animatamen
te con Gordon, lo zoologo, a proposito di vermi e di insetti, 
che erano stati trovati in gran numero. Hubbard stava di
scutendo con Aiken delle molte affascinanti possibilità of
ferte dalla Città. La chiamavano già così. L'erba alta fru
sciava, intorno ai loro stivali. Il vento soffiava dolcemente, 
e il sole era tiepido. Ma a parte gli otto invasori umani non 
esistevano creature senzienti in grado di apprezzare quelle 
meraviglie. Barrier odiava il deserto e il silenzio. Era inna
turale trovare silenzio e immobilità in un luogo così fertile 
e così lussureggiante e così vivo. 

I suoi occhi cercavano intorno, costantemente, occhi gri
gi in un volto del colore del cuoio antico, circondati da un 
reticolato di rughe nate dal troppo socchiudere gli occhi 
per proteggerli dai raggi di molti soli stranieri. Per molto 
tempo, quegli occhi non videro nulla. E poi, con sempre 
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maggiore frequenza, si socchiusero, e osservarono insisten
temente un certo settore, alla loro sinistra. 

Barrier alzò una mano, e la breve colonna si fermò. 
«Laggiù,» disse. «Vedete quelle ombre?>> 
Guardarono tutti. 
Hubbard rise. 
«Sono le ombre delle nubi.» 
«Non ci sono nubi.» 

«Be', allora, è il vento che produce quelle onde nell'er
ba.» Si voltò a guardare Barrier. «Che importanza ha sa
perlo? Sono solo delle ombre!» 

Barrier disse, lentamente, rivolgendosi a tutti: 
«Volete o no ricordare che non ci troviamo sulla Terra? 

In un mondo sconosciuto ogni cosa, un'ombra, un filo d'er
ba, un granello di polvere, può essere viva e pericolosa.» 

I loro volti lo fissarono, intelligenti, ma incapaci di com
prendere, desiderosi soltanto di non fargli capire che lo 
consideravano un po' ridicolo. Lui sapeva che ora quei ra
gazzi si consideravano degli stagionati veterani dei mondi 
delle stelle, con alle spalle la vasta esperienza dei quattro 
o cinque atterraggi compiuti, tutti su pianeti che avevano 
ospitato solo delle forme di vita consuete, pericolose ma 
non troppo. Non sarebbe mai riuscito a far loro capire 
tutte le cose che lui aveva visto, le creature furtive e sub
dole e ostili che odiavano l'uomo. 

Indicò ai sette di proseguire. Loro avevano già dimen
ticato le ombre, ma lui non le aveva dimenticate. Parevano 
diverse ... ma com'era possibile contare le ombre? Erano 
piccoli grumi di oscurità, che scivolavano tra l'erba, a una 
certa distanza, perdendosi nell'ondeggiare dell'erba, ed era 
difficile scorgerle nella piena luce solare, ma c'erano, ed era 
impossibile sbagliarsi. Parevano muoversi parallelamente 
agli uomini. Parevano delle ombre perfettamente normali, 
e Barrier non avrebbe pensato per la seconda volta a esse ... 
solo che l'esperienza gli insegnava che un'ombra doveva 
essere proiettata da qualcosa, e là non c'era nulla, neppure 
una minuscola nube, o l'ala di un uccello. 

Continuarono a marciare, attraverso la pianura bella, 
vuota e silenziosa. E poi, per la seconda volta, Barrier or
dinò alla squadra di fermarsi. 

Erano giunti sulla riva di un torrente che scendeva ver
so il fiume, attraverso un letto sinuoso e irregolare che le 
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sue acque avevano scavato nel suolo soffice della pianura. 
Caffrey si affrettò a calarsi giù per la riva ripida, e c<r 
minciò a studiare gli strati di ghiaia e sabbia e argilla. 
Gordon lo seguì, cercando nel fango e nelle acque vicine. 
Parve molto eccitato, quando scoprì un'orribile creaturina 
che aveva qualche remota rassomiglianza con un gambe
retto purpureo. Qualcos'altro, forse un'anguilla o un ser
pente, scivolò sinuosamente tra le rocce umide. 

Hubbard era entusiasta. 
«Ero sicuro che avremmo trovato delle forme di vita!» 
«lo non l'ho mai negato,» gli rammentò in tono gentile 

Barrier. 
Guardò il torrente, a monte. Le ombre erano riunite, 

lontano, sulla riva. Non si erano avvicinate, ma erano là, 
vigili e attente. Era impossibile vedere materialmente che 
esse vigilavano, perché non avevano né occhi né volti, ma 
erano soltanto informi grumi d'ombra. Ma Barrier ne era 
sicuro, lo sentiva in ogni nervo, in ogni poro del suo corpo. 
C'era qualcosa di minaccioso, nell'idea di essere sorvegliato 
dalle ombre. 

Improvvisamente, Caffrey cominciO a scavare come un 
terrier nel terreno soffice, circa a metà del pendio. Dopo 
qualche tempo sollevò un oggetto che pareva un bastone 
rotto e annerito, con una specie di nodo a un'estremità. Lo 

passò a Gordon, che lanciò un'esclamazione, e porse l'og
getto a Barrier. 

«È un osso,>> disse Gordon. «L'osso della zampa di un 
grosso cervo, direi, o di un cavallo molto piccolo. Cioè, vo
glio dire che si tratta dell'equivalente locale di questi ani
mali.» 

Hubbard pareva incapace di contenere il proprio entu
siasmo. 

«Vertebrati! Questo dimostra che su questo pianeta 
l'evoluzione ha seguito praticamente la medesima linea di 
quella terrestre.» Si guardò intorno, come se si fosse aspet
tato di veder materializzarsi un uomo tra le rocce. 
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quanto tempo, secondo te, Caffrey?» 
Caffrey osservò pensieroso il terreno. 
«A giudicare dalla profondità attuale, direi che si trova 

qui da cinquecento o seicento anni, o forse di più. � sol
tanto un'ipotesi, naturalmente. Mi mancano dei dati indi
spensabili.» 

«In altre parole,» disse Barrier, «Si trova qui da molto 
tempo.» Guardò pensieroso l'antico osso, e poi si volse a 
scrutare il paesaggio deserto che lo circondava. 

Morris comunicò all'astronave la notizia del ritrovamen
to. E il gruppo riprese la marcia. 

Le ombre li seguirono. 
Ora tra l'astronave e gli esploratori si trovavano diversi 

chilometri di prateria erbosa. L'astronave riposava laggiù, 
riflettendo cupamente la luce della stella azzurra, come un 
Leviathan addormentato. Gli avamposti della foresta, soli
tari grappoli e macchie dei giganteschi fiori e di immense 
felci altere, cominciarono ad apparire intorno agli otto uo
mini, nascondendo gr.adualmente la pianura e il cielo, fino 
a quando essi non marciarono attraverso un caldo crepu
scolo azzurro, spruzzato dai brillanti, fantasmagorici colori 
dei fiori. 

Dapprima essi avanzarono lentamente, temendo d'incon
trare delle piante pericolose. Apparentemente, non ne esi
stevano. Hansen, il botanico, lanciava grida di entusiasmo 
e di stupore a ogni passo. Schmidt rimase affascinato dal
le grandi farfalle e dai numerosi insetti che volavano e 
strisciavano e riempivano l'aria di sommessi ronzii. Gordon 
e Hubbard si guardarono intorno, ansiosi, ma non c'era 
niente da vedere, per loro. 

Barrier camminava davanti a tutti, muovendosi con passi 
lunghi e silenziosi, come un indiano. I suoi occhi erano 
ansiosi, e i suoi nervi tesi. 

Era una foresta d'incanto, un mondo fantasmagorico, 
con migliaia di corolle dai colori strani che dondolavano 
nel vento, sopra le loro teste. Barrier pensò a un giardino 
in fondo al mare. Gli spazi erano pieni di azzurro, come 
acque quiete. Sul terreno, cominciavano ad apparire vapori 
e sbuffi di nebbia. 

Per qualche tempo, pensò che le ombre se ne fossero 
andate. E poi le vide di nuovo, più in basso, quasi sul ter
reno; scivolavano tra i tronchi pallidi e ruvidi dei fantastici 
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fiori, silenziose e insistenti. Avevano cambiato la loro for
mazione. Ora erano disposte tutt'intorno agli uomini, in cir
colo. Ed erano più vicine. Molto più vicine. 

Barrier disse agli uomini di fermarsi, e di avvicinarsi. 
Mostrò loro le ombre, e questa volta essi non si limitarono 
a scrollare le spalle. 

«Sarà meglio che io parli con quelli dell'astronave,» dis
se, e Morris abbassò l'interruttore del suo walkie-talkie. 
Ripeté diverse volte l'operazione, ripetendo la chiamata, e 
poi scosse il capo. 

«Mi dispiace,» disse, visibilmente nervoso. «Sono tagliato 
fuori. Ci sono dei disturbi elettrici, molto forti...» 

Barrier lanciò un'occhiata alle ombre. Creature di ener
gia? Doveva essere così, poiché non erano di materia solida. 
Le scariche elettroniche prodotte dai loro corpi avrebbero 
potuto certamente impedire le comunicazioni alla piccola 
trasmittente. 

Prese in considerazione la possibilità di tornare indietro. 
Ormai si trovavano a metà strada, tra l'astronave e la zona 
delle presunte rovine, e se le ombre avessero avuto delle 
intenzioni ostili, avrebbero potuto agire in ogni modo. 
L'astronave era troppo lontana. Inoltre, Barrier aveva rice
vuto degli ordini, e se quelle ombre erano una forma di 
vita indigena, il suo compito era quello di scoprire tutti gli 
elementi possibili. 

Fino a quel momento, non avevano compiuto alcun ge
sto ostile. E poi, indipendentemente dalle loro intenzioni, 
era possibile che delle ombre potessero fare del male a 
degli esseri umani? E in caso affermativo, com'era possi
bile combatterle? 

I vapori continuavano a sprigionarsi dal terreno, sem
pre più densi. Si stavano probabilmente avvicinando a un 
terreno paludoso, anche se lui non ricordava di avere no
tato nulla di simile nella pellicola di Kendall. Veli e trine 
e liane di nebbia salivano tra gli spazi aperti del bosco, 
e ogni filo d'erba scintillava di umidità, tanto che la fore
sta pareva una selva di diamanti, riverberanti nei raggi che 
filtravano attraverso le corolle e le felci. La brezza provo
cava ondate e ondate nell'erba, ed erano ondate di fuoco 
cangiante, di luce e arcobaleni e colori, e i vapori riflette
vano gli arcobaleni e ne traevano nuove sfumature. Non pa
revano nebbie pericolose. Barrier dimenticò quei vapori, e 
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tornò a dedicare tutta la sua attenzione alle ombre. 
Ormai da qualche minuto le ombre avevano ristretto ul

teriormente il loro circolo, e ora si trovavano a pochi passi 
dagli uomini. Continuavano a scivolare intorno a loro, silen
ziose, in una specie di nervosa danza. Tutti gli uomini le 
stavano guardando, ora. Hubbard si rivolse a Barrier, e nella 
sua voce era entrata una nota di paura. 

«Che cosa sono? Che cosa vogliono?» 
«Sono solo delle ombre,» disse Barrier, nervosamente. 

«Cosa importa quello che vogliono?» Poi si rivolse a tutti 
gli altri. «Restate uniti. Se le cose volgeranno al peggio, 
torneremo indietro. Ma qualunque cosa succeda, non lascia
tevi prendere dal panico. Se vi lascerete vincere dai nervi, 
non ci sarà alcun modo per aiutarvi.» 

E proseguirono, tenendosi vicinissimi, guardandosi intor
no. Le ombre scivolavano e danzavano. Improvvisamente, 
Schmidt lanciò un grido. La sua pistola sparò, con un minac
cioso sibilo. Lampeggiò di nuovo, una, due volte, e il raggio 
colpì uno dei grumi di oscurità, e il grumo rimase com'era, 
senza neppure muoversi. 

«Mi ha toccato,» gemette Schmidt. «Mi ha toccato!» 
Cominciò a correre, senza andare troppo lontano, perché 

non c'era molto spazio per fuggire, entro il circolo delle 
ombre. Barrier lo afferrò per il braccio. 

«Fa' silenzio,» ringhiò, «Fa' silenzio!» 
Schmidt continuò a tremare. 
«Era fredda. Fredda come la morte.» 
«Non sei morto, no?» 
«NO.» 
«Sei ferito?» 
«lo ... no.)) 
«E allora fa' silenzio.» Barrier fulminò Schmidt con una 

occhiata, e poi guardò minacciosamente gli altri. «Il pros
simo tra voi che si lascerà prendere dal panico non avrà 
il tempo di calmarsi... perché lo manderò nel mondo dei 
sogni.» 

Anche lui aveva paura. Paura da morire. Ma riuscì a dire: 
«Non ci hanno ancora fatto del male. Forse non possono 

farci niente. Comunque, aspettiamo un poco, prima di per
dere la bussola.» 
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I ragazzi deglutirono, e strinsero le labbra, e irrigidirono 
i muscoli, tentando con tutte le loro forze di non vedere 
le ombre. Schmidt era visibilmente terrorizzato. Barrier 
avrebbe voluto udire almeno un rumore, nella foresta. Un 
grugnito, un ululato, un ruggito, qualcosa che indicasse la 
presenza di una creatura viva, a sangue caldo. Ma non si 
udiva niente. Sul terreno soffice, anche i loro passi erano 
attutiti. 

Le nebbie s'infittivano, luminose, scintillanti. Il sole alie
no era scomparso. Le ombre erano sempre intorno, sempre 
più vicine. I volti degli uomini erano coperti di sudore, 
Hubbard disse, umettandosi le labbra: 

«Quanto manca ancora?» 
«Un paio di chilometri, forse tre.» 
Barrier avrebbe desiderato che non ci fossero quei va

pori. Lo facevano sentire rinchiuso e soffocato. Cominciò 
a preoccuparsi dell'eventualità di trovarsi nelle paludi. Pen
sò alla luce gialla, onesta, del vecchio Sole della Terra, per
ché quel chiarore azzurro era intollerabile; e si chiese quale 
strana pazzia fosse stata quella che induceva gli uomini a 
raggiungere i confini della galassia, alla ricerca di soli alieni. 

D'un tratto incespicò, e guardò in basso. Dapprima pensò 
che l'ostacolo fosse un sasso rotondo, semisepolto nella pol
tiglia di petali caduti. E poi capì di essersi sbagliato. Si 
chinò, raccolse l'oggetto, e lo porse a Hubbard. 

«Cercavi l'uomo,» disse. 
Hubbard si asciugò le mani sui pantaloni. Fissò l'oggetto 

che Barrier teneva tra le mani, e anche gli altri guardarono, 
e la cosa sogghignò, fissandoli, con una solitaria, vuota 
chiostra di denti. 

Hubbard protese la mano, e lo prese. 
«È antico.» disse. «Antico quanto questo.» Indicò il tro

feo di Gordon. 
Schmidt disse, con voce stranamente stridula: 
«Qui c'erano degli uomini, una volta, e degli animali. 

Adesso non ce ne sono più. Sono tutti morti, e io so che 
cosa li ha uccisi.» E guardò disperatamente le ombre. 

Barrier imprecò. 
«Un modo splendido di parlare, per uno scienziato. Cre

devo che foste stati addestrati, dal primo all'ultimo, a non 
balzare mai a delle conclusioni avventate.» 

«Barrier ha ragione.» mormorò Hubbard. Guardò il te-
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schio, e represse a stento un brivido. «Andiamo, voglio ve
dere quelle rovine.» 

Proseguirono, così vicini da sfiorarsi. Le nebbie si fecero 
ancora più dense e più luminose e più pesanti. Gli uomini 
sudarono, ignorando le ombre, cercando disperatamente di 
ignorarle. 

E senza alcun preavviso, le ombre balzarono. 
Ci fu un momento di terrore, di terribili grida lanciate 

dagli uomini, e poi ci fu silenzio, e dopo il silenzio pochi, 
brevi suoni strozzati, orribili. Il teschio sfuggì dalle mani 
di Hubbard e rotolò sul terreno, sogghignando astutamente, 
un sogghigno saggio e antico. Barrier ondeggiò, immobile, 
artigliando ciecamente la propria carne. 

Poteva vedere gli altri. Attraverso un velo di crepuscolo 
nebbioso, poteva vederli, fievolmente, e quel crepuscolo era 
dietro i suoi occhi, e non davanti. Alcuni degli uomini ave
vano tentato di fuggire, e le ombre li avevano presi mentre 
correvano. Due uomini stavano scaldando disperatamente, 
distesi al suolo. I loro lineamenti erano indistinti, confusi. 
I loro occhi erano folli. E così anche quelli di Barrier. 

La sconvolgente rapidità del balzo, l'assoluto silenzio, lo 
spaventoso gelo che si era improvvisamente riversato sulla 
carne ... il disgustoso contatto con la presenza di un intruso, 
che cercava di afferrare il corpo e la mente, prendendoli 
dall'interno ... 

Era dentro di lui. L'ombra era dentro di lui. La sua ge
lida sostanza aveva compenetrato la sua carne calda e viva, 
la sua intelligenza aliena e incomprensibile era aggrappata 
strettamente alla sua, e lo stava scuotendo, guidando, e lui 
stava per morire ... 

Sono morti, tutti gli uomini e tutti gli animali, e io so 
che cosa li ha uccisi ... Schmidt era scomparso, era fuggito 
nella nebbia, portando con lui il terribile invasore, portan
dolo nel suo corpo e nella sua mente. C'erano ancora delle 
ombre, moltissime, che correvano intorno. libere. perché 
non c'erano abbastanza uomini. Alcune di queste ombre 
scivolarono via, all'inseguimento di Schmidt. 

Barrier dimenticò i suoi ordini, la sua autorità, il suo 
grado, il suo orgoglio. Un nero, cieco terrore lo sopraffece, 
ed egli si mise a correre. Voleva distanziare la cosa che lo 
teneva prigioniero, voleva scuoterla via dal suo corpo e dal
la �ua mente, perderla, e continuare a correre, via, via da 
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quello sporco mondo dalla luce azzurra. Ma non poteva 
farlo. L'invasore faceva ormai parte di lui. Non sarebbe 
riuscito a liberarsene, fino alla morte. 

Continuò a correre, attraverso la foresta silenziosa, dove 
le corolle dondolanti erano avvolte da dense volute di neb
bia, e i tronchi dei fiori erano nascosti, e non esisteva nulla, 
all'infuori di lui e dell'incubo che albergava nella sua carne, 
e l'aria era tenebrosa e cupa intorno a lui. 

Cadde più volte, ma qualcosa gli fece ritrovare l'equili
brio, lo indusse a rialzarsi. Aveva perduto le tracce degli 
altri uomini. Aveva quasi dimenticato la loro esistenza. Una 
volta, lontano, udì un urlo disperato, e capì che qualcuno 
stava morendo, ma non se ne curò. La sua mente era per
duta, all'interno dell'ombra. 

Si rese solo vagamente conto che, d'un tratto, le nebbie 
si erano dissolte, e lui stava avanzando, barcollando, su un 
terreno che un tempo era stato libero, ma che ora era som
merso dalla vegetazione, anche se non con la stessa densità 
della foresta. Avanzò incespicando su antiche pietre, si ag
girò appoggiandosi a grandi muri dai quali sporgevano an
cora cornicioni rotti, e attraversò uno spazio aperto ave i 
suoi piedi produssero un suono di rami secchi che si spez
zavano. Abbassò lo sguardo, e vide che i rami secchi erano 
in realtà delle ossa umane. 

Singhiozzò, e volse il capo, e guardò il piccolo gruppo 
di ombre che aspettavano, proprio dietro di lui. 

«Aspettate il vostro turno?» gridò, anzi, tentò di gridare. 
ma riuscì a emettere solo un rauco bisbiglio. Il suo volto, 
che era così bizzarramente confuso e indistinto, si trasfor
mò in una folle maschera di collera. Si curvò, e raccolse 
le antiche ossa biancheggianti che si trovavano ai suoi pie
di, e le lanciò contro le ombre, maledicendole, singhioz
zando, e poi ricominciò a correre, cinque passi, dieci, attra

verso quello spazio aperto ove ogni cosa scricchiolava sini
stramente, e poi vide una collinetta troppo alta per scalarla, 
e troppo larga per aggirarla. Appoggiò le spalle a essa, na
scondendosi dietro una sporgenza di roccia che appariva 
tra le erbe e i viticci, e poi cadde. Il suo corpo sussultò 
convulsamente, e giacque immobile ... 

I suoi occhi vedevano una luna. Era una luna rossa, pic
cola, ma molto vicina. C'erano delle montagne su di essa, 
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e dei crateri dai contorni irregolari. La sua mente trasformò 
quei crateri che la butteravano e quelle montagne in dise
gni fantastici... un volto, uno scoiattolo, un coniglio pronto 
a saltare. C'erano delle stelle. Non le riconobbe. Dopo qual
che tempo, spuntò un'altra luna, una luna più grande, e di 
un color verde pallido. Cercò di riconoscere qualche forma 
consueta in quelle lune. 

Qualcuno stava gemendo, vicinissimo. 
Preso da una vaga curiosità, Barrier girò il capo. Vide 

un uomo, seduto, in posizione fetale. Gli parve di ricono
scere quell'uomo. Studiò il volto, solo in parte visibile, ap
poggiato com'era sulle ginocchia, e seminascosto dalle brac
cia. Ma certo che lo conosceva, era il giovane Hubbard, che 
aveva cercato gli uomini di quel pianeta ... 

Barrier balzò in piedi. Un sudore gelido gli coprì il viso, 
e il suo corpo tremava, rigido e impaurito nel chiarore 
delle lune. Cercò dentro di sé, come un uomo che cerca 
un dolore temuto e ricordato, pregando con tutte le sue 
forze di non ritrovarlo al risveglio. 

Se ne era andata. L'ombra se ne era andata. Si volse a 
guardare Hubbard, e gli sollevò il capo, e vide che quel
l'orribile oscurità, quella distorsione assurda, erano sparite 
dai suoi lineamenti. Scosse Hubbard, e gridò parole che 
non avevano senso, e poi vide che c'erano degli altri uomini, 
rannicchiati al suolo, due, tre, quattro uomini. Corse da 
uno all'altro, e loro sollevarono il capo e lo fissarono con 
occhi vuoti e pieni di paura. Schmidt non c'era, e nem
meno Morris. 

Sei. Sei superstiti, su otto. E le ombre avevano lasciato 
i loro corpi. 

Per un breve secondo, una luce di speranza si riaccese 
in lui. Poi guardò oltre lo spazio aperto, dove biancheggia
vano le ossa, e vide la compagnia di macchie oscure e ir
requiete, che si muovevano attraverso le costole spinose 
e gli arti scarnificati. Per poco non scoppiò a ridere, per
ché era stato molto stupido a sperare, anche solo per un 
istante. 

Ritornò accanto a Hubbard. 

«Come sei arrivato qui?» domandò, e assestò degli schiaf
fi violenti al volto del giovane, fino a quando egli non ri
spose. 

«Non lo so, io ... io correvo soltanto.» Hubbard tremò. 
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«Oh, Dio, Barrier, quella cosa, dentro di me, come fumo 
che passa attraverso un cespuglio, ed era fredda ... » 

Barrier gli diede un altro schiaffo. 
«Dove sono Schmidt e Morris?» 
«Non lo so.» 
Barrier si mise all'opera, per scuotere gli altri dal loro 

torpore, per rimetterli in piedi. Nessuno di loro sapeva 
con esattezza in qual modo era arrivato là. Nessuno di loro 
sapeva quello che era accaduto a Morris, ma Aiken disse: 

«Io ho visto Schmidt. Stavo correndo, e sono passato ac
canto a Schmidt, che giaceva al suolo, almeno io penso che 
fosse Schmidt ... aveva intorno al corpo le cinghie che regge
vano la cassetta per la raccolta dei campioni, ed era morto. 
Oh, sì, non c'era alcun dubbio sul fatto che fosse morto.» 

Si voltò, improvvisamente, scosso da un conato di vomito. 
Barrier disse, lentamente: 
«E così hanno ucciso due di noi, e hanno portato qui 

gli altri. Suppongo che vogliano terminare il lavoro con 
tutto comodo. Così, eccoci qui. Non possiamo comunicare 
con l'astronave, e loro non manderanno Kendall a .cercarci 
prima dell'alba. E se allora saremo ancora vivi, e se Ken
dall riuscirà a trovarci, e ad atterrare ... che cosa pensate 
che faranno loro?» 

Lanciò un'occhiata alle ombre. 
Nessuno rispose. 
«Mi domando,» disse Barrier, alla fine, «Se il fuoco non 

abbia il potere di tenerle lontane.» 
Gli altri lo fissarono. Poi si misero a cercare intorno, 

raccogliendo rami secchi, erba secca, tutto quello che po
teva bruciare. Prepararono dei fuochi, un intero circolo 
all'imboccatura del cul-de-sac nel quale erano stati intrap
polati. Aspettarono, e sperarono. 

Le ombre strisciarono verso le fiamme. Poi, come se 
quella visione e quel calore le riempissero di gioia, comin
ciarono a balzare di fuoco in fuoco, passando attraverso le 
fiamme, quasi giocando, almeno così pareva, tra le colon
ne di fumo. 

Hubbard si mise a piangere. 
La nebbia stava filtrando dalla finestra. La piccola luna 

rossa stava tramontando, e la grande luna verde proiettava 
una luce spettrale. I fuochi ardevano sempre più bassi, e 
le ombre danzavano intorno a essi. 
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«Sembrano deliziose, no?» disse Barrier, sconsolato. «Si 
divertono.» 

Le fiamme smorirono, diventando bracieri rosseggianti. 
Alcune delle ombre cominciarono ad avvicinarsi, con pic
coli balzi, a Barrier, e ai cinque che erano rimasti della 
sua squadra. Si avvicinavano e poi si ritraevano, balzavano 
e indietreggiavano. 

Caffrey mormorò: 

«Penso che vengano a prenderei.» Aveva ancora un fiore 
ormai avvizzito infilato all'occhiello della sua uniforme. 

Le ombre balzavano nervosamente verso gli uomini, e 
poi ritornavano alle braci rosseggianti. Dietro di esse, dei 
sottili filamenti di nebbia avanzavano e si avvolgevano co
me tentacoli intorno alle rovine. Cominciarono a oscurare 
la luna verde, e mano a mano che la luce diminuiva, le 
ombre si muovevano più rapidamente, pervase da una stra
na frenesia. 

Aiken aveva cominciato a cercare tra le liane e le er
bacce che avvolgevano la collinetta. D'un tratto, gridò: 

«Qui c'è un passaggio, come una porta. Forse potremmo 
entrare, e... e barricarci.» 

«Contro le ombre?» disse Barrier, e rise. 
«È meglio che niente,» disse Hubbard. «È meglio tutto, 

piuttosto che starcene seduti qui.» 

Si avvicinò ad Aiken, che era scomparso nel passaggio, 
e gli altri lo seguirono. D'un tratto, Barrier cominciò a ri
dere. Gli altri si volsero a fissarlo, con occhi sorpresi e 
volti incerti. Barrier cominciò a gridare, continuando a ri
dere. 

«Non avete ancora capito, vero? Continuate a pensare 
di poter fuggire e nascondervi, e disporre delle piccole, 
inutili difese, e alla fine riuscire a vincere, in qualche mo:.. 
do, perché siete uomini, e gli uomini vincono sempre. Non 
avete ancora imparato, vero?» 

«Imparato che cosa?» domandò Hubbard, a voce bassa, 
m tono strano. 

Barrier studiò le ombre. 
«Be', ma devo proprio dirvelo? Ho impiegato metà della 

mia vita, e ho visitato centinaia di mondi, prima d'impa-
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rare la verità. Perché non dovrei tenerla per me, e !asciarvi 
morire felici?» 

D'un tratto, Hubbard si avventò contro di lui. Pareva 
un bambino irato, pervaso da un mescolarsi di sentimenti 
tra i quali la paura della morte era il più potente. Barrier 
lo bloccò, afferrandogli i polsi. 

«Sporco fifone,» gridò Hubbard, con voce stridula. «Tu 
dovresti essere il nostro capo, dovresti dirci quello che dob
biamo fare, e cosa fai, invece? Ti arrendi.» Rovesciò su 
Barrier una sequela d'improperi. «Il grande esploratore, il 
capo grande e coraggioso, all'inferno! Tu sei solo un vec
chio, che ha perduto tutto il coraggio. Avresti dovuto ritor
nare sulla Terra, e lasciare il tuo posto a qualcuno capace 
di combattere.» 

Barrier se ne liberò, con forza, ma senza violenza. 
«Va bene,» disse «Allora ti dirò quello che so. Lo dirò 

a tutti. La Terra era un pianeta mite e dolce. Oh, certo, ha 
tentato di fare la faccia feroce ... età glaciali, vulcani, pesti
lenze, inondazioni, siccità, carestie ... ma era troppo tardi, 
e non era abbastanza, e ora noi la dominiamo, e lei non 
può fare più nulla. È stata debole e tardiva, con noi. Ma 
gli altri mondi sono più duri. Prima o poi, riescono a tra-
vare un sistema ... 

«Noi non siamo benvenuti, nell'universo. Non so per 
quale motivo. Forse è perché non ci accontentiamo di es
sere gli animali che siamo, ma dobbiamo sempre fingere 
di essere qualcosa d'altro, e curiosiamo dappertutto, e tur
biamo la quiete delle cose, e corriamo dietro le stelle, fa
cendo confusione e facendo chiasso, perché ci lamentiamo 
e piangiamo, quando scopriamo che la nostra curiosità ci 
fa male. Non so. So soltanto che noi siamo odiati. Dovun
que io sia stato, dovunque ci sia stato un uomo, l'universo 
è riuscito a liberarsi di noi, in un modo o nell'altro». 

Sollevò il capo, guardando le stelle aliene, che ora impal
lidivano nelle sempre più dense volute di nebbia turbinante 
e scintillante. 

«Ci odiano,» disse, sommessamente. «l loro figli ci odia
no. Noi troviamo dei nemici in ogni luogo, ma mai degli 
amici.» 

Poi sospirò, e abbassò il capo. 
«Hai ragione, Hubbard. Io sono un vecchio che ha per

duto il coraggio. Tu continua a correre e a nasconderti, 
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ora, e io ti auguro buona fortuna. A me, i buchi e le tane 
non piacciono.» 

Le ombre erano quasi su di lui, ora. Una lo sfiorò, e il 
suo contatto era gelido, freddo come le ossa che giacevano 
silenziose nello spazio aperto. Rapidamente, così rapidamen
te che nessuno degli altri poté fermarlo, Barrier si voltò, e 
passò in mezzo a loro, correndo come un daino. 

Le prese di sorpresa... riuscì a sfuggire a quelle piccole 
macchie nere che si muovevano così vicine a lui. Passò in 
mezzo a loro, e oltre, calpestando le ossa friabili. E poi le 
ombre lo seguirono, aprendosi a ventaglio, dietro di lui, 
mentre tre o quattro precedevano le altre, per raggiungerlo. 

Lui aveva qualche metro di vantaggio. Sentì la voce di 
Hubbard che gridava qualcosa, ma non riuscì a capire le 
parole. Usò tutte le forze che gli rimanevano, correndo tra 
le rovine antiche, gettandosi nelle braccia della nebbia i 
cui tentacoli mobili, scintillanti, si protendevano lungo il 
terreno, avvolgendosi e svolgendosi in una strana, silen
ziosa danza. 

Le ombre lo stavano raggiungendo. Ma fu la nebbia ad 
avventurarsi su di lui. 

Vorticò intorno a lui, lo avvolse, e nei punti in cui le 
sue impalpabili dita lo toccavano sentì un terribile dolore, 
e capì che le scintillanti goccioline non erano gocce di neb
bia, tutt'altro, ma minuscole creature vive, separate, sen
zienti, riunite in formidabili colonie impalpabili. Ed egli 
capì altre due cose, in quel secondo nel quale capire era 
troppo tardivo ... che la nebbia non aveva toccato né lui né 
gli altri nella foresta, e che si era avventurata nella città 
in rovina per inseguirli, controvento. 

Piccole creature vive, formazioni di vita che scintilla
vano come polvere di diamanti. E odiavano l'uomo, con 
una bizzarra ostilità ereditaria. 

C'era una sofferenza terribile, in Barrier, unita a un 
parossismo di curioso, inesplicabile dolore, che faceva sus
sultare e danzare il suo corpo. La sua gola si muoveva fre
neticamente, ma non ne usciva alcun suono, e i suoi oc
chi erano pieni di granelli di fuoco. Cercò di fuggire, e 
non ci riuscì, e lontano, in qualche altro mondo, sentì che 
Hubbard stava ancora gridando. 

Le ombre arrivarono. Un pensiero fugace attraversò la 
sconvolta desolazione della sua mente... Lavorano insieme, 
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accidenti a loro, e nebbia e o�tzbre odiano ugualmente l'uo
mo. Poi ci fu l'orribile senso di gelo, la presenza aliena 
che lo compenetrava, e quella doveva essere la morte ... 

Le nebbie indietreggiarono. La terribile sofferenza lo la
sciò, e la gelida oscurità che lo possedeva stava in qualche 
modo risanando i suoi nervi martoriati. Era come un im
provviso bagno nell'acqua fredda, rivitalizzante, e così, d'un 
tratto, egli poté vedere di nuovo, attraverso il velo oscuro 
che offuscava gli occhi e la mente. 

Le ombre balzavano e danzavano intorno a lui, e là dove 
esse balzavano le nebbie che non erano nebbie si ritrae
vano, ostili e riluttanti, ma arrotolandosi in spire più brevi, 
ritirandosi. E l'ombra che era in Barrier lo costrinse a 
voltarsi, e a ritornare verso le rovine, non in fretta, questa 
volta, ma lentamente, perché lui era stato colpito; e l'om
bra dava a Barrier, in qualche inesplicabile maniera, una 
parte della propria forza. 

Le altre ombre lo seguivano, formando una retroguardia, 
abbassandosi, muovendosi, vibrando colpi incomprensibili ai 
furtivi tentacoli della nebbia che cercavano di aggirarle e 
di raggiungere gli uomini che stavano attoniti accanto alla 
grande rovina. Qua e là, una nube scintillante avvolgeva 
completamente un'ombra isolata, e l'ombra non esisteva più. 

Il volto di Barrier, oscurato da quell'aura strana, assun
se un'espressione bizzarra. 

Sedette ai piedi di Hubbard, e l'Ombra lo lasciò, e si 
ritrovarono come prima, gli uomini, le ombre, i piccoli letti 
di cenere che ancora riverberavano, e la nebbia che ondeg
giava, più lontano. 

Hubbard imprecava, per nascondere la sua vergogna. 
«Sei impazzito, Barrier? Pensavi di poterle attirare tutte 

su di te, per allontanarle da noi?)) 
Aiken disse: 
«Stava cercando di fuggire, di dare l'allarme all'astro

nave, in modo che qualcuno potesse salvarci.)) Si curvò. 
«Barrier, ascolta. Barrier ... )) 

Egli non prestò alcuna attenzione agli altri. Stava osser
vando le ombre, che galleggiavano tra loro e la nebbia. Al
cune avevano ripreso a balzare avanti e indietro, come ave
vano fatto, prima, muovendosi dai fuochi agonizzanti agli 
uomini, e viceversa. 

«Vogliono che alimentiamo il fuoco,,, disse, lentamente. 
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«l fuochi le aiutano a tenere lontana la nebbia.» Si rivolse 
bruscamente agli altri. «Mi hanno salvato, avete visto? Mi 
hanno seguito, e una mi ha protetto con il suo corpo, e al
cune sono morte.,, Stava tremando. «Ci siamo sbagliati su 
di loro. Tentavano di aiutarci, nella foresta. Ci hanno se
guiti, come ... » 

Una parola gli danzava sulle labbra, ed egli rifletté su 
di essa, e pensò alla sua infanzia, e a un piccolo terrier 

sporco e bagnato che aveva mangiato le sue scarpe e lo 
aveva amato, e che una volta aveva frapposto il suo corpo 
tra Barrier e una spaventosa cosa sibilante. Era stato solo 
un serpente innocuo, ma l'idea era la stessa. 

«lo penso,» disse, lentamente, «Che queste ombre fos
sero i cani, i protettori, degli uomini che hanno vissuto qui 
un tempo. Differenti dai nostri cani, ma addestrate per sco
vare e rendere innocui i nemici, per difendere da essi i loro 
uomini. È stata la nebbia a uccidere Schmidt e Morris, na
turalmente. Non siamo rimasti uniti, e le ombre non hanno 
potuto proteggerei tutti.,, 

Gli uomini fissarono le ombre. Era difficile cambiare 
idea, ora, ma non potevano negare ciò che avevano visto 
con i loro occhi. I loro volti si addolcirono, appena un poco, 
perdendo un po' della durezza nata dalla paura. E poi Hub
bard disse: 

«Ma che ne è stato di loro?» e indicò le ossa. 
Barrier scosse il capo: 
«Qualunque cosa li abbia uccisi, non si è trattato delle 

ombre.» La sua voce aveva una bizzarra nota remota. La sua 
mente era occupatissima, stava pensando a un'idea, come 
se fosse stata qualcosa di fisico ... la smontava e allineava i 
pezzi davanti a sé e li esaminava e poi li riuniva in manie
ra diversa. Alla fine egli sorrise, e si diresse verso le ombre. 
Cominciò a parlare alle ombre, tendendo le mani, e le om
bre si radunarono intorno a lui, balzando nell'aria, gioio
samente. 

«Devono essersi sentite molto sole, per tutto questo tem
po,)) disse, «Proteggendo solo le ossa dei loro padroni.,, 

«Laggiù c'è un passaggio,,, disse Aiken. «È di solida roc
cia, e non è crollato... sono incisi alcuni simboli nella parete. 
Non li ho osservati con attenzione, naturalmente, ma... be', 
sembra che tutto il popolo di questa città si sia riunito qui 
per morire insieme, e può darsi che abbia lasciato un mes-
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saggio, nel luogo più sicuro.» 
«Andiamo a vedere,» disse Hubbard. 
Penetrarono nell'apertura che Aiken aveva scoperto, tut

ti, all'infuori di Barrier, che continuava a giocare con le 
ombre, e sorrideva. Fu solo moderatamente interessato, 
quando i suoi compagni ritornarono, ma notò che Aiken e 
Hubbard erano rossi in viso e trionfanti. 

«Quei simboli...» disse Aiken. «Si tratta di ideogrammi, 
così semplici e chiari che chiunque è in grado di leggerli. 
Questa gente deve avere sperato che qualcuno giungesse 
dalle stelle, prima o poi. Comunque, gli ideogrammi nar
rano la loro storia, quanto è capitato, o meglio, quanto sta
va per capitare. Il pianeta era già entrato nella frangia ester
na di una nube cosmica, che condannava a morire ogni 
creatura legata al ciclo dell'ossigeno. Ecco perché sono mor
ti anche gli animali, e sono sopravvissute solo le creature 
prive di polmoni. E, Barrier ... » 

«Sì?» 
«Hanno menzionato anche i cani. Hanno tracciato dei 

disegni chiarissimi dei cani all'opera, in modo che gli stra
nieri sapessero.» 

Barrier annuì. Guardò le macchie nere, che stavano dan
zando allegramente ai suoi piedi. 

«Hanno aspettato per tutto questo tempo. Be', possono 
aspettare ancora un poco.» 

Poi si raddrizzò, sempre con quel suo strano sorriso. 
«A quanto sembra, ho parlato troppo presto,,, disse. «For

se esiste qualcosa di buono, in noi... e di quando in quando, 
qualche piccolo mondo potrà capirlo, e darci un'altra op
portunità. Comunque, è bello sapere che esiste un luogo ove 
abbiamo degli amici.,, 

Gettarono nuovi steli ed erba secca sui fuochi, e le om
bre danzarono. Barrier le osservò, e pareva più giovane, 
ora, come un uomo che abbia riscoperto la speranza. 

LEIGH BRACKETT 

The Shadows, di Leigh Brackett, © 1952 by Better Publications 
Inc., da Starling Stories, and © 1973 by Ace Books, da The 
Halfling. Traduzione di Ugo Malaguti. Reprinted by arran
gements with the author's agents. 
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addio, 

caesar 

Walter Saudi 

Spesso gli avvenimenti fantascientifici più importanti, in senso 
positivo o negativo, in Italia, vengono passati sotto silenzio, non si 
capisce bene il perché (o forse lo si capisce troppo bene: nell'ac
curata e specializzatissima opera di disinformazione che viene com
piuta ai danni del lettore italiano per nascondere ogni tipo di ope
razioni commerciali, c'è tutto l'interesse a tacere gli eventi impor
tanti e a dilungarsi sulle sciocchezze; anche quando sarebbe almeno 
doveroso ricordare certi avvenimenti che lasciano il segno nella vita 
della fantascienza nel nostro paese). È questo il caso della morte, 
avvenuta a metà del 1974, dell'illustratore Cesare Avai, molto noto 
come 'Curt Caesar'. 

Sue furono infatti quelle straordinarie copertine delle prime an
nate di Urania. che ci hanno in pratica introdotti alla fantascienza, 
facendoci scoprire, attraverso le sbalorditive immagini di 'Caesar', 
mondi abbaglianti e incredibili, pieni di colore, di fascino e di ma
gnetismo. Non esitiamo infatti a dichiarare che 'Caesar' è stato 
senza dubbio l'unico disegnatore apparso in Italia che abbia posse
duto interamente quel sense of wonder indispensabile per chi illu
stra romanzi e racconti di fantascienza, e questo spiega perché an
cora oggi, a quasi vent'anni di distanza dalle sue ultime tavole di 
Urania, Caesar sia sempre ricordato con enorme nostalgia dagli ap
passionati e dai lettori. 

Non è infatti un caso che Urania abbia raggiunto, allora sotto la 
gloriosa testata de l romanzi di Urania - Avventure nell'Universo e 

nel Tempo, la sua massima diffusione (oltre cinquantamila copie 
vendute, un primato per l'Italia) nel periodo in cui le sue copertine 
erano realizzate da Caesar. Certo, è vero che allora, dal 1952 al 
1957. salvo sporadici intervalli, non esistevano alternative alla rivi
sta mondadoriana; ma è pure vero che mai, in seguito, la rivista 
mondadoriana ha saputo offrire nelle edicole copertine irresistibil
mente invitanti e ammalianti come quelle di Caesar. Il fenomeno 
era così straordinario che perfino una collana di infimo rango come 
la non compianta Cronache del Futuro raddoppiò le sue tirature, 
quando le sue copertine, malgrado le astronaute in bikini, vennero 
realizzate dal grande disegnatore. 

l disegnatori che gli sono succeduti su Urania, a ulteriore ri
prova del valore dello scomparso, sono stati in genere modesti: 
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Jacono è abbastanza valido per i gialli, e i suoi disegni interni pos
sono piacere, ma come illustratore di copertine di fantascienza de
nuncia una totale mancanza di quel senso del fantastico e del me
raviglioso così evidente in Caesar, e il suo cromatismo è spento, 
o stridente, e comunque mai affascinante e completo come quello 
di Caesar. Nessuno può negare che il periodo nel quale Jacono ha 
disegnato le copertine di Urania sia infatti quello figurativamente 
più povero di tutta la storia della rivista, e abbia anche coinciso 
con una paurosa flessione nelle vendite. Recentemente, Jacono ha 
iniziato la carriera di pittore, distaccandosi in parte dalle illustrazio
ni; ma nulla dell'elemento fantastico e fantascientifico sussiste nel
la sua pittura. 

Dopo alcuni esperimenti di cui è meglio tacere ogni commento, 
a Jacono è succeduto Karel Thole, un illustratore olandese fortuna
tamente di maggiore levatura; anche qui, però, dopo alcune otttme 
copertine iniziali (L'atomo azzurro in particolare) Thole ha comin
ciato a rivelare i suoi limiti figurativi, oltre a una spiccata, a volte 
esasperata tendenza a ripetersi: gli manca totalmente il sense of 
wonder, e, soprattutto, il genere a lui più congeniale non sembra 
essere la fantascienza (la cui essenza egli non è riuscito evidente
mente ad assorbire) bensì il soprannaturale e l'orrore (in questi 
campi egli riesce a dare veramente il meglio di sé): le copertine 
di Thole sembrano infatti troppo piene di colori cupi, foschi e tene
brosi, come se i mondi del 2000 fossero sempre e solo una specie 
di antro di Satana. Comunque, grazie all'ottima tecnica accumulata 
in una lunghissima carriera, Thole rimane il migliore illustratore di 
oggi; il suo limite è quello di illustratore, appunto, e forse se già 
all'inizio di carriera egli si fosse dedicato all'arte oggi egli sarebbe 
diverso. 

Ma è prima regola, parlando di illustratori, di giudicarli dal ri
sultato, dal fascino delle loro opere; l'illustratore si limita a presen
tare graficamente quello che l'opera da lui illustrata contiene, la sua 
funzione è quella di affascinare e di attirare; mentre ben diverso 
è il discorso sul pittore, per il quale si può discutere di ispirazioni, 
tematiche, tecniche, stili in maniera totalmente diversa. Perciò dob
biamo constatare che la differenza tra i vecchi e i nuovi Urania c'è, 
e si vede: paragonando per esempio alcune copertine originali di 
Caesar con le illustrazioni di Thole per la 'ristampa' dello stesso 
romanzo (Nascita del Superuomo. Le sabbie di Marte, L'atomo infi
nito, Avventura nell'lperspazio, Il figlio della Notte, Schiavi degli In
visibili, Anni Senza Fine) ci si rende immediatamente conto che il 
confronto è addirittura improponibile, tanta è la superiorità di animo 
e di efficacia dei disegni di Curt Caesar, ai quali il pur validissimo 
illustratore olandese oppone stilizzazioni e tecnica, certo insufficienti 
a reggere il confronto in un campo come quello della fantascienza. 

Caesar ha dimostrato, inoltre, di essere qualcosa di più di un 
semplice copertinista. Alcune delle sue migliori illustrazioni appar
tengono a un'arte forse naive, ma comunque rientrano nei confini 
dell'arte: il sense of wonder anche se a volte ingenuo che emanano 
è infatti così forte da incatenarci all'immagine, tanto che molti dei 
romanzi di Urania illustrati da Caesar si identificano ancora oggi 
con le rispettive copertine, malgrado successive e più accurate edi
zioni, e non certo per un mero fenomeno di nostalgia, ma perché 
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i disegni di Caesar davvero sono affascinanti e indimenticabili, e il 
suo uso del colore è sapiente, benché istintivo. 

Dopo di lui, abbiamo detto, si è visto ben poco. Un altro illu
stratore abbastanza noto, Garonzi, ha realizzato gran parte delle 
copertine della vecchia Cosmo, imitando lo stile di Caesar; malgra
do la media di queste sue illustrazioni fosse deludente, alcune delle 
sue copertine erano e rimangono riuscite, anche se a livelli di eser
citazione didascalica più che di autentica validità illustrativa (so
prattutto le prime). Ma, dopo Garonzi, tra l'altro molto trascurato 
nella fase finale della sua produzione, non si è visto più nulla di 
veramente interessante, a parte un paio di copertine di Crepax per 
Galaxy. l vari Galluppi, Duccio e Ferruccio Alessandri, Pallottino, 
Tealdi e Filanci saranno stati forse più moderni di Caesar, ma so
prattutto a livello di grafica; nessuna delle loro opere ha avuto ca
ratteristiche tali da venire ricordata oltre i limiti della loro collabo
razione alle varie riviste da loro illustrate nei vari periodi. Alcuni 
illustratori, poi, erano soltanto dilettanti volonterosi, senza precise 
nozioni neppure nell'arte della grafica. 

In questo modo, è emersa la tendenza di usare per le illustra
zioni delle copertine di fantascienza quadri surreali o fantastici di 
autentici pittori: esperimenti che hanno avuto risultati altalenanti, 
fino alla comparsa di un'autentica pittrice nata dalla fantascienza, 
e cioè Allison, per la quale andrebbe fatto un discorso a parte; ma 
non è questa la sede adatta, poiché Allison non è un'illustratrice, 
ma un'artista, e quindi necessita di una collocazione totalmente di
versa. Allison infatti produce quadri, ed è una delle giovani pittrici 
italiane più quotate, come dimostra ampiamente il grande e sorpren
dente successo di pubblico, critici e vendita delle sue mostre più 
recenti. Allison è dunque un fenomeno isolato, un'eccezione felice, 
e non riguarda le illustrazioni e le copertine ma la pittura vera e 
propria, non rientrando quindi nei limiti di questa nostra panoramica 
rievocativa. 

Non rimane, quindi, che concludere con mestizia; nel salutare 
per l'ultima volta Caesar. noi diamo l'addio al migliore illustratore 
e copertinista di fantascienza che abbia operato finora in Italia, e 
questa constatazione suona ancor a suo merito, se ricordiamo che 
egli svolse il suo lavoro in epoche pionieristiche, non poté godere 
della critica e della pubblicità di cui si circondano i moderni illu
stratori, e da quasi vent'anni non lavorava più per le riviste specia
lizzate; e malgrado questo. nel frattempo nessuno l'ha saputo non 
tanto superare, ma neppure eguagliare o imitare con successo. 

Muore così, con •C. Caesar•. il più grande illustratore di fan
tascienza italiano. Ma se l'uomo è scomparso, le sue indimentica
bili copertine rimarranno con noi per sempre. 

Addio, Caesar! 
WALTER SAUDI 
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JOHN BRUNNER 

Cogli una stella cadente 

Il capolavoro che è stato una scoperta e una rivela

zione, e che presenta un aspetto totalmente nuovo 

e affascinante di uno scrittore che in Italia nessuno 

conosceva così grande. 

Tra centomila anni, in una Terra che è diventata un luogo 
strano e fantasmagorico, Creohan, l'Astronomo, scopre che una 
stella si avvicina al sistema solare, minacciandolo di distru
zione. Ma la Terra è cieca e sorda al grido di allarme, in 
quella remota èra. Troppi imperi sono nati e crollati, troppe 
civiltà hanno sparso i loro frammenti su di un pianeta del quale 
perfino le mappe sono state dimenticate. Gli uomini sono trop
po assorbiti dai loro sogni privati per prestare attenzione a 
un evento cosmico. Ma nelle profondità dell'infinito si trova la 
risposta ai molti enigmi del Tempo, e quella risposta è una 

voce di speranza per il genere umano. 

PODEROSO 

come LA MANO SINISTRA DELLE TENEBRE 

POETICO 

come LA CITTA' E LE STELLE 

GRANDIOSO ED EPICO 

come LA STRADA PER SINHARAT 

NUOVO E INDIMENTICABILE 

come SOGNA SUPERUOMO 

..• COGLI UNA STELLA CADENTE è un romanzo che 

entrerà a far parte della storia dei grandi classici 

della fantascienzal 

Un volume di Pagine 272 - Prezzo lire 3.700 



la città e le stelle 

di john boorman 

Luigi Cozzi 

• Indubbiamente il più importante avvenimento cinemato
grafico degli ultimi anni, nel campo della fantascienza, è 
stato Zardoz (che non figura nella rassegna del Planetario 
a Roma, ma aprirà una nuova rassegna, magari l'anno pros
simo, destinata ai classici senza tempo). Pochi si sono ac
corti che il film è, in effetti, la trasposizione cinematogra
fica di un romanzo che, insieme a City e a l trasfigurati 
di Wyndham, potremmo porre al più alto gradino di un'idea
le scala dei valori nella fantascienza. Ecco perciò un saggio 
di luigi Cozzi, approfondito ed esauriente, nel quale questo 
capolavoro cinematografico viene analizzato nei suoi paral
leli con il capolavoro letterario. 

l creatori della città non solo fissarono quale avrebbe do
vuto essere la popolazione, ma fissarono anche le leggi che 
ne avrebbero regolato la condotta. Noi non ci rendiamo 
conto dell'esistenza di queste leggi, eppure obbediamo a 
esse. Diaspar è una cultura congelata, che può cambiare 
solo entro stretti limiti... (e così) Diaspar è sopravvissuta 
ed è passata indenne attraverso il Tempo, come una gran
de nave il cui carico è composto da ciò che rimane del
l'umanità. � un risultato sorprendente dell'ingegnèria sociale. 
Se poi valesse la pena di raggiungerlo, è un altro paio di 
maniche. La stabilità, però, non è tutto. Conduce troppo 
facilmente al ristagno e quindi alla decadenza ... 

ARTHUR C. ClARKE, •la città e le stelle• 

Non sono uno che grida facilmente al capolavoro. come i lettori 
avranno ormai notato. Anzi, tendo spesso a caricare di critiche certi 
film che, in un certo senso, meriterebbero maggiore indulgenza. Ma 
non sopporto la monotonia, la mancanza di fantasia e la pigrizia in-
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tellettuale in un genere come questo che, invece, necessita, in estre
ma quantità, di intelligenza. Perciò, quando incontro dei film che 
riescono invece a soddisfare sotto tutti i punti di vista, allora sono 
pronto a riconoscerne i meriti e ad esaltarli, anche perché, tra tutti 
i generi del cinema, quello fantascientifico è uno dei più difficili a 
sapersi fare bene. E così ritengo giusto parlare del film che forse 
più di ogni altro, all'inizio di questi anni settanta, fa ben sperare 
per l'avvenire. E sto parlando, se ancora non si fosse capito, del 
regista inglese John Boorman e del suo film Zardoz, per il quale 
non esito a usare l'appellativo di scintillante capolavoro intellettuale 
e visuale. 

Boorman, come i lettori sapranno, è quel regista inglese (nato 
nel 1933) che molti critici già considerano una delle più originali 
personalità del cinema europeo, anche se alcuni dei suoi film li ha 
girati in America. E in effetti Boorman è davvero una vivida, piace
volissima realtà, come la sua pur breve filmografia dimostra abbon
dantemente: Point Blank (Senza un attimo di tregua) , Duello nel 
Pacifico, Leo the Last e il recente, mirabile Deliverance (Un tranquil
lo week-end di paura). Adesso è la volta di Zardoz, il primo film 
fantascientifico della sua carriera. 

Ma non si tratta di un tentativo casuale. Boorman è autore che 
da sempre sconfina nel fantastico, nell'onirico. Già i suoi personalis
simi film precedenti contengono elementi più che rivelatori, in que
sto senso. Deliverance, per esempio, ci trasporta in una vicenda 
che a tratti sembra so�pesa fuori del tempo, ambientata in una 
valle sperduta che, per come ce la trasfigura il regista, potrebbe 
benissimo trovarsi anche sul pianeta Marte. E in questo luogo re
moto, sul quale grava un crescente senso di morte (la valle sta per 
venire sommersa a causa della creazione di un bacino idrico artifi
ciale). Boorman ambienta una vicenda semplice ma dai toni aspri. 
spietati, sempre più brutalmente violenti, dove l'animo di quelli che 
all'inizio sembrano tranquilli uomini borghesi lascia intravvedere a 
poco a poco caratteristiche forse ancora più bestiali di quelle degli 
avversari. Cinematograficamente, poi, il film è girato con una super
ba padronanza del mezzo tecnico, anche nelle condizioni più im
pervie e difficoltose (buona parte della storia è ambientata su una 
canoa, tra cascate e asperità di ogni genere: e qualcuno vi ha visto 
un riferimento al viaggio di Siegfried sul Reno. in un parallelismo 
wagneriano che in Boorman è forse possibile, ammettendo egli 
stesso la sua ammirazione per il grande compositore dell'Ottocento): 
si ricordano infatti sempre in maniera vivida gli originalissimi car
relli avanti e indietro, lenti e pacati, mentre i protagonisti discutono 
animatamente su come disfarsi del cadavere del loro primo aggres
sore. E, ancora, rimangono indelebilmente impresse nella memoria 
degli spettatori le immagini della chiesa montata su ruote che si 
allontana dalla cittadina che sta per venire allagata ... o l'acqua che 
alla fine sale, coprendo tutto ... o la mano del morto che il protago
nista sogna di veder emergere dal lago... o la disperata scalata alla 
montagna. con i colori che a poco a poco si •solarizzano•. creando 
un incredibile effetto di incubo sempre più sospeso tra la realtà e 
il sogno. 

In Zardoz, che è poi il film successivo di Boorman, molti degli 
elementi caratteristici del subconscio fantastico del regista. emer-
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gono ulteriormente per essere tradotti in immagini più propriamente 
fantascientifiche di indiscutibile fascino; e molte di queste imma
gini sono figurativamente dawero splendide, essendo Boorman un 
eccellente compositore di inquadrature, con pochi eguali al mondo. 
In questo senso, Zardoz costituisce, come tutto l'altro cinema di 
Boorman, un'esperienza essenzialmente visiva, il che equivale a dire 
che si tratta di cinema all'ennesima potenza, allo stato puro. Ep
pure, al tempo stesso Zardoz è un film estremamente difficile, una 
specie di complicato gioco ad incastro rivolto chiaramente a un 
pubblico scelto, evoluto, e non certo alla massa di spettatori che 
potrebbero essere indotti a fraintendere il tipo di film dalla pre
senza in esso dell'ex James Bond, Sean Connery. Si tratta, infatti, 
di una pellicola spettacolare, certo, ma soprattutto ed essenzialmen
te filosofica, che esige la partecipazione attiva dell'intelletto dello 
spettatore. Boorman infatti riempie di simboli, di risvolti e di mul
tipli significati la sua storia, e spesso scioglie dei nodi o fornisce 
delle spiegazioni solo visualmente: e qui l'appassionato di fanta
scienza dovrebbe provare numerosi momenti di emozione, ricono
scendo qua e là alcuni temi emersi in certi celebri romanzi fanta
scientifici. C'è infatti l'idea dell'immortalità che, alla fine, dà solo 
noia e monotonia, al punto che la morte viene invocata e infine ac
colta come una liberazione (è stupendamente poetica la scena in 
cui gli immortali eternamente vecchi guardano e toccano Zed con 
infinita invidia, avendo appena appreso con stupore che egli può 
morire): un tema che è emerso spesso nella migliore fantascienza 
letteraria. E poi, ancora, ci sono alcuni precisi riferimenti a un libro 
piuttosto noto come Gather, Darkness! (L'alba delle tenebre) di 
Fritz leiber, dove si immagina (come pure nell'oggi non poco pol
veroso Sixth Column di Heinlein) che una religione spuria si mani
festi agli uomini intimoriti attraverso le parvenze di un Dio gigan
tesco, che in realtà è solo il risultato di una scienza altamente 
progredita. E, infine, la principale fonte ispirativa della filosofia e 
del tema di Zardoz si trova in un libro giustamente famosissimo: 
La città e le stelle di Arthur C. Clarke. 

IL VORTEX COME DIASPAR 

Jeserac avrebbe dovuto immaginarselo che Alvin un giorno 
o l'altro avrebbe incontrato il Buffone. Le conseguenze di 
quest'incontro erano imprevedibili. Khedron era l'unica per
sona di tutta la città che potesse venir definita eccentrica, 
anche se quell'eccentricità era stata predisposta dai pro
gettisti di Diaspar. Molto tempo prima si era scoperto che 
senza crimini e disordini, l'Utopia sarebbe ben presto di
ventata terribilmente monotona .•• 

ARTHUR C. CLARKE, •la città e le stelleN 

Non sono impazzito. l paralleli tra il film e il libro appaiono su
bito evidenti. Clarke immagina infatti che, in un futuro remotissimo. 
sulla Terra esista Diaspar. la Città, una specie di Eden concepito 
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nello stile dell'antica Grecia dove vivono gli Immortali, il meglio dei 
sapienti dell'umanità, sotto il controllo costante di un onnipresente 
calcolatore e dei Banchi della Memoria. Un giorno però, nella città 
che sta lentamente ma inesorabilmente estinguendosi per la mono
tonia di quella vita apparentemente perfetta, si sviluppa un elemen
to perturbatore. Questo è Alvin, un giovane che incomincia a pro
vare il malsano desiderio di scoprire cosa si stende all'esterno, ol
tre i confini della città. Alvin, con l'aiuto di Khedron (una spe
cie di Buffone di Corte la cui eccentricità è stata però predisposta 
dagli stessi progettisti della città), riesce a raggiungere l'esterno, 
provocando in breve il crollo di una fobia millenaria e infine della 
stessa Diaspar. In realtà, si scopre presto che anche l'azione ap
parentemente rivoluzionaria di Alvin era stata prevista dai program
matori della città, per evitare che in un futuro remoto essa rischias
se lentamente di autoestinguersi per inerzia. lo stupendo romanzo 
di Clarke prosegue poi illustrando l'incontro di Alvin con una gio
vane, incredibile Mente Cosmica, e la narrazione si sposta quindi 
su un livello astrale. 

Il film, Zardoz, si arresta invece abbastanza comprensibilmente 
e giustificatamente nel momento in cui Zed, attuata la sua rivolta, 
ne ha comprese esattamente le finalità e allora si ritira per dare 
inizio con la splendida Consuela a una nuova, più vitale specie uma
na. E il film si conclude poeticamente con una serie di rapidissime 
dissolvenze che ci mostrano il veloce trascorrere del tempo, con i 
due amanti che invecchiano tenendosi per mano, dopo che il figlio 
li ha lasciati, fino a quando non diventano due scheletri di cui presto 
non rimane più alcuna traccia: giusto sulla parete della roccia si 
scorgono appena dei segni di una passata presenza dell'Uomo. Ma. 
anche se Zardoz si conclude senza la sezione spaziale del romanzo 
di Clarke, tutto il resto segue abbastanza da vicino, con minimi cam
biamenti, La città e le stelle. Boorman immagina infatti che, in un 
futuro remoto, la Terra sia stata distrutta da un olocausto atomico 
(forse: il film non spiega esattamente cos'è successo, può anche 
essersi trattato di un semplice tracollo della civiltà) e l'umanità su
perstite si trova condannata a un inarrestabile regresso verso un 
nuovo, peggiore medio evo. Qualcuno però, previsti gli eventi, ha 
saputo correre ai ripari e, selezionando un gruppo di eletti, attua un 
audace tentativo di sopravvivenza basato esclusivamente sulla scien
za elettronica. In una remota valle, protetta da una impenetrabile 
parete invisibile, nasce così Vortex, una incredibile comunità i cui 
membri posseggono l 'incredibi le dono dell'immortalità, conservando 
in esclusiva la summa dell'antica cultura umana e amministrandosi 
grazie a un possente cervello elettronico (che parla, nello stile di 
Hai 9000, con una voce dolce, suadente, effeminata: e si veda la 
parodia che di questo tipo di calcolatori cinematografici fa Woody 
Allen durante la scena conclusiva dell'operazione al •nasoN de' Il dor
miglione) contenuto in un misterioso cristallo dotato di capacità ri
flessive pressoché infinite. 

Prosperando nei secoli, Vortex diventa però una comunità essen
zialmente statica dal momento che, separati dalle pressioni tempo
rali, i suoi immortali abitanti a poco a poco dimenticano gli stimoli 
fisici e psichici di cui l'uomo ha bisogno per continuare a progre
dire. lentamente, questi esseri sempre giovani diventano impermea-
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bili a ogni sentimento, a ogni sensazione, il sesso viene abolito in 
ogni forma e sorgono rituali strani, compassati, dove il tempo (e 
quindi la fretta, la velocità) non ha alcun valore. la Morte diventa 
giusto un mito, solo un antico ricordo... ma, inevitabilmente, l'assen
za di vibrazioni emotive crea una crescente coltre di noia, che si 
manifesta in uno stagnare sempre maggiore del pensiero: non più 
spinta da stimoli pressanti, la mente umana si adagia e comincia 
ad awiare dentro di sé pericolosi processi involutivi. Il passo suc
cessivo è l'alto numero dei suicidi: ma uccidersi non serve a nulla, 
nel Vortex degli immortali. In poco tempo, infatti, l'onnipossente 
calcolatore elettronico chiamato Tabernacolo riprogramma il morto 
e l'uomo torna a vivere, per sempre. Alcuni allora reagiscono a que
sta statica immortalità forzata cadendo in uno stato di assoluta, in
credibile apatia: una malattia che inizia lentamente a diffondersi 
ovunque, come la lebbra. Altri, invece, tendono, anche se vanamen
te, alla ribellione: e tutti i loro pensieri negativi vengono subito 
puniti con l'invecchiamento del corpo forzatamente indotto. Una pe
na forse peggiore di qualunque altra ... 

Fino a qui, lo schema è proprio quello di La città e le stelle, 
come vi sarete resi conto. l'unico apparente cambiamento l'abbia
mo a questo punto; il personaggio che nel romanzo di Clarke si 
chiama Alvin, in Zardoz è Zed ma non nasce nel Vortex stesso. Pro
viene invece dall'esterno, dal mondo barbaro 1, quest'elemento de
stinato a turbare per sempre (ma felicemente e non tragicamente, 
come scopriremo tra poco) il mondo degli immortali, e infatti il suo 
stesso nome, Zed (vale a dire Zeta, l'ultimo della serie), già anti
cipa il senso della sua missione (vendetta, la chiama erroneamente 
lui stesso all'inizio). E al Vortex Zed arriva perché gli immortali, 
per farsi rifornire costantemente di cibo dai selvaggi del mondo 
esterno, hanno creato il culto di Zardoz, un dio che si manifesta 
come un'enorme testa di pietra dotata di congegni antigravitazionali 
che le permettono di spostarsi su e giù sopra le terre: nella bocca 
di questa statua, periodicamente, i selvaggi, sotto la guida degli 
spietati sacerdoti di questo culto, devono gettare immense riserve 
di grano, che la statua poi trasporta nel Vortex. Ed è proprio na
scosto in mezzo a questa massa di grano che un giorno Zed riesce 
a entrare nella statua, iniziando il lungo, incredibile viaggio che lo 
porterà prima al Vortex e successivamente alla rigenerazione del
l'umanità. 

Tra l'altro, una notevole similitudine tra il libro di Clarke e il 
film di Boorman è rappresentata dal personaggio del Buffone. Nel 
film, infatti, è questa eccentrica figura che, seguendo in realtà le 
direttive del calcolatore, dà inizio alla distruzione (o, meglio, alla 
rigenerazione) di Vortex, facendo prima scoprire a Zed, inizialmente 
solo un feroce sacerdote, la chiave per la lettura degli antichi libri 
e, conseguentemente, il segreto nascosto dietro il nome del dio Zar
doz (che sta per uWiZARD of OZ•, un libro dove si narra la storia 
di uomo con la voce stentorea che spaventa la gente celandosi die
tro una maschera: ma un giorno qualcuno guarda dietro la maschera 
e scopre la verità, e cioè che si tratta di un inganno: e così Zed 
intuirà l'altro inganno celato dentro la statua volante). Non solo, 
ma sempre il personaggio di questo ·Buffone• (che nel libro di 
Clarke si chiama Khedron) 2 aiuta Zed nelle fasi finali della sua sco-
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perta del segreto del Tabernacolo. E, alla fine, dal suo discorso con 
Amico noi scopriamo come tutto il suo operato non sia stato un 
atto di eccentrica follia sfuggita ad ogni controllo, bensì solo la 
parte di un piano programmato migliaia di anni prima dagli stessi 
creatori del Vortex: 3 nella Città e le stelle Khedron a sua volta 
agisce eccentricamente solo sulla base di schemi immessi in lui alla 
fondazione di Diaspar e contenuti nell'incredibile, onnipotente calco
Jatore centrale (il quale, come il Tabernacolo di Zardoz, si rifiuta di 
fornire le informazioni vitali richieste da Alvin... proprio come Zed 
interrogherà invano la dolce voce invisibile fino a che non compren
derà che essa è lì, nel cristallo che stringe in pugno ... •sono in tua 
mano•, gli confessa appunto il Tabernacolo, a questo punto) 4• 

Se filosoficamente Zardoz è dunque la trasposizione (o interpre
tazione) visiva de' La città e le stelle, cinematograficamente il film 
si segnala per vigorosi meriti propri. lnnanzitutto, è girato con estre
ma perizia dal regista Boorman, e con questo intendo significare che 
la pellicola si eleva nettamente al di sopra di quanto si vede cor
rentemente al cinema. la regia è sicurissima e si esibisce in uno 
sfoggio continuo di virtuosismi artistici, tutti però funzionali e mai 
fini a se stessi: l'abilità del regista emerge infatti in continuazione, 
tanto nella composizione delle immagini che nelle invenzioni visive 
vere e proprie. Il film pullula infatti di inquadrature elegantissime e 
incisive al tempo stesso, per nulla leziose e sempre vigorose, mai 
fini a se stesse. Gli effetti speciali sono frequenti, quasi continui, 
tutti estremamente ben realizzati... in alcuni casi, sono splendidi: 
certi paesaggi, certe inquadrature della statua in volo, certi incredi
bili squarci del mondo di Vortex (oltre agli incredibili interni). con
tribuiscono ancora di più a fare di Zardoz un'autentica esperienza 
per l'occhio dello spettatore intelligente. E le idee adulte, poi, ab
bondano da ogni parte, dispensate con una generosità che raramente 
si incontra al cinema. A un certo punto, per esempio, pare di assi
stere alla visualizzazione di una delle più belle pagine di La città in 
fondo al mare di Wilson Tucker: è quando Zed incontra per la prima 
volta la studiosa May, sulla riva del lago, e la vede e non la vede 
tra le onde d'acqua che forse sono solo un'illusione ... o torse è la 
donna stessa a essere l'illusione. E, ancora, c'è un incredibile mo
mento in cui Consuela guida gli immortali all'isterica, sfrenata cac
cia di Zed e, nell'attimo in cui (con un'incredibile inquadratura sor
prendentemente capovolta... cioè giocata con uno specchio per co
gliere di sorpresa il pubblico) lei e i suoi seguaci stanno per 
sfondare la porta del palazzo, il fotogramma si arresta. si fissa sul 
suo volto esasperato. Il Tempo stesso si congela: Zed approfitta in
tatti di questa stasi temporale artificialmente creata per completare 
la propria •educazione• (un'altra incredibile, bellissima sequenza, in 
cui delle immagini vengono proiettate sui corpi e sui volti degli 
attori, a seconda della scienza che devono trasmettere al protagoni
sta: così, sul volto di una donna che conosce la matematica, vedre
mo succedersi delle cifre; su quello di una esperta di musica, ve
dremo delle note, e via di questo passo: poesia dell'immagine e del 
cinema, io la definirei), fino ad acquistare tutta la scienza che gli 
immortali già posseggono. E allora, soltanto allora, il Tempo riprende 
il suo corso normale: il fotogramma fisso con il volto di Consuela 
scatenata si sgela, la donna riprende a muoversi e insieme ai suoi 
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compagni finisce di sfondare la porta del rifugio di Zed. Oppure, an
cora, posso ricordare l'incredibile momento in cui Zed, ormai accer
chiato dai suoi cacciatori, inizia a far scorrere il tempo alla rove
scia, per poter passare in mezzo non visto (essendo lui rimasto nel 
futuro) a quelli che lo stanno braccando. E così persino i rallenty 
tanto cari a Borman ritornano su se stessi, mentre le immagini pro
cedono all'incontrario, all'indietro appunto, per ritornare incredibil
mente fino al punto di inizio della sequenza (la rottura di un vaso). 

Molte altre sono le scene mirabili di questo sorprendente film. 
Anzi, quasi tutte lo sono, dall'inizio alla fine. C'è la sorprendente e 
falsa orgia di sangue finale, quando gli immortali accolgono con in
finita gioia quei barbari che, credendo di vendicarsi, iniziano ad uc
ciderli, non sapendo che così stanno solo liberando gli abitanti di 
Vortex dall'ormai tanta odiata immortalità. E tutti così si precipitano 
incontro alle pallottole, cercando, supplicando di venire uccisi: e 
molti di loro attendono il loro turno di morire ballando, cantando e 
suonando, felici fino all'ebbrezza, mentre i ciechi distruttori conti
nuano a fare strage, non avendo capito che la Morte è la salvezza 
per gli immortali. E tutti muoiono così con il sorriso sulle labbra, 
liberati finalmente da un fardello di secoli (non vi ricorda il finale 
di City, tutto questo, con i terrestri stanchi della vita rinchiusi nei 
contenitori? la fantascienza cinematografica di Boorman non ha dav
vero nulla da invidiare a quella letteraria di Clarke, Simak, Heinlein 
e degli altri grandi). Ancora, voglio sottolineare altre mirabili se
quenze, come il quasi amore tra Zed e la studiosa che per prima 
cede a lui, con l'intervento della statuaria (e bravissima) Charlotte 
Rampling: e poi, si devono ancora ricordare altre parti del film, va 
sottolineata l'incredibile sequenza finale del Tabernacolo, quando Zed 
scopre che il grande calcolatore segreto è in realtà il cristallo che 
sta stringendo nella mano: allora. come lo scopre, Zed stesso entra 
a far parte del calcolatore... o forse è il calcolatore che viene a 
far parte di lui. E, in una sequenza che ricorda tanto il finale di 2001 

che l'incontro di Hedrock con se stesso sull'astronave dei ragni in 
Le armi di lsher di A. E. van Vogt, Zed affronta una miriade di altri 
Zed, ovvero le diverse facce del suo essere. Alla fine. ne uccide 
simbolicamente due, con la sua pistola: il Zed ancora fedele sacer
dote, cioè quello con la maschera del falso Dio. e lo Zed vendica
tivo e più evoluto che è riuscito ad approdare al Vortex. Quello 
che rimane è il terzo, definitivo Zed, quello che racchiude in sé il 
segreto del Tabernacolo (o forse è il segreto del Tabernacolo che 
racchiude Zed, in quanto tutto fa pensare l'intervento stesso di Zed 
sia stato preordinato e programmato a suo tempo proprio per salvare 
l'umanità dall'estinzione, una volta esauritasi la spinta intellettuale 
e creativa del Vortex) e che si staccherà tanto dagli immortali (de
stinati tutti, tranne il gruppo delle donne guidate da May, le quali, 
ingravidate dal seme di Zed, si allontanano per mettere al mondo 
i figli ai quali faranno conoscere il segreto del cristallo nella sua 
vera essenza) EJUanto dai suoi ex-compagni sacerdoti sterminatori, 
i quali lo cercheranno invano. Con Consuela, Zed si rifugia nelle 
rovine della statua volante. caduta al suolo quando Zed ha fatta 
propria l'essenza del Tabernacolo (nello stesso momento egli è an
che diventato signore del tempo e la barriera che protegge Vortex 
è caduta), e qui vivranno e avranno un figlio che un giorno li la-
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scerà alla volta del nuovo mondo. loro due rimarranno soli, tenen
dosi per mano in attesa della lunghissima vecchiaia e della morte 
finale. Diventeranno prima due scheletri, ancora uniti per la mano, 
e poi polvere. E la cinepresa del regista si arresterà allora sulla 
parete della statua, dove è appesa la pistola di Zed tutta arruggi
nita, inutile e inservibile... simbolo di un'epoca che si è illusa di 
perpetuarsi all'infinito e che invece è riuscita soltanto a morire per 
sempre. 

UN SUPERUOMO TRA GLI IMMORTALI 

Per lo spettatore comune, Zardoz può senz'altro apparire di let
tura difficile. In effetti, il film si fa apprezzare maggiormente a una 
seconda visione, quando cioè si sono assorbiti gli elementi essen
ziali della trama, elementi che Boorman (come già Kubrick in 2001) 
ha disposto secondo un complicatissimo schema narrativo: mirabile 
nella sua complessa perfezione una volta che se ne è afferrata la 
struttura, ma inevitabilmente di difficile acquisizione a una prima 
visione del film, quando ancora il nostro occhio è distratto dalle 
molte componenti visuali e da troppi balzi apparentemente casuali 
della trama. In questa maniera, la seconda volta che vediamo Zardoz 
ci si accorge che la recitazione di Sean Connery è assolutamente 
esemplare, una delle più belle interpretazioni che ci sia stato dato 
di vedere negli ultimi anni sullo schermo. Il suo falso selvag
gio è rifinito con eccezionale finezza e spettacoloso autocontrollo: 
quando ci rendiamo infatti conto che Connery è in realtà un super
uomo, ovvero il nuovo passo genetico della specie umana in rispo
sta alla falsa evoluzione forzata imposta dalla scienza degli immor
tali, tutta la sua interpretazione acquista in retrospettiva una luce 
particolare... e vivissima. Ma anche gli altri interpreti non sono 
meno brillanti e appropriati: e questo è un ulteriore complimento 
rivolto al regista Boorman, davvero autentico dio e signore del suo set. 

Di significati, il film poi abbonda. Se si vuole, oltre al chiarissi
mo richiamo alla Città e le stelle, vi si può anche trovare un paral
lelo con il mondo mitologico del nord Europa. Non deve forse Zed 
distruggere il Vortex per incarico segreto dello stesso Vortex, an
noiato di eternità, esattamente come Siegfried riceve dallo stanco 
Wotan le armi morali e materiali adatte a porre fine al suo sterile 
Wahlhall? E poi ci sono i diversi personaggi tra i quali spiccano 
le figure di May, la biologa che si accorge presto di come Zed sia 
in realtà un superuomo superiore a lei stessa e a tutti gli altri im
mortali, e non un semplice barbaro mortale ... o il geniale ·buffoneN, 
cioè queii'Arthur Freyn che nel film ripete il ruolo di Khedron nel 
libro di Clarke: ed è significativa la definizione che di lui fornisce 
Amico, dicendo: uNessuno voleva governare il mondo esterno. Arthur 
è un artista e lo fa con fantasia.• Un artista che ama gli scherzi, 
infatti (meraviglioso l'attimo in cui si presenta, rigenerato, a Zed, 
mascherato da uomo in frac in mezzo a tanti altri manichini: d'im
provviso gli dà una botta sulla spalla e si toglie la maschera. E, su
bito dopo, pugnala Zed. Ma è solo uno scherzo: il pugnale è falso, 
retrattile). e che in realtà ha guidato nel mondo esterno la selezione 
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biologica che alla fine ha prodotto il superuomo Zed. Nel finale, 
Arthur Freyn appunto spiega orgogliosamente a Zed di aver guidato 
nel mondo esterno la selezione genetica che alla fine l'ha prodotto 
affinché arrivasse finalmente ... alo schiavo che liberasse i suoi pa
droni.• Ma Zed, che ormai è diventato molto di più, gli replica: 
aE io ho visto la forza infinitamente superiore che si è servita di te. 
Sei stato fatto e guidato anche tu.• 

Anche la figura di Avalo, la bellissima fanciulla che parla per 
enigmi, come una specie di aweniristica profetessa, si presta a di
verse •letture•. In particolare, va segnalata la sua evoluzione. Dap
prima, quando le viene chiesto chi sia il mostro (Zed) arrivato dal
l'esterno, lei replica: aCome mai abbiamo un mostro intorno a noi 
e perché? � questa la domanda cui rispondere ••• •. facendoci così in
tuire di aver percepito l'esistenza di un disegno superiore, di uno 
schema che coinvolge gli stessi immortali. Più avanti, nel film, la 
sua analisi preveggente le fa ancora dire: ali mostro è uno spec
chio e quando lo guardiamo vediamo i nostri volti segreti.• Quando 
lei avrà compreso la vera essenza di Zed, in una bellissima scena 
che culmina con il dono della simbolica ·foglia• rigeneratrice di 
energia, Avalo dice a Zed: aTu sei il prezzo che ora paghiamo per 
il nostro isolamento,,, e poi aggiunge: aOra so perché sei qui libe
ratore.• Qui il regista inserisce per un attimo l'inserto del vecchio 
scienziato eternamente moribondo, mentre le sue labbra invocano: 
aMorte!• E poi le immagini ritornano a Zed e Avalo: il senso è 
chiarissimo e Avalo infatti conclude il suo incontro con Zed suppli
candolo di liberarla, di ucciderla cioè, quando e se giungerà il mo
mento (nel finale, Avalo invoca Zed di mantenere la promessa. lui 
solleva la pistola, ma non spara: aTutto ciò che ero è finito•. Avalo 
finirà uccisa dagli altri superuomini arrivati a fare strage degli im
mortali). 

Consuela (splendidamente interpretata da Charlotte Rampling, 
molto bella ma forse ancora più brava) è un'altra figura che si pre
sta a una approfondita discussione. j; forse la figura inizialmente più 
piatta, ma a poco a poco si scopre che anche lei assolve a una pre
cisa, fondamentale funzione. Rappresenta infatti il legame che man
terrà unito il superuomo Zed al resto dell'umanità. l'amore di Con· 
suela è addirittura destinato a fare da mediatore tra la nuova specie 
e la vecchia, generando l'incrocio (il bambino del finale) al quale 
simbolicamente è riservato il nuovo mondo. Ed è bello notare come 
Consuela si evolva da un'iniziale, gelida ostilità nei confronti di Zed 
a una crescente perplessità, alla quale presto si mischia un miste
rioso senso di attrazione. Prima la vediamo invocare ripetutamente 
e invano la distruzione del •mostro•. Poi, dopo la buffa scena del
l'erezione di Zed (gli immortali sono infatti impotenti, in quanto 
per loro il sesso ha perso ogni significato). ritroviamo Consuela 
che osserva il sonno di Zed nella gabbia, chiedendosi come mai i 
selvaggi abbisognino di un simile periodo di inattività per il recu
pero delle energie (in realtà, Zed, che non è un selvaggio ma un 
essere superiore alla stessa Consuela, non dorme affatto: e quando 
lei tenta di toccarlo, lui le afferra la mano di scatto, aprendo gli 
occhi con un sorriso ironico. lei rimane sconcertata). Successiva
mente, Consuela sorprende Zed e la studiosa May mentre stanno 
chiudendo il patto di unione secondo il quale lui le darà il proprio 
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seme e lei la sua conoscenza: ma la reazione di Zed è imprevedi
bile. Infatti l'uomo afferra Consuela, la sbatte come una bambola di 
pezza e la bacia. Sconvolta, Consuela non riesce nemmeno a reagire. 
Successivamente, la troviamo in preda a una furia infernale mentre 
guida la caccia a Zed: ma, quando lo trova e lui non le si nascon
de, non riesce a ucciderlo. Lui le dice allora: ala caccia è sempre 
più bella dell'uccisione.• Consuela lo ammette, lasciando cadere il 
pugnale: •Cacciandoti sono diventata un po' come te.• E quindi gli 
si offre: alo non sono come gli altri. Ti riempirei di vita e di amore.• 
Zed le sorride: è proprio l'amore che lui cerca e lei, infatti, è la 
prescelta per iniziare la nuova specie con lui. Vivranno, invecchie
ranno e moriranno insieme, finché anche le loro polveri dei loro 
corpi si mescoleranno. Tra l'altro, va anche ricordato come quando, 
dopo l'esperienza dentro al cristallo, Zed sembra ormai morto, aven
do assolto la propria funzione, è un bacio di Consuela a richiamarlo 
in vita. 

Diverse, troppe sono poi le scene che vanno ricordate. Non si 
può fare a meno di citare, per esempio, la stupefacente, poetica bel
lezza del momento in cui una degli immortali apatici terge una goc
cia di sudore dal collo di Zed e la fissa, incredula. Se ne inumidisce 
le labbra e, come d'incanto, la vita ricomincia a fluire in lei. Con 
un bacio trasmette questa sua rinnovata vitalità ai compagni, e 
questi ad altri ancora, mentre, mano a mano che loro riacquistano 
le forze, Zed sembra perdere le proprie: è la •foglia• donatagli da 
Avalo a restituirgliele e a permettergli di proseguire nella missione. 

Ancora, va citato lo spettacoloso inizio del film: una serie di 
immagini d'apertura come raramente si vedono al cinema, con l'in
credibile discesa della statua dal cielo e la pioggia di fucili e di 
cartucce che sgorga dalla bocca del ·dio•, affinché tutti i suoi •sa
cerdoti• possano seminare la morte nel mondo e sterminare i ·Bruti.• 
Oppure, si devono ricordare certi bellissimi squarci di paesaggio, 
visioni di incredibili oasi di verde e di pace (ma quando May si 
gira a guardare per l'ultima volta, nella valle profanata echeggiano 
urla e spari) fotografate tra l'altro in maniera splendida da Geof
frey Unsworth, il quale, non a caso, è anche il direttore alle luci 
di 2001. 

Non si può neppure ignorare il sottile umorismo che Boorman si 
diverte a disseminare qua e là per il film, soprattutto nella fase 
iniziale. C'è un esempio il delizioso e già accennato •esame ses
suale· cui viene sottoposto Zed: il suo pene non reagisce agli sti
moli delle immagini erotiche appositamente create, ma si eccita. eri
gendosi, di fronte all'esaminatrice stessa, la gelida Consuela, pro
vocando in lei un imbarazzo tremendo (ed è la prima volta che si 
vede un pene, seppure stilizzato, erigersi sullo schermo in un film 
non pornografico) 5• Oppure si può ricordare il sottile, sarcastico 
umorismo di scene come quella in cui Zed, nella folle casa di Arthur 
Freyn il ·buffone•. solleva una scatola cercando di capirne la fun
zione: e questa si apre all'improvviso facendo scaturire un ... babau. 
O c'è ancora il momento in cui Zed, maneggiando con indifferenza 
un quadro in quella specie di museo delle antichità che è il rifu
gio di Amico, si diverte a infilare un dito attraverso l'occhio della 
persona ritratta nel dipinto, senza sapere di rovinare in questo modo 
un capolavoro di Van Gogh. Oppure, sempre nel museo (lo stesso 

104 



luogo dove, nel finale, si assiste all'incredibile dilatazione, arresto e 
ritorno indietro del tempo) c'è la scena in cui Zed sobbalza udendo 
per la prima volta i rintocchi di una pendola. E via di questo passo 
fino al finale, con gli spettacolosi •effetti speciali• che non man
cano mai di stupire, frequenti e superbi come sono, tanto belli da 
diventare quasi una perla a parte nel gioiello che già è questo 
film: e, in particolare, voglio segnalare il carrello •otticoN visualmente 
inebriante con cui, all'inizio, si vede la gigantesca statua di pietra 
venire lentamente verso la cinepresa. la statua, infatti, continua ad 
avanzare, fino a che l'obiettivo stesso entra dentro la sua bocca ... e 
subito dopo, all'interno della statua, la cinepresa prosegue il movi
mento, ma in senso contrario, per scoprire e rivelare tutto l'am
biente dell'incredibile costruzione volante. Qui, dawero, non si trat
ta di meraviglia ottica (e tecnica) fine a se stessa; qui, come già 
in 2001 (dove c'è un simile, altrettanto sbalorditivo carrello in avan
ti verso... e dentro!... la stazione spaziale: e che questo sia cine
matograficamente fattibile, d'accordo, ma con una stazione spaziale 
vera! Ma si tratta invece di modellini: e allora uno rimane dawero 
a bocca aperta, e ammira), non c'è solo il genio e il talento di chi 
ha saputo realizzare questa difficilissima combinazione di movimenti 
della cinepresa tra gli ambienti ricostruiti in teatro e le riproduzioni 
in mini;�tura: qui c'è anche e soprattutto il genio di chi ha conce
pito questo •carrello• e l'ha fatta realizzare. Ma allora si deve tor
nare a parlare del regista, di John Boorman, e per lui abbiamo già 
speso molte lodi... 

Concludendo, non esito a dichiarare Zardoz il più significativo 
passo in avanti compiuto dal cinema di fantascienza dopo l'uscita 
di 2001, e forse qualcuno potrà addirittura preferire questo film a 
quello di Kubrick. lo ritengo ancora che 2001 sia superiore, ma am
metto che Boorman è andato vicino, vicinissimo ad eguagliarne lo 
splendore: oppure, forse, un paragone tra due opere così diverse, è 
impossibile. mentre un accostamento ci può permettere di dire che, 
mentre 2001 è un capolavoro che illustra il destino dell'Uomo tra le 
stelle, Zardoz è ·un altro capolavoro che invece raffigura il destino 
dell'Uomo sulla terra, in una dimensione planetaria e non cosmica. 
In un certo senso, i due film possono ritenersi complementari. E, in 
ogni caso, come già 2001, anche Zardoz si merita una indiscutibile 
posizione di spicco tra le opere più singolari, originali e personali di 
tutta la cinematografia mondiale, e non già soltanto del cinema di 
fantascienza. In particolare, Zardoz ha il merito di aver tradotto in 
immagini alcuni temi e certe idee che finora si pensava potessero 
essere proprie solo della migliore letteratura aweniristica: invece, 
oggi Boorman ha dimostrato che anche un libro in apparenza cine
matograficamente «impossibile .. come La città e le stelle può invece 
essere interpretato e trasposto in immagini di equivalente significato 
e bellezza. E questo può rappresentare dawero un grande momento 
per tutti noi, dal momento che io spero che Zardoz sia da ritenersi 
il prototipo degli altri film che la fantascienza si appresta a for
nirci per tutti gli anni settanta ... film che, se la via così splendida
mente aperta da 2001 e altrettanto splendidamente ripresa da Zardoz 
verrà saggiamente seguita da dotati e sensibili registi, non potranno 
che riservarci liete e piacevoli sorprese. Questo almeno è l'augurio 
mio e, penso, di tutti i lettori. 
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NOTE 

La notte scendeva sull'universo; le ombre stavano allun
gandosi verso un oriente che non avrebbe mai più visto 
l'alba. Ma altrove le stelle erano ancora giovani, altrove 
si protraeva la luce del mattino; e lungo il sentiero già 
seguito un tempo, l'Uomo un giorno si sarebbe Incammi
nato di nuovo. 

ARTHUR C. CLARKE, ala città e le stelle,, 

LUIGI COZZI 

I In altre parole, Boorman si limita a invertire i fattori dell'equa
zione di Clarke (nel libro, Alvin parte dall'interno per pervenire al
l'esterno; nel film, Zed parte dall'esterno e arriva all'interno): il ri
sultato non cambia. In entrambi i casi, infatti, l'Utopia crolla e, di
struggendosi, si rinnova. 

2 Dice testualmente Khedron: •la stabilità, però, non è tutto. 
Conduce troppo facilmente al ristagno e quindi alla decadenza. l pro
gettisti della città si sforzarono di evitare l'inconveniente, ma que
sti edifici deserti fanno sospettare che non ci siano pienamente 
riusciti. lo, Khedron, sono una di quelle precauzioni. Una piccolis
sima, forse, anche se a me piace credere il contrario: diciamo che 
io, Khedron, devo creare una quantità di disordini nella città. Spie
gare le mie operazioni sarebbe come distruggerne l'effetto. Giudica 
dunque dai miei atti, anche se sono pochi, piuttosto che dalle mie 
parole, anche se sono molte.• 

3 Dice testualmente Khedron: uAIIo stesso modo in Diaspar altre 
macchine preservano il nostro sistema sociale. Ecco il punto che 
tengo a dimostrare. Queste macchine controllano ogni cambiamento 
e lo correggono prima che diventi troppo grande. In che modo? For
se scegliendo quelli che escono dalla Sala della Creazione, forse 
modificando gli schemi della nostra personalità. Non posso saperlo. 
Pensiamo di avere una libera volontà, ma possiamo esserne certi?• 

4 Ecco come Clarke descrive l'incontro di Alvin con il Calcola
tore Centrale che amministra Diaspar: aEsponi i tuoi problemi,• 
disse la voce al suo orecchio. Strano che quell'immane complesso 
meccanico esprimesse i propri pensieri in tono così dolce. Ma su
bito Alvin pensò che forse si illudeva; certo era solo una milione
sima parte del cervello del Calcolatore Centrale a trattare con lui. 
Cos'era lui se non uno degli innumerevoli accidenti di cui il Calco
latore si occupava contemporaneamente mentre vegliava su Diaspar? 

Era difficile parlare a una presenza che riempiva l'intero spazio 
attorno. Le parole di Alvin sembravano svanire nell'enorme cavità 
appena pronunciate. 

uChi sono io?,, chiese. 
Aveva posto la stessa domanda a parecchie macchine della città, 

e sapeva quale sarebbe stata la risposta. alu sei un uomo.• Ma 
ora si trovava di fronte a una intelligenza di ordine completamente 
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diverso, e non doveva preoccuparsi della assoluta precisione seman
tica. Il Calcolatore Centrale avrebbe capito ciò che lui Intendeva. 
Comunque non significava che gli avrebbe risposto. Infatti la rispo
sta fu esattamente quella che Alvin aveva temuto. 

•Non posso rispondere. Equivarrebbe a rivelare i propositi dei 
miei costruttori, e quindi ad annullarli.• 

5 Una scena un po' simile a questa la troviamo anche nel film 
Beyond the Tlme Barrier, diretto da Edgar G. Ulmer nel 1960. A un 
certo punto della vicenda, una austera principessa del 2024 dotata 
di poteri telepatici scopre con crescente rossore i reconditi pensieri 
erotici del •temponauta• Robert Clarke che la riguardano direttamente. 

IL CAPOLAVORO DELL'AUTORE 

DI 2001 

CHE HA ISPIRATO ZARDOZ 

MA CHE RIMANE INARRIVABILE 

PER DIMENSIONE COSMICA 

E POESIA 

LA CITTA' 

E LE STELLE 

di 

Arthur C. Clarke 

FINALMENTE 

NEl ·CLASSICI • 

IN EDIZIONE INTEGRALE 
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L'intero blocco centrale di 
questo ventinovesimo volume 
di Nova Sf* ha una struttura 
lievemente diversa da quella 
dei numeri precedenti, artico
landosi in quattro tra racconti 
brevi e lunghi, dovuti a tre 
scrittori tra i più celebri - Ar
thur C. Clarke, per primo, 
poi Ray Bradbury e Robert 
A. Heinlein - che già sono 
stati affrontati da Nova Sf*, 
ma che, in queste opere, pre
sentano dei motivi di eccezio
nalità o di particolare interes
se, tanto da indurci a ripren
dere e ad approfondire il di
scorso. 

Due tra questi autori - Ro
bert Heinlein e Ray Bradbu· 
ry - vengono ulteriormente 
approfonditi con un'appendice 
critico-bibliografica alle opere 
presentate. Per quanto riguar
da Ray Bradbury, che i nostri 
lettori già conoscono bene, pre
sentiamo quello che si può de
finire un avvenimento impor
tantissimo: due 'Cronache Mar
ziane' assolutamente inedite nel 
nostro paese, la cronologia 
completa del grande ciclo nar
rativo, un'intervista rivelatrice 
sull'attuale posizione dell'auto
re, un saggio critico che ne 
illustra le luci passate e le 
ombre attuali. Questo appro
fondimento, che riserveremo 
successivamente ad altri scrit
tori, è necessario nell'àmbito 
della funzione di Nova St�. 
unica pubblicazione in Italia 
che offra un corredo critico 
ampio e documentato, oltre a 

una galleria di grandi testi 
famosi (diamo un'occhiata al 
sommario di questo volume: 
nomi leggendari come Sham
bleau, come Requiem, come 
L'Uomo Alato, come Il cibo 
degli dei, come la stessa Bot
tiglia Azzurra, non sono mai 
apparsi insieme in nessuna an-
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QUATTRO RACCONTI, 
E QUATTRO PROPOSTE 

tologia al mondo, benché cia
scuno di essi abbia fornito o 
il titolo o la base, a decine e 

decine di grandi antologie); e 
sempre in questo volume, il 
discorso è esteso a Robcrt 
Heinlein, del quale pubblichia
mo per la prima volta in I ta
lia la bibliografia cri ti ca com
pleta, e il prospetto della fa
mosa Storia Futura, della quale 
tutti parlavano, ma che nes
suno aveva presentato, qui da 
noi; mentre Requiern rimane, 
con Le verdi colline della Terra 
e Logica dell'Impero c pochis
simi altri, uno dei più famosi 
e celebrati racconti lunghi del
Ia fantascienza, e uno dei tre 
o quattro migliori in assoluto 
di Heinlein. 

Ma a questi due grandi scrit
tori abbiamo affiancato, per un 
ideale completamento di una 
panoramica globale, quello che 
è oggi il più famoso scrittore 
di fantascienza del mondo, Ar
thur C. Clarke, con una storia 
di terribile attualità, forse sor
prendente per l'autore, ma di 
tale interesse e originalità da 
renderne necessaria la pubbli
cazione su una rivista come 
No·va, aperta a tutte le pro
spettive letterarie e a tutte le 
proposte. 

Ci sembra quindi che que
sta sezione, vera rivista neJJa 
rivista, possa soddisfar� tutti, 
sia per la varietà c la qualità 
altissima dei testi proposti, sia 
per l'ampio lavoro svolto; tan
to che, ne siamo certi, questo 
volume di Nova Sf* rimarrà 
come uno strumento indispen
sabile di consultazione, per ap
passionati e specialisti, oltre 
che come un'affascinante espe
rienza di lettura. 



IJridlrv, ieri e oggi 

Cronache marziane costituisce la •summa• dell'opera letteraria 
di Ray Bradbury e al tempo stesso ne rappresenta la massima espres
sione artistica e il capolavoro finora ineguagliato. Di recente però. 
questo romanzo (o raccolta di racconti, come preferite) è stato un 
poco ridimensionato all'interno della fantascienza, in quanto molti. 
leggendo finalmente nella loro veste integrale e fedele perle come 
City e La città e le stelle, si sono accorti che Cronache marziane 
non è quel libro ineguagliabile che sembrava una volta, ma anzi è 
già stato superato da diversi scrittori e da diverse opere, pur re
stando tra il meglio in assoluto. Eppure, per quasi vent'anni in Ita
lia Bradbury e le sue Cronache marziane sono stati considerati quan
to di meglio la fantascienza potesse esprimere: la causa di que
st'errore di valutazione, di questa clamorosa soprawalutazione, può 
venire trovata facilmente nel fatto che Cronache marziane è stato 
edito da noi nel remoto 1954 nella sua forma integrale e con un'ac
curata traduzione, ed è stato per di più inserito in una collana di 
narrativa americana ad alto livello accanto a Hemigway, Dos Passos 
e Steinbeck, mentre nello stesso periodo romanzi come City e Cri
stalli sognanti venivano confinati nel ghetto delle edicole. in ver
sioni per di più mal tradotte e ampiamente tagliate. t: owio quindi 
che molti appassionati e molti critici si siano convinti che Cronache 
marziane fosse il meglio in assoluto della fantascienza e che nulla 
potesse eguagliarlo. Provate però per un attimo a pensare cosa sa
rebbe successo se, per esempio, Cronache marziane fosse stato 
pubblicato tagliato e tradotto con l'accetta mentre magari City fosse 
apparso integro e fedelmente reso nella ·Medusa• di Mondadori: 
molti giudizi si sarebbero capovolti. no? Ma. dal momento che a 

venire presentata nella ·Medusa•, per un complesso di circostanze, 
è stata solo l'opera di Bradbury, in Italia si è generato un clamoroso 
equivoco che si è chiarito solo di recente, quando anche i gioielli 
scempiati di allora, City e gli altri, sono finalmente stati ripresen
tati così come gli autori li hanno effettivamente scritti. 

Si è allora verificato un fenomeno curioso e sicuramente ecces
sivo, così come è stato eccessivo per circa vent'anni l'incensa
mento di Bradbury: molti lettori, soprattutto giovani, hanno preso a 
rigettare in blocco lo scrittore californiano, anche per colpa di certe 
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sue recenti antologie nelle quali sono inclusi racconti che con la 
fantascienza hanno ben poco a che vedere e che per di più sono 
brutti e resi in un italiano a dir poco discutibile, rendendo dunque, 
nel complesso, un pessimo servizio all'autore. 

Nova Sf ha già cercato di conciliare queste due posizioni oppo
ste, invitando i lettori a un più preciso e definitivo inquadramento 
delle effettive qualità di Ray Bradbury. Abbiamo addirittura dedicato 
a lui il primo numero di questa rivista e in seguito abbiamo pre
sentato alcuni suoi racconti di inequivocabile valore. t: però indiscu
tibile che le Cronache marziane rappresentano ancora oggi il meglio 
dell'opera di Bradbury, insieme a Fahrenheti 451 e alla raccolta del 
soprannaturale The October Country. Proprio per questo, riteniamo 
che i racconti di Bradbury che qui presentiamo possano costituire 
un ulteriore argomento di discussione e di interesse per tutti. 

Molti infatti ignorano che Ray Bradbury ha scritto diversi rac
conti che, pur appartenendo al ciclo delle Cronache marziane, non 
sono stati inclusi nella raccolta definitiva per svariate ragioni. Uno 
di questi grandi esclusi è già stato presentato da noi in Nova Sf 7. 

ed è Attesa. Ora ve ne vogliamo offrire altri due, per confermare 
come Nova Sf svolga una politica di ricerca e di studio tesa a pro
porre veramente al lettore i testi più rari e insoliti della fantascienza 
anche se questi, com'è il caso dei racconti che seguono. sono dif
ficilissimi da reperire, e trovarli costituisce spesso un lavoro pa
ziente di mesi e mesi. quando non addirittura di anni. Ma, in certi 
casi. il risultato vale le fatiche sostenute. 

Dei due racconti che abbiamo scelto per questo specialissimo 
«incontro» con Bradbury, il primo, La bottiglia azzurra. è indiscuti
bilmente il più inquietante. Sembra una favola. una rielaborazione 
del vecchio tema della lampada di Aladino, ma a poco a poco 
Bradbury rivela i risvolti segreti di questa storia, che non esitiamo 
a indicare come la più tragica e disperata dell'intera sua produzione. 
t: anche necessario precisare che La bottiglia azzurra viene da noi 
presentato in un'apposita ristesura effettuata all'ultimo momento da 
Bradbury stesso. in quanto l'autore ha ritenuto doveroso apportare 
alcuni ritocchi allo stile e al tono della •cronaca". Il risultato è 
che. sebbene concepito e scritto e pubblicato quasi venticinque anni 
fa, La bottiglia azzurra racchiude la filosofia del Bradbury attuale, 
del Bradbury cinquantacinquenne di oggi: leggendo il racconto, com
prenderete perché questa precisazione è necessaria. La bottiglia az
zurra è infatti un'amarissima, quasi atroce parabola sulla vita e, so
prattutto, sulla Morte, una Morte che viene accolta come una libe
razione dal protagonista nel quale Bradbury chiaramente si identifica. 
In questo senso, La bottiglia azzurra costituisce un po' una tragica 
confessione dell'autore. una vera e propria dichiarazione di dispera
zione e di travaglio interiore. Bradbury è Beck, è chiaro, e non 
meno sorprendente è l'invidia che egli prova nei confronti dell'altro 
personaggio, quel Craig che non ha altre ambizioni o desideri al di 
fuori di bersi ogni tanto un buon sorso di whiskey. Questa per lui 
è la vita, la migliore di tutte le vite, e pertanto secondo Beck (e 
Bradbury) Craig è uno di quei pochi uomini fortunati che sanno es
sere felici, anche se magari non si accorgono di esserlo (ma co
munque non se ne preoccupano). Siamo certi che la lettura di La 
bottiglia azzurra provocherà nei nostri lettori quello stesso sgomento 
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che abbiamo provato noi appena abbiamo scoperto questo terribile 
racconto. 

l'altra storia, Gli ultimi, è stata lasciata inalterata da Bradbury 
per questa eccezionale appendice italiana alle sue •Cronache". In 
effetti, il racconto è meno personale, anche se il suo messaggio è 
ugualmente amaro e pungente. Con Gli ultimi Bradbury se la prende 
infatti contro l'ottusità e la stupidità che sembrano costituire la 
caratteristica prima dell'umanità (o almeno di buona parte di essa). 
di tutte quelle persone che conoscono una sola risposta a qualun
que problema: la violenza. Ecco così che i suoi tre protagonisti, che 
pure stanno piangendo amaramente il suicidio demenziale della razza 
umana, appena sono posti di fronte a una �celta, a un'offerta di sal· 
vezza, non trovano di meglio che ripetere l'errore tragico dei loro 
compagni già periti nell'inferno atomico e impugnano le armi per 
compiere una strage totalmente insensata e inutile: la distruzione 
per la distruzione. Gli ultimi è stato scritto da Bradbury con la se
conda guerra mondiale ancora fresca nella mente, e con negli oc
chi le immagini della guerra di Corea: e oggi, purtroppo, a venti
cinque anni dalla sua prima pubblicazione, noi possiamo citare di
versi altri e ancora più tragici esempi della follia umana. Di fer
menti di guerra, il mondo non è mai stato tanto saturo come in 
questo momento ... 

Una recente foto di Ray Bradbury. 
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l CLASSICI - N. 15 l GRANDI SUCCESSI DEL 1974 

ROBERT SHECKLEY 

l testimoni di joenes 

Forse il più atteso esordio nella collana dei Clas
sici (insieme a quello di Arthur C. Clarke): il capo
lavoro dello scrittore più graffiante, scintillante, po-

liedrico di tutta la fantascienza moderna. 

l TESTIMONI DI JOENES 

è, con l mercanti dello spazio, il più celebre testo della fan
tascienza degli anni 'so e '60 

ha avuto decine di edizioni in tutto il mondo, ed è conosciuto 
da milioni di lettori 

ha conquistato i critici dei più importanti quotidiani di tutto 
il mondo 

è stato trasformato in un'opera teatrale, è stato adattato per 
la televisione, presto diventerà un grande film 

è lo specchio ironico, beffardo, scanzonato, divertente, di noi 
stessi e del nostro futuro 

è l'opera di fantascienza più citata anche da coloro che non 
conoscono la fantascienza 

Dopo lunghe trattative, e a una cifra record per l'Italia, la 
LIBRA EDITRICE è riuscita ad assicurarsi anche questo famo
sissimo capolavoro per la collana dei ClASSICI. Solo in Italia 
questo grande romanzo non era conosciuto in edizione com
pleta e integrale; finalmente, ora, tutti potranno leggerlo, vec
chi e nuovi lettori, e apprezzarne fino in fondo la carica di 
umorismo, di intelligenza, di scintillante novità ... quelle carat
teristiche che fanno di Robert Sheckley uno tra i nomi più 

leggendari della storia della fantascienza. 

UN TRIONFO DI PUBBLICO E CRITICA 
ANCHE IN ITALIA! 

... avete letto decine di imitazioni ... leggete ora l'ori
ginale, così come l'autore l'ha scritto, così come 
milioni di lettori in tutto il mondo hanno potuto 

leggeri o. 

Un volume di 256 pagine - Prezzo lire 4.300 
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la bottiglia 
azzurra 

Ray Bradbury 

Le meridiane erano cadute a pezzi e si erano trasfor
mate in semplici frammenti calcinati. Gli uccelli che un 
tempo sfrecciavano nell'aria ora potevano volare solo negli 
aridi cieli di roccia e di sabbia, sepolti là sotto con le loro 
allegre canzoni. Le distese degli oceani fossilizzati venivano 
adesso smosse solo dalle correnti di quella polvere che il 
vento sollevava e faceva mulinare verso le terre solide quan
do tentava di rievocare immagini sbiadite di antiche tem
peste. Le città si erano trasformate in grandi depositi sti
pati all'inverosimile di silenzio, e in questi polverosi ma
gazzini il tempo veniva accumulato e accuratamente con
servato, formando grandi pozzi e fontane di quiete e di 
ricordi. 
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Particolare di Finlay, da Amazing (1951). 



Marte era morto. 
Poi, in quell'immobilità sterminata risuonò un lontanis

simo ronzio che pareva il sussurrio di un insetto e che 
crebbe e si ingigantì scivolando tra le colline color d'ar
gilla e che alla fine esplose libero nell'aria limpida facen
do tremare l'autostrada e provocando nelle antiche città la 
caduta della polvere che ricopriva i tetti come un caldo 
mantello. 

Il rumore si spense. 
Nello scintillante silenzio di mezzogiorno, Albert Beck e 

Leonard Craig erano seduti su un vecchio modello d'auto
mobile del deserto, e osservavano la città morta immobile 
sotto i loro sguardi e che pareva starsene solo in attesa di 
quel grido che finalmente giunse: 

«Ehi!» 
Ferita a morte dalle vibrazioni della voce, una torre di 

cristallo si infranse al suolo in una pioggia di soffice polvere. 
«C'è nessuno?» 
Ne cadde un'altra. 
E poi ancora un'altra e un'altra, mentre Beck continua

va a gridare, condannandole così a morte. Con grandi voli 
che si concludevano in un balletto di frammenti, gli animali 
di pietra dalle enormi ali di granito si lanciavano contro le 
piazze e le fontane. Le grida dell'uomo erano come sferzate 
per quelle bestie che parevano vere e che, proprio come 
autentici animali, rispondevano al richiamo, emettevano 
suoni crocchianti e si ricoprivano di fratture, tremavano 
e si piegavano lievemente in avanti, ancora incerte per un 
attimo, prima di sfrecciare finalmente per l'aria per infran
gersi al suolo con le bocche distorte da smorfie oscene e 

con gli occhi spenti, mentre le loro zanne eternamente af
famate venivano strappate brutalmente dalle gengive di pie
tra e si spargevano all'intorno in innumerevoli frammenti, 
proprio come succede a una tegola d'argilla raggiunta da 
un proiettile esplosivo. 

Beck attese. Non cadde più alcuna torre. 
«Adesso possiamo entrare in città. Dovrebbe essere si-

curo.» 

Craig non si mosse. 
«Sei ancora deciso?» 
Beck annuì. 
«Solo per una maledetta bottiglia!» sbottò Craig. «Non 
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capisco. Ma perché la vogliono tutti?» 
Beck scese dall'auto. 
«Quelli che sono riusciti a trovarla, non l'hanno mai 

raccontato né spiegato. Ma ... quella bottiglia è antica. Anti
ca come il deserto e come questi mari fossilizzati... e può 
contenere qualunque cosa. È quello che dice la leggenda. 
E dal momento che dentro potrebbe esserci qualsiasi cosa ... 

è chiaro che questo eccita la bramosia di chiunque.» 
«La tua, non la mia,» disse Craig. Muoveva appena le 

labbra; teneva gli occhi leggermente socchiusi, e aveva un 
tono un po' ironico. Si stirò pigramente. «Ho accettato di 
seguirti solo per vedere un po' di cose nuove. È più interes
sante accompagnarti fin qui che restarsene a prendere il 
sole alla base.» 

Beck si era imbattuto per caso in quella vecchia mac
china del deserto un mese prima, quando Craig non si era 
ancora unito a lui. La vettura faceva parte di quella di
stesa di carcasse inutili che erano state abbandonate su 

Marte quando la Prima Invasione Industriale del Pianeta 
Rosso si era conclusa e la gente era emigrata verso le stelle. 
Beck era riuscito a riparare il motore del veicolo e aveva 
condotto l'auto da una città morta all'altra, percorrendo 
quei territori che ormai erano infestati soltanto dagli sban
dati e dai delusi e dai sognatori e dai pigri e dai rassegnati, 
tutta gente che si era lasciata intrappolare dal riflusso del
la marea dello spazio, gente come lui e Craig, gente che 
non aveva mai avuto molta voglia di Ir.ettersi a correre e 

che per questo aveva trovato in Marte il pianeta ideale. 
«Cinquemila, diecimila anni fa i marziani crearono la 

Bottiglia Azzurra,» disse Beck. «La ottennero soffiando den
tro una colata di vetro marziano ... e poi questa Bottiglia è 

andata perduta ed è stata ritrovata e perduta e trovata e 
smarrita ... » 

Fissò la città morta che sembrava ondeggiare per il 
troppo calore dell'aria. Per tutta la vita, pensò Beck, non 
ho combinato nulla, ma proprio nulla di nulla, mentre altri, 
migliori di me, hanno fatto grandi cose, sono partiti per 
Mercurio e per Venere e persino alla volta delle stelle. Tutti 
hanno saputo fare qualcosa, tranne me. Io, solo io. Ma la 
Bottiglia Azzurra può cambiare tutto ... 

Si avviò alla città allontanandosi dall'automezzo immo
bile e silenzioso. 
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Craig si affrettò a raggiungerlo, e gli camminò a fianco. 
«Da quanti anni la stai cercando? Dieci? Ti agiti perfino 
nel sonno, e ti svegli tutto teso, e non fai altro che sudare 
e sputare sangue, un giorno dopo l'altro, in questa continua 
ricerca. La vuoi a tutti i costi, quella maledetta bottiglia, 
e non sai nemmeno quello che ci può essere dentro. Sei 
pazzo, Beck.» 

«Taci, taci,» disse Beck, allontanando con un calcio dal
la sua strada alcuni piccoli ciottoli. 

Entrarono nella città in rovina, camminando su una 
strada che era in realtà un mosaico frantumato in più punti 
che riproduceva nella pietra una sfilata di fragili creature 
marziane, animali morti da molto tempo che ora appari
vano e scomparivano ogni volta che il lieve sussurrio del 
vento sollevava la polvere muta che li ricopriva. 

«Aspetta un attimo,» disse Beck. Si portò le mani alla 
bocca e gridò con tutte le sue forze: «C'è nessuno?» 

« .•• nessuno,» rispose un'eco, e altre torri caddero. Fon
tane e colonne di pietra si piegarono su se stesse. Era sem
pre così in quelle città in rovina. Alle volte bastava la vi
brazione di un'unica parola per fare crollare torri che ave
vano il fascino e la complessità di una sinfonia musicale. 
E allora era un po' come poter assistere con i propri oc
chi al dissolversi di una cantata di Bach. 

Un attimo dopo, nuovi scheletri si aggiunsero ai vecchi. 
Poi la polvere tornò a posarsi al suolo, lentamente. 

Nella città in rovina, soltanto due strutture erano rima
ste intatte. 

Beck riprese a camminare, facendo cenno all'amico di 
seguirlo. 

Cominciarono a cercare. 
E, mentre cercavano, Craig si fermò, con un debole sor

riso sulle labbra. <c In quella bottiglia,» disse, <c non ci sarà 
per caso una piccolissima donna che se ci soffi sopra si 
mette a crescere, anche se adesso se ne sta tutta ripiegata 
come quelle tazzine di stagnola, o come uno di quei fiori 
giapponesi che si dischiudono non appena li metti nel
l'acqua?» 

«Non so che farmene di una donna.» 
«Invece, forse è proprio quello che ti ci vuole. Magari 

non hai mai avuto una donna vera, una che ti abbia amato 
sul serio, e allora, nel fondo del tuo cuore, può essere que-
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sto quello che ti auguri di trovare nella bottiglia, anche se 
non sei disposto ad ammetterlo. Una donna che ti ami.» 
Craig storse la bocca. «O magari quello che vuoi trovare 
nella bottiglia è un frammento della tua infanzia. Un'oasi 
del passato che raccolga i momenti migliori ... un laghetto, 
l'albero sul quale ti arrampicavi, dei grandi prati, dei pesci. 
Che dici, ci ho preso?» 

Lo sguardo di Beck s'era fissato su un punto lontano. 
«Alle volte mi sembra quasi che potrebbe essere dav

vero il passato, la Terra ... ma non ne sono sicuro.» 
Craig annuì. 
«Forse quello che c'è dentro la bottiglia dipende da chi 

ci guarda dentro. Ecco, per me, se ci fosse dentro anche 
solo un po' di whiskey ... » 

«Stai zitto e cerca,» disse Beck. 

C'erano sette stanze colme di scintillii e di riflessi e in 
ognuna dal pavimento al soffitto c'erano botti e brocche e 
urne e bottiglie e vasi, e tutti erano fatti di vetro che aveva 
i colori del rosso e del rosa e del giallo e del viola e del 
nero. Beck controllava ciascuno di quei contenitori e poi li 
rompeva uno per uno, per eliminarli, per toglierli di mezzo 
e non rischiare così di doverli poi riesaminare per errore. 

Si erano divisi le stanze e Beck aveva ormai finito nella 
sua ed era pronto a invadere la successiva. Ma aveva quasi 
paura a continuare. Aveva paura di riuscire davvero a tro
vare ciò che cercava, perché allora la ricerca si sarebbe 
conclusa e la sua vita non avrebbe avuto più un senso. Era 
stato infatti solo dopo che aveva sentito parlare della Botti
glia Azzurra da alcuni viaggiatori per tutto il viaggio da 
Venere a Giove, dieci anni prima, che la sua vita aveva in
cominciato ad avere uno scopo. Un'ansia febbrile si era ac
cesa in lui e da allora aveva continuato ad ardere. E se 
lui si fosse comportato con accortezza, la prospettiva di 
rintracciare quella bottiglia avrebbe potuto riempirgli tutto 
il resto della vita fino alla fine. Aveva di fronte a sé un'altra 
trentina d'anni di ricerche, se solo riusciva a essere di
stratto e disattento per quel poco che bastava a garantir
gli di non trovare mai per davvero la bottiglia, e se solo 
fosse riuscito a non ammettere mai ad alta voce che non 
era la bottiglia che contava per lui, ma quella continua ri-
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cerca fine a se stessa, quell'interminabile affrettarsi da un 
luogo all'altro, quel camminare senza sosta in mezzo alle 
città morte e alla polvere dei secoli. 

Beck udì un rumore che subito si spense. Si voltò e si 
accostò a una finestra per guardare fuori nella piazza. Un 
piccolo e scolorito veicolo delle sabbie si era acquattato 
senza far quasi rumore in fondo alla strada. Un uomo tar
chiato e con i capelli biondi lasciò il sedile dell'automezzo 
e posò i piedi sul selciato, osservando la città. Un altro 
cercatore, senza dubbio. Beck sospirò. Ce n'erano migliaia 
come quello e come lui stesso, migliaia che cercavano e cer
cavano senza fermarsi mai. Ma c'erano anche migliaia di 
città e di paesi e di villaggi in rovina fra cui cercare e ci 
sarebbero voluti mille anni per passarli in rassegna tutti. 

«Come ti va?» domandò Craig sbucando da una porta. 
«Male.» Beck annusò l'aria. «Non senti niente?» 
«Cosa?» Craig si guardò intorno. 
«Sembra puzza di... bourbon.» 
«Ah!» Craig rise. «Allora sono io.» 
«Tu?» 
«Ne ho preso solo un sorso. L'ho trovato nell'altra stan

za. Stavo rovesciando un po' di tutta quella roba, il solito 
macello di bottiglie, quando ne ho trovata una con dentro 
un po' di vecchio whiskey ... del buon bourbon ... e allora 
mi sono offerto da bere.» 

Beck lo fissò a occhi spalancati e cominciò a tremare. 
«Come... come ci può essere del bourbon in una botti

glia marziana?» Le mani gli si erano gelate. Si lanciò in 
avanti. «Fammi vedere dov'è!» 

«Ma non è niente, è solo ... » 
«Fammela vedere, idiota!» 

La bottiglia era lì, in un angolo della stanza, un pic
colo contenitore fatto con del vetro marziano azzurro co
me il cielo ed era grande quanto un comune frutto, leggera 
e quasi eterea tra le mani che ora la stavano posando con 
estrema delicatezza su un tavolo. 

«C'è bourbon solo fino a metà,» disse Craig. 
«Io non ci vedo niente dentro,,, disse Beck. 
«Prova a scuoterla.» 
Beck afferrò la bottiglia chiusa, la scosse nervosamente. 
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«Hai sentito?» disse Craig, soddisfatto. «Gorgogliava.» 
«Io non ho sentito niente.» 
«lo l'ho sentito benissimo.» 
Beck rimise la bottiglia sul tavolo. Una lama di luce che 

si insinuò da una finestra laterale fece esplodere proprio in 
quel momento una serie di lampi azzurri sulla superficie 
di quell'esile bottiglia. Era l'azzurro di una stella stretta 
tra le mani. Era l'azzurro dell'oceano racchiuso in una in
senatura poco profonda nel mezzogiorno. Era l'azzurro di 
un diamante al mattino. 

«L'abbiamo trovata,» disse Beck, lentamente. «Ne sono 
sicuro. Non abbiamo più bisogno di continuare a cercare. 
Abbiamo trovato la Bottiglia Azzurra.» 

Craig sembrava scettico. «Ma sei proprio sicuro di non 
vederci dentro niente?» 

«Niente. Ma ... » Beck si piegò in avanti e cercò di spiare 
più a fondo nei recessi segreti di quell'universo di vetro 
azzurro. «Forse se la apro e faccio uscire quello che c'è 
dentro, di qualunque cosa si tratti, allora finalmente saprò 
con certezza ... » 

«Basta svitare il tappo. Non l'ho stretto molto. Ecco ... » 

Craig protese la mano. 
«Con il vostro permesso, signori,» li interruppe una voce 

che giungeva dalla porta alle loro spalle. 
L'uomo tarchiato con i capelli biondi avanzò verso di 

loro impugnando una pistola. Ma non fissava i due. I suoi 
occhi erano tutti per la piccola bottiglia azzurra. Lo scono
sciuto cominciò a sorridere. E disse: «Detesto usare la pi
stola. Ma questo è un caso particolare e non ho scelta. Io 
devo avere a tutti i costi quella deliziosa bottiglia. Quindi 
vi consiglio di lasciarmela prendere senza darmi noia.» 

Beck era quasi compiaciuto. C'era un certo splendore 
nell'incredibile tempismo di quell'intervento; era proprio 
quel genere di imprevisto che avrebbe sempre voluto auspi
carsi, vedersi cioè soffiare il tesoro di sotto il naso proprio 
un istante prima di scoperchiarlo. E così adesso gli si pa
rava dinnanzi l'allettante prospettiva di una lunga caccia, 
di una dura lotta, di una serie di vittorie e di sconfitte, e 
magari, prima che tutto fosse nuovamente concluso, avreb
be avuto davanti a sé altri quattro o cinque anni di este
nuanti ricerche. 

«Adesso spicciatevi,» disse lo sconosciuto. «Datemela.» 
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L'uomo agitò l'arma in modo minaccioso. 
Beck gli porse la bottiglia. 
«Incredibile. Davvero incredibile,» commentò l'uomo tar

chiato. «Non riesco ancora a credere che sia stato tutto così 
facile, entrare qui dentro quasi per caso, sentirvi parlare, 
e subito dopo farmi consegnare la Bottiglia Azzurra. Incre
dibile!» E l'uomo svanì in fondo alla sala, uscì alla luce 
del sole e si allontanò ridacchiando felice. 

Sotto le due fredde lune di Marte le città di mezzanotte 
erano solo delle fragili carcasse ricoperte di polvere. Lungo 
l'autostrada dissestata il veicolo avanzava borbottando e 
sussultando in continuazione, oltrepassando le città dove le 
fontane, i girostati, i mobili, i libri sussurranti e gli affre
schi giacevano ormai tutti ammucchiati sotto il peso della 
polvere e dei nidi degli insetti. Erano città che non erano 
più città ma solo rovine erose al punto da essere ormai di
ventate solo del terriccio pronto a venire trasportato dai 
dolci venti verso nuove terre e nuove regioni, come la sab
bia di una gigantesca clessidra che è sempre in movimento 
e si accumula e si assottiglia in un interminabile formarsi 
e dissolversi di cumuli piramidali. E il silenzio si apriva 
per lasciare passare il veicolo, e subito dopo si richiudeva 
alle sue spalle. 

Craig disse, «Non lo troveremo mai. Tutta colpa di que
ste strade maledette. Troppo vecchie. Tutte buche, fossi, 
niente che sia a posto. E lui ha troppo vantaggio con l'au
tomobile che si ritrova. Può superare facilmente ogni ge
nere di ostacolo, che il diavolo se lo prenda!» 

Furono costretti a una brusca sterzata, per superare un 
tratto molto malridotto. Il veicolo continuò a procedere 
lungo l'antica autostrada come se fosse stato la lama di un 

coltello, perché dove passava spazzava via i sedimenti e 
sollevava la polvere, rivelando così i colori dorati e iride
scenti degli antichi mosaici marziani intarsiati sulla super
ficie dell'interminabile arteria. 

«Un momento,» esclamò Beck, arrestando l'auto con una 
violenta frenata. «Là dietro ho visto qualcosa ... » 

«Dove?» 
Ritornarono indietro d'un centinaio di metri. 
«Ecco là. È lui.» 
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Nel lieve avallamento ai lati della strada giaceva in
fatti l'uomo dai capelli biondi, piegato sul davanti del suo 
veicolo. Non si muoveva. Aveva gli occhi spalancati, e quan
do Beck li illuminò con la pila elettrica, le pupille emisero 
un riflesso spento. 

«Dove sarà la bottiglia?» domandò Craig. 
Beck saltò nell'avallamento e raccolse la pistola dell'uo-

mo. «Non so. Sembra sparita.» 
«Di che cosa è morto?» 
«Non si capisce.» 
«Il suo veicolo è a posto. Non sembra un incidente.» 
Beck rivoltò il corpo. «Niente ferite. Sembra quasi... che 

sia stato lui stesso a decidere di morire. E il cuore s'è fer
mato.» 

«Un infarto, probabilmente,» disse Craig. «Era troppo 
eccitato per via della bottiglia e si sarà fermato qui per 
nascondersi. Credeva di avercela fatta, ma l'infarto l'ha fre
gato.» 

«Questo non spiega la sparizione della Bottiglia Azzurra.» 
«Sarà passato qualcuno e l'avrà raccolta. Tu sai benis

simo quanti cercatori ci sono in giro ... » 
Scandagliarono con lo sguardo la notte che li circon

dava. Molto lontano, nell'oscurità costellata di stelle, lungo 
i fianchi di alcune colline azzurre, notarono un leggero mo
vimento. 

«Là,» indicò Beck tendendo il braccio. «Tre uomini a 
piedi...» 

«Devono essere stati loro a ... » 
«Mio Dio! Guarda!» 
Sotto di loro, nell'avallamento, la figura dell'uomo aveva 

cominciato a emanare un'incredibile bagliore, e quasi subito 
iniziò a ondeggiare, a tremare ... a sciogliersi. Gli occhi as
sunsero l'aspetto di preziose pietre di luna sorprese da uno 
scroscio d'acqua. La faccia si dissolse come tante lingue di 
fuoco. I capelli scintillarono e scoppiettarono come morta
retti. Il corpo evaporò mentre i due continuavano a guar
dare, sgomenti. Le dita delle mani crepitarono come divo
rate da innumerevoli fiammelle. E poi il corpo si riempì di 
incrinature e, come una statua di vetro colpita da un enor
me martello, andò in frantumi con un'esplosione di scheg
ge rosacee, e si trasformò in un tenue vapore che la brezza 
notturna disperse subito per l'autostrada. 
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«Devono ... devono avergli fatto qualcosa,» mormorò Craig. 
«Quei tre ... con qualche arma di nuovo tipo.» 

«Ma è già successo altre volte,» disse Beck. «A uomini 
che si sapeva per certo che avevano trovato la Bottiglia 
Azzurra. Sono svaniti. E la bottiglia è passata ad altri che 
sono scomparsi a loro volta ... » Beck scosse la testa. «A v eva 
l'aspetto di un milione di lucciole quando si è dissolto ... » 

«Li vuoi inseguire?» 
Beck ritornò al veicolo. Valutò le dune del deserto e le 

colline di polvere e di silenzio. «Sarà dura, ma credo di 
poterli raggiungere usando l'auto. Devo farlo, ormai,» Beck 
fece una pausa, ma non parlava a Craig quando riprese: 
«Adesso credo di sapere che cosa c'è nella Bottiglia Az
zurra ... alla fine, ho capito che contiene proprio quella cosa 
che io desidero più di ogni altra. Ed è lì dentro che mi 
aspetta.» 

«Io non vengo,» disse Craig, ritornando all'auto vicino 
alla quale Beck si era seduto standosene immobile nel 
buio, con le mani sulle ginocchia. «Non verrò con te da 
quella parte, a caccia di tre uomini armati. Io ci tengo al
la vita, Beck. Per me quella bottiglia non significa niente. 
Non intendo rischiare la pelle per recuperarla. Ma ti au
guro lo stesso buona fortuna.» 

«Grazie,» disse Beck e salì sul veicolo e si lanciò con 
esso tra le dune. 

La notte era fresca come acqua corrente che si riversa
va contro la cupola trasparente del veicolo. 

Beck avanzò boccheggiando lungo i letti dei fiumi morti 
e sopra gli scheletri dei boschi calcinati, guidando l'auto
mezzo tra due enormi scogliere. Alcune sottili lame della 
luce riflessa dalle due lune dipingevano di giallo oro i bas
sorilievi degli dèi e degli animali scolpiti lungo i fianchi di 
quei costoni: erano volti alti chilometri interi sui quali 
erano state incise in simboli le antiche leggende di Marte, 
volti incredibili con enormi occhi cavi e sbarrati e con gi
gantesche bocche vuote e spalancate. 

Il ruggito del motore faceva uscire allo scoperto un 
numero sempre maggiore di rocce e di scogliere erose. In 
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una rapidissima successione, intere sezioni di quelle anti
che sculture dorate incise sui costoni balenavano per un 
attimo alla luce delle due lune sulla cima di quelle pareti 
di roccia e subito dopo svanivano di nuovo nelle gelide te
nebre della notte protettrice. 

In quel continuo ruggito, mentre guidava, Beck proiettò 
nel passato la sua mente ... ripensò a tutte le notti degli 
ultimi dieci anni, alle notti in cui aveva acceso dei fuochi 
crepitanti sul fondo di quegli oceani fossili per cucinarsi 
cene semplici dedicate a lente riflessioni. E aveva sognato. 
Sempre gli stessi sogni di volere qualcosa, senza sapere 
che cosa. Fin da quando era stato giovane e aveva cono
sciuto la vita dura sulla Terra e aveva vissuto il grande 
panico del 2130 e aveva fatto la fame ed era precipitato 
con gli altri nel caos ... anche allora aveva sentito quel de
siderio indefinito dentro di lui. E l'aveva provato anche 
quando si era messo a vagabondare tra i pianeti per tutti 
quegli anni senza donne e senza amori, gli anni della soli
tudine. Quando lasci il buio per la luce, quando abbandoni 
il ventre di tua madre per affacciarti sul mondo, che cos'è 
che ti spinge a farlo, qual è quella cosa che vuoi più di 
ogni altra? 

E l'uomo che era morto in modo tanto assurdo alle sue 
spalle? Non era forse anche lui alla disperata ricerca di 
qualcosa di particolare? Qualcosa che non possedeva ancora. 
Ma che cosa poteva esserci di speciale per uomini come 
quello e come lui stesso? O come chiunque altro? C'era 
davvero qualcosa che valesse la pena di cercare con tanta 
fatica? 

C'era. 
La Bottiglia Azzurra. 
Beck frenò di colpo, balzò giù dal veicolo, la pistola in 

pugno. Corse con la schiena piegata avventurandosi tra le 
dune. Davanti a lui, i tre uomini erano distesi sulla sabbia 
gelida, immobili. Erano dei terrestri con i visi abbronzati 
e con abiti da poco e con mani nodose. La luce delle stelle 
scintillava sulla Bottiglia Azzurra, che giaceva sulla sabbia 
vicino a loro. 

Mentre Beck li fissava, quei corpi incominciarono a tre
molare e poi a sciogliersi, letteralmente. Si dissolsero e sva
nirono trasformandosi in macchie di vapore, in gocce di 
rugiada e in cristalli. Dopo un attimo, non esistevano più. 
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Beck si sentì gelare mentre gli ultimi scintillii gli bale
navano negli occhi, contro le guance e le labbra. 

Non si mosse. 
Quell'uomo tarchiato. Morto e dissolto. La voce di Craig: 

«Qualche arma di nuovo tipo ... » 

No. Nessun'arma. 
La Bottiglia Azzurra. 
L'avevano aperta per trovarvi dentro la cosa che più de

sideravano. Per tutti quegli anni colmi solo di solitudine, 
innumerevoli uomini insoddisfatti e divorati da una segre
ta bramosia avevano aperto quella bottiglia per trovarvi ciò 
che più desideravano nell'universo. E tutti avevano trovato 
quello che cercavano, anche questi ultimi tre. Adesso final
mente si poteva capire perché la bottiglia passava con tanta 
rapidità da una persona all'altra, e perché tutti quelli che 
se ne impossessavano anche per un unico momento scom
parivano subito nel nulla. Diventavano grano pronto a es
sere mietuto, sparso tra la sabbia lungo il margine dei gran
di mari fossilizzati. O si trasformavano in fuoco. O in pic
cole lucciole. O in semplice vapore. 

Beck raccolse la bottiglia ma la tenne scostata da sé 
per un lungo momento. Gli occhi gli scintillavano radiosi. 
Le mani gli tremavano. 

Così è questo che ho tanto cercato, pensò. Rigirò la 
bottiglia e sulla sua superficie lampeggiò il riflesso azzurro 
delle stelle. 

Allora è questo che ogni uomo cerca con tanta passione. 
Il desiderio segreto, così ben nascosto dentro di noi che 
nessuno riesce mai neppure a intuirlo. La spinta sublimale. 
Così è proprio questo quello che ogni uomo ricerca affan
nosamente per tutta la vita, attraverso ogni fatica. 

La Morte. 
La fine di tutti i dubbi, le sofferenze, le monotonie, i de

sideri, le solitudini, le paure ... la fine di ogni cosa. 
Ma questo valeva davvero per tutti gli uomini? 
No. Per Craig, no. Lui, forse, era infinitamente più for

tunato. C'erano infatti alcuni uomini nell'universo che sa
pevano vivere come semplici animali, senza porsi mai delle 
domande, limitandosi ad abbeverarsi a ogni sorgente che 
trovavano e a nutrirsi e ad allevare i loro piccoli senza 
dubitare mai neppure per un momento che la vita potesse 
essere qualcosa di non tanto semplice e piacevole. Craig 
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era fatto così. C'era una manciata di persone come lui. Ani
mali felici e liberi in una riserva sterminata, affidati a Dio 
e con lo scudo protettivo di una fede e di una religione 
che si sviluppava dentro di loro come un fascio di nervi. 
Gli unici uomini perfettamente soddisfatti e tranquilli in 
mezzo a una sterminata distesa di miliardi e miliardi di 
pazzi nevrastenici. Gli unici che si auguravano di morire il 
più tardi possibile, e nel modo più normale. E mai subito, 
ma sempre dopo. Dopo ... 

Beck sollevò la bottiglia. Com'era ovvio, pensò, e com'era 
evidente. È questo quello che io ho sempre desiderato. Que
sto, e nient'altro. 

Nient'altro. 
La bottiglia era aperta e più azzurra che mai sotto il 

chiarore delle stelle. Beck aspirò un'immensa boccata del
l'aria che usciva dalla Bottiglia Azzurra, facendosela scen
dere giù fin nel fondo dei polmoni. 

Finalmente ho quello che voglio, pensò. 
Si rilassò. Sentì che il suo corpo diventava prima me

ravigliosamente freddo e subito dopo stupendamente caldo. 
Capì di avere ingoiato una lunga fila di stelle che ora lo 
stavano trascinando in una eternità vellutata e inebriante 
come il più dolce dei vini. Cominciò a nuotare tra magici 
fluidi azzurri e bianchi e rossi. Nel petto gli ardevano delle 
torce fiammeggianti e dei fuochi artificiali che esplodevano 
in un uragano di colori. Si accorse che le mani ormai lo 
avevano abbandonato. Capì che anche le gambe ora lo la
sciavano, se ne volavano via. Scoppiò a ridere. Chiuse gli 
occhi e rise di nuovo. 

Era completamente felice per la prima volta in vita sua. 
La Bottiglia Azzurra ricadde da sola sulla sabbia fredda. 

All'alba Craig passò di lì, fischiettando spensieratamente. 
Scorse la bottiglia abbandonata tra le bianche sabbie scre
ziate dalla prima luce rosata del mattino. Quando si chinò 
a raccoglierla, udì uno sfarfallìo gioioso. Un gran numero 
di minuscole lucciole arancione e rosso porpora scintilla
rono nell'aria e svanirono lontano. 

Adesso più nulla si muoveva in quel luogo. 
«Che mi prenda un colpo,,, Craig lanciò un'occhiata alle 

finestre cieche di una città vicina. «Ehi, Beck! Dove ti sei 

125 



ficcato?» 
Una torre slanciata rovinò al suolo trasformandosi in 

polvere. 
«Beck, il tuo tesoro è qui! Io non so che farmene. Vieni 

a riprendertelo! » 
« ... riprendertelo,» ripeté un'eco, e anche l'ultima torre 

cadde. 
Craig rimase in attesa. 
«È assurdo,» disse. «La bottiglia è qui e il buon vecchio 

Beck sembra sparito.» Agitò il contenitore azzurro. 
Dalla bottiglia si levò un leggero gorgoglìo. 
«Ecco qua, proprio come l'ho lasciata. Ancora piena di 

bourbon, grazie al cielo!» Aprì la bottiglia, bevve una sor
sata, si asciugò le labbra. 

Lasciò ricadere la mano con la bottiglia lungo un fianco, 
senza tributarie ormai il minimo interesse. 

«È assurdo. Tutti questi guai solo per un po' di bourbon. 
Mi conviene mettermi seduto e aspettare che il buon vec
chio Beck si faccia vivo per riprendersi questa sua dannata 
bottiglia. Intanto... rinfreschiamoci ancora un po' la gola, 
signor Craig. Alla salute!» 

Così l'unico rumore che echeggiò in quella terra deso
lata fu il leggero gorgoglio del whiskey che scendeva lungo 
la gola secca dell'uomo. La Bottiglia Azzurra scintillò nel 
sole. 

Felice, Craig sorrise e bevve di nuovo. 
RAY BRADBURY 

The Blue Bottle © 1950 by Ray Bradbury. Da Planec Stories. 
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NOVA SF* 

VI PORTA Il MEGliO 

DEllA FANTASCIENZA MONDIAlE 

ABBONATEVI! 



PARLA 

RAV BRADBURV 

Estratto dalla più recente intervista concessa dall'autore di 
Cronache marziane, Fahrenheit 451 e The October Country. 

D. Signor Bradbury, in quali progetti è attualmente impegnato? 

R. Il lavoro più importante che sto attualmente facendo è la 
scelta degli attori e l'organizzazione della messa in scena della com
media alla quale ho lavorato negli ultimi dodici anni, e cioè Leviathan 
99. È un'opera basata sul mito di Moby Dick. Credo che un mucchio 
di persone sappia che circa vent'anni fa io mi recai in Irlanda per 
lavorare alla sceneggiatura del film Moby Dick insieme a John Huston, 
e durante quel lavoro mi capitò di innamorarmi letteralmente del
l'opera di Melville. lavorai per ben otto mesi su quel romanzo. e in 
seguito ho letto molti degli altri scritti di Melville, e la ragione per 
cui mi è piaciuto tanto Melville è che sono sempre stato un gran 
patito di Shakespeare, dall'età di quattordici anni. Mi spiego: ero 
tanto pieno di ammirazione per le opere di Shakespeare che non ho 
mai potuto sopportare il teatro moderno, che mi sembra totalmente 
privo di •linguaggio•. di poesia e di fantasia, al punto che mi sem
bra persino incredibile che il teatro stesso possa continuare a esi
stere nelle condizioni in cui si trova attualmente. Così, lasciato il 
liceo e smessi gli studi di Shakespeare, mi sono anche allontanato 
dal teatro per qualcosa come venticinque, trent'anni... e questo per 
me ha voluto dire molto, perché avevo recitato un mucchio di volte 
sul palcoscenico quando ero giovane, e mi piaceva fare l'attore. E poi 
un giorno, ripensando a tutto quello, mi è venuto in mente che, in 
fondo, io volevo ritornare al teatro e, in particolare, volevo ripor
tarvi quella poesia che è andata del tutto perduta con l'andare del 
tempo. Così mi sono messo a scrivere delle commedie, alcune 
tratte da dei miei racconti come The Wonderful Ice Cream Suit, 
nelle quali quello che contava erano solamente gli attori e quello 
che dicevano ... trascurando del tutto le scenografie, i costumi. gli 
effetti speciali. In altre parole, ho cercato di riportare il teatro alla 
sua antica matrice: la recitazione. Ed ecco perché, mentre mi sfor
zavo di arrivare a questo, Moby Dick è rientrato nella mia vita. 
lo sono infatti molto orgoglioso del film che ho scritto, pur con tutti 
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i suoi difetti che sono molti. Ma malgrado questi, ci sono molti mo
menti sinceramente belli nel film, e io ho provato dawero un gran
de piacere a lavorare con Huston. Fu così che, circa quattordici anni 
fa, mi è venuta la folle idea di mettermi a scrivere un romanzo che 
fosse basato sul mito di Moby Dick e che al tempo stesso riflet
tesse le influenze che Shakespeare ha avuto non solo su me stesso 
ma anche su Melville. Tutto Moby Dick è infatti permeato di Shake
speare, e molti sanno che Melville aveva già scritto la prima stesura 
del libro quando un amico gli prestò un'edizione delle opere di 
Shakespeare, che oltre un secolo fa erano molto rare: quando Mel
ville le lesse, rimase così impressionato dal fascino di Otello e di 
Amleto, di Riccardo Terzo e di Re lear da riscrivere da capo il suo 
Moby Dick, avvalendosi di quanto riteneva di avere appreso dalla 
lettura di Shakespeare. Così adesso capite perché questa incredi
bile concatenazione di fatti è arrivata a spingermi alla concezione 
di quest'opera che sarà forse un figlio un po' bastardo ma che io 
sono certo che sarà la migliore da me finora scritta o la peggiore. 
senza via di mezzo. Ma sono i rischi ai quati si va incontro quando 
si fanno degli esperimenti e non si gioca sul sicuro. 

D. Ma in cosa consiste esattamente Leviathan 99, questa sua 
versione avveniristica di Moby Dick? 

R. Non ho fatto altro che riprendere tutti i simboli usati da Mel
ville trasportandoli di circa 200 anni nel futuro. le navi sono diven
tate astronavi, i marinai cosmonauti e, in quanto ai personaggi, per 
fare un esempio il Oueequeg di Moby Dick è stato trasformato in 
Quel, una creatura di Andromeda. 

D. Sta lavorando a qualche altro progetto attualmente. oltre a 
questo Leviathan 99? 

R. Certo. È uscito da poco il mio ultimo libro, The Halloween Tree 
(edito in Italia come L'Albero stregato), e ne sono molto soddisfatto. 
E sa come è nato questo libro? Be', circa 14 anni fa dipinsi un qua
dro ... sì, io ho la mania di fare quadri, anche se non valgo molto 
come pittore e, in media, non dipingo più di una volta all'anno. E sic
come non sono capace di fare dei ritratti alla gente, mi limito a 
dipingere delle scene. Così, un giorno di quattordici anni fa dipinsi 
un quadro che chiamai • The Halloween T ree• nel quale si vedeva 
un albero stregato con accucciata ai piedi una strana creatura. Poi 
lo appesi alla parete, dove si trova ancora. Ma qualche tempo fa il 
disegnatore di fumetti e di cartoni animati Chuck Jones cominciò a 
bazzicare per casa mia, perché avevamo deciso di realizzare un film 
insieme. Cercammo a lungo il soggetto adatto, senza trovarlo, fin
ché una sera io gli mostrai quel quadro, e gli proposi: Perché non 
facciamo qualcosa su questo tema? lui ammirò moltissimo il dipinto 
e fu d'accordo con me. Allora andammo alla MGM e avanzammo 
la proposta di realizzare un film a cartoni animati intitolato The Hal
loween Tree. loro hanno accettato, ci hanno fatto un contratto e 
così io mi sono messo a lavorare freneticamente, per mesi e mesi. 
al progetto. Alla fine il film non si è fatto, ma ne è venuto fuori 
un libro. 
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D. Sta scrivendo altre sceneggiature attualmente? 

R. Sto sceneggiando Something Wicked This Way Comes (Il po
polo dell'autunno) per il regista Sam Peckinpah. Un mucchio di gen
te, quando sente il suo nome, inorridisce, pensando a tutti quei film 
brutali e violenti che ha fatto, da Il mucchio selvaggio a Cane di 
paglia, da Getaway a Pat Garret e Billy the Kid, e mi awisano di 
stare alla larga da lui, perché sicuramente trasformerà Il popolo 
dell'autunno in un'altra orgia di sangue e di violenza. Invece, non è 
affatto così. Sam è uno dei migliori registi del mondo e la sua in
tenzione è quella di girare il libro così come io l'ho scritto, senza 
alterazioni o cambiamenti, perché gli piace enormemente. Il proble
ma consiste nel vedere se lui poi riuscirà a trovare una compagnia 
disposta a finanziare il progetto. 

D. Cambiando argomento, qual è il racconto di fantascienza che 
lei preferisce? 

R. Senza limiti d'autore e di tempo? 

D. Certo. 

R. Be', è un po' difficile da dire ... ma di sicuro si tratterebbe 
di qualcosa da scegliere tra le opere di Verne o quelle di Wells. 
Mi piacciono enormemente i loro scritti, quelli di Verne in partico
lare, e non nego che abbiano esercitato una grande influenza sui 
miei stessi racconti. la grande cosa, la qualità che trovo in Verne e 
in certi suoi libri come Ventimila leghe sotto i mari, L'isola miste
riosa e Il giro del mondo in ottanta giorni è che riesce a far sentire 
al lettore l'orgoglio di appartenere all'umanità. Questo è un pregio 
che è andato perduto in gran parte delle opere che vengono pub
blicate oggi, quando ci si preoccupa solo di criticare e non è rima
sto nulla di cui andare effettivamente orgogliosi. 

D. E tra le sue opere qual è quella che preferisce? 

R. Il racconto che preferisco è senza dubbio There Will Come 
Soft Rains (Cadrà dolce la pioggia), dalle Cronache marziane. E il 
libro che preferisco è Il popolo dell'autunno, perché è un romanzo 
molto personale e credo che la ragione per cui l'amo tanto è che 
si tratta essenzialmente di un omaggio a mio padre: è lui infatti il 
protagonista del libro. Mio padre è morto ormai da quasi vent'anni, 
eppure non c'è un giorno da allora in cui io non abbia sentito enor
memente il vuoto causato dalla sua scomparsa. 

D. Tornando a parlare di cinema, che cosa ne pensa del film 
tratto dal suo libro The lllustrated Man (in Italia, Il gioco dei pianeti)? 

R. Orrendo, a dir poco. C'era un pessimo regista, Jack Smight. 
e il produttore Howard Kreitsek ha voluto a tutti i costi scriverla 
lui, la sceneggiatura, con i risultati che si sono visti... 

Hanno anche fatto di tutto per evitare che io interferissi con il 
loro lavoro, come se fosse una cosa che non mi riguardasse per 
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niente. Non mi hanno mai dato la sceneggiatura da leggere, nep
pure quando gliel'ho chiesta io. Era come se avessero avuto paura 
di me. Sono stato a trovarli una volta sul set, mentre giravano 
l'episodio del Veldt, la scenografia era bellissima e molto costosa, 
senza dubbio, solo che Smight stava seguendo le indicazioni di un 
copione completamente sbagliato. lo ho provato a spiegarglielo, 
gliel'ho detto che provasse a muovere di più la cinepresa, a farla 
carrellare lentamente attraverso la casa addormentata fino a farla 
giungere nel veldt, dove si poteva scoprire con grande sorpresa che 
la macchina funzionava ancora anche se le era stato detto di fer
marsi... no, Smight non ne ha voluto sapere di seguire i miei con
sigli. Ecco perché ne è uscito un brutto film. 

D. Quali sono i film che preferisce? 

R. Film come Fantasia, anche se è stato fatto più di trent'anni fa. 
Poi c'è Citizen Kane (Quarto potere), e Singing in the Rain (Cantan
do sotto la pioggia), che ho visto 25 volte. Vado pazzo per i film 
musicali. E adoro anche pellicole come Sunset Boulevard (Viale del 
tramonto), che ho visto 9 o 10 volte. È un film incredibilmente ba
rocco ... un film che avrei dawero voluto scrivere io. E poi c'è Some 
Like lt Hot (A qualcuno piace caldo), che ho visto 8 volte. Mi piac
ciono moltissimo anche i film di James Bond. li ho visti tutti alme
no 5 volte ciascuno. E pensate che oltre quindici anni fa io avevo 
tentato, insieme a Charles Beaumont, William Nolan e Richard Mathe
son. avevo tentato allora, quando nessuno ancora si curava di 007, 

di convincere alcune compagnie hollywoodiane a portare sullo scher
mo quelle storie. Niente, nessuno ne voleva sapere. E noi insiste
vamo e riprovavamo, senza nessun risultato. Alla fine, ci abbiamo 
rinunciato, e poi li hanno fatti gli inglesi quei film, e ne hanno ri
cavato miliardi. Non avevamo torto, noi! Con questo non voglio dire 
che i romanzi di Fleming siano dei grandi libri, e non dico neppure 
che siano scritti bene, no: solo che sono dei romanzi che si leg
gono d'un fiato, sono molto divertenti e sono particolarmente adatti 
a venire trasformati in ottimi film. Questo noi lo avevamo capito, 
la gente di Hollywood no. Tra l'altro, nessuno si è accorto che si 
tratta di veri e propri film di fantascienza. lo sono, invece. Sono 
degli autentici film di awenture fantascientifiche. 

D. E che cosa ne pensa del film tratto dal suo romanzo Fahren
heit 451? 

R. Mi è piaciuto moltissimo. Truffaut ha realizzato una splendida 
versione cinematografica del mio libro. Appena vidi il film, scrissi 
immediatamente a Truffaut, facendogli i complimenti e dicendogli 
anche quali erano secondo me i punti più deboli. C'è infatti una 
sezione verso la metà del film che non regge molto e che sarebbe 
stato meqlio ritoccare o modificare. In compenso, ci sono molte 
scene bellissime e trovo perfetto Oscar Werner nel ruolo di Montaa. 
Ritengo anche che la conclusione del film sia uno dei migliori finali 
che un film abbia finora avuto. Molte volte. infatti, un finale è im
portantissimo per un film: se il finale è indovinato, tutto il film può 
trarne grande beneficio. Nel caso di Fahrenheit 451 abbiamo un ot-
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timo film con un bellissimo finale, che innalza ancora di più il li
vello della pellicola. Ed è un finale ideato da Truffaut, non da me. 
Sembra anche che sia nato quasi per caso. Stavano girando quella 
scena in esterni, quando incominciò a nevicare e allora, siccome 
la neve non era prevista dal copione, la troupe si apprestava a 
rientrare negli studios. All'improwiso, invece, Truffaut ordinò a tutti 
di rimanere e, anzi, li sollecitò a prepararsi in gran fretta per girare 
l'intera sequenza finché continuava a nevicare... ed è quanto ha 
fatto, ed è stato bravissimo ad avere quel lampo di intuizione, per
ché la neve aggiunge un tocco meraviglioso a quella scena e da 
quasi l'impressione che tutto sia ormai fuori del tempo e dello spa
zio, e che l'eternità stia lentamente calando sui personaggi, proprio 
come fiocchi di neve. È un momento di altissima poesia e non mi 
vergogno di ammettere che ogni volta che rivedo questo finale mi 
viene da piangere. 

D. E che ne pensa di 2001? 

R. 2001 è senza dubbio il più spettacolare film che si sia fatto 
finora. Per questo è un autentico peccato che sia completamente 
privo di un qualsiasi soggetto. Attribuisco la colpa di questo a 
Kubrick, non a Clarke. lo ritengo che Kubrick sia uno dei peggiori 
registi del mondo. All'inizio della sua carriera ha fatto una o due 
cose non malvage, ma da allora è andato sempre peggiorando. Non 
ha la minima idea di come si dirige un film; non capisce nulla del 
montaggio; non sa niente di cinema. Riesce soltanto ad annoiarti, 
e 2001 è la più grande noia che si sia vista sullo schermo. Certo, 
gli effetti speciali sono fantastici, e ogni volta che li vedo rimango 
a bocca aperta. Ma quelli non sono opera di Kubrick, anche se se 
ne è preso il merito, bensì li ha fatti Doug Trumbull con l'aiuto 
dei suoi collaboratori. È per questo che 2001 dovrebbe intitolarsi 
2001 visto da Trumbull. lo spero di riuscire prima o poi a lavorare 
con Trumbull e a farmi creare da lui degli effetti speciali. Ma in 
quanto a 2001 come film, credo che sia un esempio del modo peg
giore in cui si possa concepire il cinema. Kubrick dovrebbe vergo
gnarsi di quello che ha fatto. E la colpa è tutta sua, perché è lui 
il regista. Arthur Clarke non c'entra niente, non ha nessuna respon
sabilità. Il film l'ha fatto Kubrick, ed è lui che ha sbagliato. 

D. Quali sono le sue previsioni sul futuro dell'umanità? 

R. lnnanzitutto, risolveremo il problema ecologico, salvando la 
nostra vecchia Terra. E poi punteremo alle stelle. Tutte quelle cose 
meravigliose che vediamo nel film 2001. l'umanità le realizzerà. Co
lonizzeremo la Luna, creeremo delle atmosfere artificiali e andremo 
a stabilirei anche su altri mondi. Vorrei poter tornare sulla Terra 
oqni 100 anni per i prossimi cento secoli, per vedere quali meravi
glie l'uomo avrà saputo escogitare ogni volta. Non sono un ottimista 
a tutti i costi, sono soltanto una persona che ragiona e quindi so 
che l'uomo potrà realizzare qualsiasi cosa, se soltanto lo vorrà. Ba
sta pensarci, decidersi e farla. E io vorrei proprio poter vivere a 
lungo, per vedere tutto quello che verrà fatto. Il futuro che ci at
tende mi sembra estremamente interessante ... eccitante! 
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ray bradbury, 

ovvero 

della fantascienza 

in italia 
Luigi Cozzi 

In un certo senso, la fantascienza in Italia è nata con Ray Brad
bury: parliamo della fantascienza a livello serio e impegnato, natu
ralmente. e non in senso puramente cronologico. Nessuno può infatti 
negare che il primo, e, per molti anni, l'unico scrittore di fanta
scienza che sia riuscito a farsi accettare da gran parte della critica 
militante sia stato appunto l'autore de Le· cronache Marziane. Que
sto è accaduto non tanto per un'effettiva superiorità o eccellenza 
bradburyana nel 'Gotha' fantascientifico (è assodato che Bradbury 
non è mai stato, e non è oggi, il migliore scrittore di fantascienza: 
oggi lo sappiamo benissimo, e l'hanno scoperto anche i critici}, 
bensì per il semplice fatto che Bradbury fu l'unico autore di fanta
scienza, in quel periodo, a venire tradotto in italiano in maniera 
degna, e a essere ospitato da una collana letteraria 'nobile' nell'ac
cezione più completa del termine. Il suo libro, Cronache Marziane, 
aveva infatti ottenuto l'onore di apparire in edizione integrale e fe
dele nella già famosa collana di narrativa 'La Medusa' di Mondadori, 
a differenza dei pur bellissimi romanzi di Clifford D. Simak, Arthur 
C. Clarke, Jack Williamson, A. E. van Vogt, lsaac Asimov e Theodore 
Sturgeon che erano stati invece trasformati in pallidi riassunti del
l'originale, e distribuiti per di più nelle edicole (considerate allora, 
prima dell'esplosione del pocket e della massificazione culturale. una 
sorta di 'ghetto' barbarico) a bassissimo prezzo, e in una pubblica
zione periodica sorella dei 'gialli': e tutto questo, lo sappiamo, per 
un critico highbrow equivale a sottoletteratura, e non è quindi me
ritevole di attenzione (i giudizi di merito su questo atteggiamento 
snobistico della critica italiana non competono a questa sede: ci 
riporterebbero infatti a una discussione sul gap culturale che ci divi
de da altri e più giovane paesi, e a un'analisi della sclerotizzazione 
dell'establishment culturale nostrano che amplierebbe oltre le mi
sure di questo breve saggio il nostro intervento). 

Cronache Marziane, invece. venne edito in volume rilegato, e in 
una traduzione fedele nella lettera e nello spirito, pienamente ri
spettosa dell'autore; ed era pertanto inevitabile che i critici ne 
venissero attirati. arrivando a postulare che Ray Bradbury era l'unico 
scrittore di fantascienza che dawero facesse della letteratura, men
tre tutti gli altri pubblicati nei periodici reperibili nelle edicole. da 
Wyndham a Clarke. da Simak a Sturgeon. non erano altro che me-
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stieranti del tutto privi di talento. 
In realtà, ora lo sappiamo benissimo, Bradbury era stato soltanto 

più fortunato dei suoi colleghi, qui in Italia: se la 'Medusa' avesse 
pubblicato integralmente City di Simak, e se magari Cronache Mar
ziane fosse comparso solo in Urania, in versione condensata e non 
rispettosa dello stile dell'autore, probabilmente i critici avrebbero 
lodato per anni Simak, ignorando totalmente Bradbury (che, sia 
detto per inciso, sarebbe uscito assai peggio di Simak da una tra
duzione ridotta e infedele: poiché Simak, anche tagliato e travisato, 
possiede una forza intrinseca d'idee che manca in parte a Bradbury), 
fino a quando un'ipotetica Libra di questo presente alternato non 
avesse deciso di ripresentare il Bradbury in versione completa e 
integrale; come è capitato nella realtà a City, riscoperto e rivalutato 
dopo la nostra fortunatissima riedizione. Ma questi sono soltanto 
dei 'se' dimostrativi: City infatti fu edito in una versione conden
sata, mentre ad apparire nella 'Medusa' fu Bradbury. l critici, con
seguentemente, hanno ignorato per anni Simak e hanno incensato 
Bradbury, e così i fan e i lettori di allora. 

Conseguentemente per molti anni tutti, all'interno e all'esterno 
della fantascienza, sono rimasti convinti che Bradbury fosse l'unico, 
autentico scrittore. Questo malinteso si è perpetuato a lungo, tanto 
che perfino nella notissima antologia di Sergio Salmi, che per prima 
ha spezzato una lancia in favore della fantascienza (ancora conside
rata 'genere'). Bradbury manteneva ancora una posizione d'onore, 
essendo stato scelto per inaugurare la sezione degli autori moder
ni, venendo subito dopo Wells e prima di tutti gli altri (dai quali 
mancavano, per un'omissione clamorosa del selezionatore, nomi co
me Frederik Pohl, C.M. Kornbluth, Jack Williamson, Theodore Stur
geon, leigh Brackett, Fritz leiber, C.l. Moore, e molti altri ancora). 
E la riprova di questa perdurante soprawalutazione di Bradbury ci 
viene anche dal fatto che, quando in Italia fu lanciata la prima col
lana specializzata in volumi di fantascienza, ci si affrettò a pubbli
care per prima una raccolta di novelle di Ray Bradbury, proprio per 
dimostrare a tutti che si trattava di una serie di volumi di 'auten
tico' valore letterario. 

In realtà, esattamente nel 1963, con l'apparizione della prima 
antologia di Ray Bradbury, inizia la seconda fase dell'equivoco. Da 
allora, infatti, Bradbury si è trasformato in una specie di 'bestia 
nera' dei lettori di fantascienza, almeno in Italia: tutti hanno preso 
a sfuggirlo, a evitarlo, e la sua popolarità è in breve precipitata. si 
è praticamente frantumata. In poco tempo, Bradbury è diventato 
addirittura un autore anti-commerciale, lui che per tanti anni era 
stato indicato, almeno da noi, come il massimo della commerciabi
lità nella fantascienza; il terzo volume di racconti di Bradbury pub
blicato nella stessa collana già menzionata, infatti, aveva venduto 
al suo apparire poco meno di trecento copie, in confronto alle tre
mila e passa del primo uscito. 

In effetti, questa radicale inversione di tendenza da parte dei 
lettori ha delle valide giustificazioni. Dopo tanti anni di attesa e di 
mitizzazione, infatti, si era ripresentato Bradbury agli appassionati 
italiani non già con un'opera di effettivo valore, bensì con una serie 
di antologie tra le più scialbe, ripetitive e abboracciate che si ri
cordino. In esse, i testi di autentica science fiction erano pochissi-
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mi, quelli di fantasy ancor meno, e la maggior parte erano opere 
d'ambientazione contemporanea, per nulla ispirate, noiose, quasi il
leggibili. Inoltre, le traduzioni erano fedeli alla lettera, ma total
mente in antitesi con l'autentico stile dell'autore, quasi che il tra
duttore, in base a qualche oscuro e contorto ragionamento, si fosse 
messo in testa di dimostrare a tutti che Bradbury era effettivamen
te un autore insopportabile, rendendo in italiano ogni sua frase in 
maniera fedele nelle parole, ma con una struttura assolutamente 
insopportabile nella nostra lingua. Il risultato è un vero choc per 
chi voglia soffermarsi a confrontare la versione italiana di quei rac
conti con l'originale (ma ancor più traumatizzante, nello stesso pe
riodo, è la scoperta di come sia stato falsato lo stile di van Vogt 
ne L'impero dell'atomo, un'opera letteralmente massacrata e scem
piata dal traduttore italiano), e naturalmente il povero Bradbury, 
che non è certamente un colosso, ne è uscito con le ossa rotte, 
anche perché i lettori, non potendo conoscere questi retroscena, se 
la sono presa - come è legittimo - con l'autore e non con il 
traduttore. 

È dunque così che, intorno al 1966, si è conclusa disastrosa
mente la prima fase della storia di Ray Bradbury in Italia, e, al 
tempo stesso, anche della fantascienza. Sembrava allora, infatti, che 
i lettori italiani avessero effettivamente 'chiuso' sia con Bradbury 
che con l'intera fantascienza, e infatti perfino le tirature delle rivi
ste erano scese a cifre minime. Si parla di qualcosa come appena 
900 copie vendute (in confronto alle 25.000 di pochi anni prima) 
per uno di quei pietosi e noiosissimi centoni spacciati come 'capo
lavori della fantascienza sociologica' (i cui capolavori veri rimane
vano inediti in Italia, o venivano tradotti in maniera infame e mas
sacrati, come hanno potuto scoprire successivamente i lettori). 

Ma nel 1967, dopo la Grande Crisi, finalmente in Italia avviene 
un po' di pulizia e di rinnovamento nell'ambiente della fantascienza, 
e, finalmente, nel maggio di quell'anno, prende awio la seconda 
fase della storia della fantascienza nel nostro paese, quella adulta 
e matura che stiamo vivendo ancora adesso; e a inaugurarla è an
cora una volta Ray Bradbury: solo che adesso lo scrittore viene 
riproposto criticamente e intelligentemente, e non già per un ripe
tersi di quel fortuito comulo di circostanze che Io ha fatto casual
mente preferire a Clarke e a Simak per l'inclusione nella 'Medusa'. 
Nel 1967 la seconda fase della fantascienza in Italia comincia invece 
volutamente con Bradbury per iniziativa di Nova Sf*. la collana che 
si è inaugurata proprio con Bradbury (affiancato significativamente a 
Pohl e Kornbluth) per stabilire un legame con un glorioso passato, 
e per dimostrare al tempo stesso come gli errori degli ultimi anni 
fossero dovuti soltanto alla presunzione di poche persone che, così 
facendo, non si erano neppure accorte di essersi eliminate da sole. 

Nel maggio del 1967 il primo numero di Nova Sf* è uscito de
dicato a Ray Bradbury. e a Pohl e Kornbluth, per una precisa scelta 
voluta e imposta dal suo direttore Ugo Malaguti: una decisione po
lemica e rischiosa da parte di Malaguti, che, inaugurando la sua 
nuova casa editrice con un volume dedicato a uno scrittore ormai 
inviso a buona parte dei lettori, rischiava di andare incontro al pe
ricolo di un rifiuto totale da parte del pubblico. Ma Malaguti si è 
mosso spesso controcorrente, pur di dimostrare quanto certe con-
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cezioni della fantascienza maturate negli anni pionieristici fossero 
preconcette ed erronee (la rivalutazione di Williamson, van Vogt, 
leigh Brackett, Edmond Hamilton e Wilson Tucker costituiscono per 
esempio altre tappe d'oro nell'opera del Malaguti editor, senza dub
bio l'unico esperto che in Europa si possa paragonare al Campbell 
direttore deii'Astounding degli anni quaranta), e il caso di Bradbury 
non è stato che il primo tra molti. 

Con l'uscita di quel primo numero di Nova Sf* dedicato a Brad
bury, la fantascienza in Italia è dunque entrata nella sua epoca d'oro, 
che per fortuna dura ancora e sembra ben lontana dall'essersi esau
rita. Finalmente, grazie all'opera di Malaguti e della libra, sono stati 
recuperati quei testi massacrati nelle precedenti versioni apparse 
nel nostro paese, e i lettori hanno potuto rileggerli esattamente 
come sono stati scritti dagli autori, riscoprendo così autentici capo
lavori d'intelligenza e di letteratura: City di Simak, tanto per fare 
un solo esempio, ha potuto finalmente venire apprezzato in tutta la 
sua enorme validità, e si è piazzato al primo posto assoluto nei
I'Oiimpo dei capolavori della fantascienza (che sono comunque mol
ti, per nostra fortuna, a testimonianza di quanto sia viva e valida 
questa letteratura). E anche Bradbury, grazie alla reinterpretazione 
critica offerta da Nova, ha potuto venire riscoperto, riqualificato e 
riconsiderato nella sua giusta luce. Cronache Marziane (e, in parte, 
anche Fahrenheit 451) è un autentico capolavoro, anche se meno 
profondo, meno completo e meno elaborato, anche stilisticamente, 
di City e di altri libri-cardine della fantascienza; e i lettori hanno 
anche iniziato a distinguere nell'opera di Bradbury, e in quella de
gli altri scrittori (come è necessario): attraverso gli esempi pro
posti, è stato possibile riconsiderare nella luce giusta tutta l'opera 
e la carriera dello scrittore di los Angeles. � apparso così chiaro 
come Cronache Marziane costituisca il manifesto della letteratura di 
Bradbury, rappresentandone il più alto punto d'arrivo, mentre tutte 
le altre opere sono solo tappe più o meno riuscite che hanno con
dotto a quel capolavoro. In più, è apparso chiaro come Bradbury, 
dopo le Cronache Marziane (e a differenza, per esempio, di un 
Simak, che dopo City ha saputo darci L'anello intorno al sole e 
Oltre l'invisibile, e dopo questi Infinito, e, recentemente, addirittura 
La bambola del destino, un altro, e nuovissimo, capolavoro assoluto) 
sia diventato in pratica un serpente che si morde continuamente la 
coda, per usare una frase fatta. 

Dall'uscita di Cronache Marziane e Fahrenheit 451, infatti, Brad
bury ha praticamente inaridito la sua vena di scrittore e, soprat
tutto, ha messo totalmente da parte quella polemica carica ideolo
gica che era la caratteristica vitale delle Cronache e di Fahrenheit, 
prima ancora dell'indiscutibile eleganza stilistica (diventata poi le
ziosità barocca). In altre parole, dopo Cronache Marziane e Fahren
heit 451, Bradbury ha continuato a scrivere racconti molto eleganti 
e piacevoli, ma questi testi, a un esame critico, rivelano un'estrema 
superficialità tematica e ideologica, non essendo altro che pacchetti 
assai ben confezionati (grazie allo stile sempre limpido), ma che 
una volta aperti rivelano di essere vuoti. Nel Bradbury posteriore 
alle Cronache Marziane, infatti, si riscontra un preoccupante vuoto 
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interiore che lo scrittore si ostina a cercare di nascondere portando 
fino agli estremi limiti l'involuzione barocca del suo stile, senza 
accorgersi, in questa maniera, di essere giunto ormai alle sogl

_
ie de�

l'impotenza creativa. E involuta, barocca, artefatta e pretenziOsa e 
infatti l'intera opera letteraria del Bradbury dell'ultimo decennio, un 
periodo nel quale lo scrittore pare essersi sforzato in ogni modo 
di nascondere il suo improwiso vuoto interiore usando un numero 
eccessivo di parole altisonanti, ridondanti e scintillanti, quanto as
solutamente inutili e superflue, e atteggiandosi sempre più a 'per
sonaggio' (significativo, diremmo amaramente significativo, l'estrat
to dell'intervista che pubblichiamo in questo stesso volume) e sem
pre meno vivendo la propria esperienza di autore. Il Bradbury delle 
Cronache Marziane è uno scrittore meno elegante di quello di oggi, 
e anche meno rifinito e barocco, ma senz'altro immensamente più 
vivo e sincero. 

Tutto questo non significa, necessariamente, che Bradbury sia 
un autore perduto per sempre alla causa della letteratura. Nessuno 
può prevedere quello che egli produrrà domani. Noi conosciamo 
solo quanto egli ha prodotto ieri, e sta producendo oggi, e abbiamo 
constatato l'involuzione e i difetti, mentre riconosciamo la gran
dezza dell'autore di Fahrenheit, di Cronache Marziane, e di October 
Country; c'è tra queste ultime opere citate e quelle più recenti 
della produzione bradburyana lo stesso quasi allucinante abisso che 
separa i capolavori di van Vogt quali Le armi di lsher, Battaglia 
per l'Eternità, Il libro di Ptath, Figli Del Domani, dall'incredibile 
scadimento di opere dello stesso autore francamente illeggibili, co
me Anno Venticinquemila, come il recente Future Glitter, come 
Darkness on Diamondia (solo pochissimi scrittori hanno saputo es
sere sempre grandi, e nuovi, nell'arco della loro produzione); perciò 
possiamo solo augurarci di ritrovare in un futuro più o meno lon
tano un Bradbury grande come un tempo, e nuovo, magari più umi
le, ma vero scrittore. Attualmente, però, Bradbury è soltanto stile; 
e, sia detto per inciso, stile antiquato, discutibile, spesso ricco di 
sbavature e di errori di gusto, tanto da fare apparire il nostro 
D'Annunzio un autore sobrio, aspro e realista. 

Quale può essere la spiegazione? In questo caso, forse. più che 
letteraria, una spiegazione dovrebbe essere quasi psicanalitica. Ray 
Bradbury sembra un uomo a tal punto prigioniero del proprio suc
cesso, da cercare quasi ossessivamente di preservarlo al massimo 
e il più a lungo possibile, senza rendersi conto che il fatto lettera
rio è essenzialmente dinamico, e per nessun autore può esistere un 
perenne rinnovellamento dell'attimo fuggente del Faust: e che in 
realtà la strada di uno scrittore vero è lastricata soltanto di fatica, 
di sofferenza, e di continue morti e resurrezioni simboliche ma in
teriormente sofferte e vissute. È dal conflitto interiore che nascono 
infatti le opere più vive, più sofferte... e autentiche, e quindi mi
gliori. Bradbury ci appare invece oggi, attraverso le pagine dei suoi 
ultimi racconti, come un ricco signore cinquantenne e panciuto che, 
osservando uno splendido tramonto dalle vetrate della sua grande 
villa sulla spiaggia californiana, detta a una dattilografa una serie 
di parole che descrivono a lettori ormai per lui sconosciuti e remoti 
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le sue impressioni su quel magico momento di pace e agiatezza 
assolute, mentre magari intorno a lui si affollano cameriere, figlie, 
parenti e amici reverenti. Noi non auguriamo disgrazie a nessuno, 
quindi neppure a Bradbury (ci mancherebbe!) ma vorremmo tanto 
che ritornasse in lui almeno una piccola parte di quella volontà rab
biosa di combattere e di gridare al mondo un awertimento che, 
indubbiamente, lo hanno spinto a scrivere le Cronache e Fahrenheit, 
due libri che il Bradbury di oggi non potrebbe, e non saprebbe, mai 
scrivere. Oggi, infatti, Bradbury è solo l'immagine dell'autore di 
una volta: può sembrare imponente e massiccio, ma basta tentare 
di toccarlo, e si dissolve, come un ectoplasma. 

Il successo fa di questi scherzi. Certi complessi, tanto per fare 
un paragone con la musica pop, raggiungono il massimo della pro
pria espressione artistica con un disco, ne ricavano tributi favolosi, 
e poi ne rimangono spaventati, intimoriti dal dubbio di non riuscire 
più a tornare a quel livello, a quell'altezza, e allora tendono a evi
tare la sfida con se stessi e si nascondono dietro apparenze di 
grandezza che diventano in realtà solo ripetizioni sempre più baroc
che, stanche e decadenti. Emerson, Lake e Palmer, o anche Jethro 
Tull, o gli ultimi Beatles, ne costituiscono un esempio lampante, 
e, con le debite proporzioni, la stessa esemplificazione può essere 
fatta per il più recente Bradbury. 

D'altra parte, simili fenomeni d'impotenza creativa autoimposta 
sono abbastanza diffusi in ogni forma d'arte (abbiamo già citato 
l'esempio della musica pop) ma hanno le loro eccezioni. Arthur C. 
Clarke, a esempio, l'autore dell'indimenticabile La città e le stelle. 
è dopo 2001 di gran lunga lo scrittore più celebre e meglio pagato 
della fantascienza, e anche uno dei più ricchi del mondo. Eppure 
ha stornato un romanzo come Rendezvous with Rama, che, pur non 
essendo perfetto (parliamo dell'edizione originale: quella italiana è 
assolutamente irriconoscibile) è però la prova lampante che il 
Clarke autore non si è adagiato sugli allori, ma ha praticamente 
ricominciato da zero, sforzandosi di battere nuove strade per rag
giungere altri successi, per arrivare a scrivere nuovi capolavori. E 
Rendezvous with Rama è certamente solo la prima tappa di una 
nuova difficile ascesa. Per contro, un autore che si è comportato 
un po' come Bradbury (ma a livello diremmo più serio) è lsaac 
Asimov, che da quasi vent'anni è diventato una macchina che vive 
solo ed esclusivamente in funzione del proprio successo personale: 
è chiaro che, in questo modo, I'Asimov scrittore autentico e sof
ferto, I'Asimov di Foundation, di Paria dei Cieli e de La fine del
l'Eternità (le tre autentiche gemme della sua produzione letteraria) 
è solo un lontano ricordo ... è quasi un'altra persona, rispetto ai
I'Asimov di oggi, I'Asimov dei più di cento (!) assurdi libri di sag
gistica. l'insopportabile Asimov di Neanche gli dei e delle roboanti 
presentazioni autoincensanti, I'Asimov giallista presuntuoso dei grot
teschi racconti apparsi suii'EIIery Oueen Mystery Magazine. 

A 'guastare' l'artista Bradbury può avere contribuito senza dub
bio il cinema. Poco dopo il trionfo di pubblico e critica tributato 
negli Stati Uniti a Cronache Marziane, a Bradbury venne fatta l'of
ferta di sceneggiare il film Moby Dick che John Huston stava per 
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girare in Irlanda. Bradbury accettò l'incarico, scrisse un'ottima sce
neggiatura dalla quale Huston trasse una splendida pellicola con 
Gregory Peck. Ma da allora Bradbury non è più stato lo stesso: si 
è sentito nei panni dell'uomo di successo che non deve più curarsi 
d'altro se non di mantenere a tutti i costi le posizioni raggiunte. 
Altri film hanno contribuito a deformare la mentalità di Bradbury, e 
non perché il cinema sia un medium aberrante e corruttore di ta
lenti, tutt'altro, ma perché il cinema, essendo una forma di spetta
colo estremamente accessibile e quindi popolare, consente guadagni 
vertiginosi (per chi ha successo, naturalmente; gli altri fanno la 
fame) e rapidissimi, che sono un incredibile miraggio per ogni 
scrittore. Di conseguenza, il Bradbury che vendeva i giornali all'an
golo della strada mentre tentava di scrivere le prime Cronache Mar· 
ziane, è stato abbagliato da questa pioggia di dollari, e i suoi ta
lenti, invece che sublimarsi, si sono inariditi in una strenua difesa 
del tesoro così inaspettatamente raggiunto. 

Bradbury ha lavorato molto per il cinema. Suo è il lungo 'trat
tamento' intitolato The Meteor, che nel 1953 è diventato un ottimo 
film in 3D, quel lt Carne From Outer Space (Destinazione ... Terra!) 
che è uno dei capolavori del regista Jack Arnold, film finissimo, 
nobile e sincero, grazie anche all'originalità (per lo schermo) del 
soggetto di Bradbury. Un'altra storia di Bradbury, poi, The Fog-Horn 
(La sirena da nebbia) è stata acquistata dalla Warner Bros., e tra
sformata in uno degli episodi più spettacolari di The Beast from 
20,000 Fathoms (Il risveglio del dinosauro), di Eugene Lourie e Ray 
Harryhausen, il primo grande film di mostri del dopoguerra e uno 
dei più inaspettati e sorprendenti successi del 1953. Bradbury in
fatti era ormai diventato una specie di Re Mida: qualunque cosa 
egli toccasse, si trasformava in oro; e, come per Re Mida, il dono 
è divenuto una condanna, che ha costretto Bradbury a voler tenere 
fede a ogni costo a questo personaggio, impegnandosi solo in cose 
di 'sicuro' successo. 

Ricordiamo ancora. celermente, che un cortometraggio tratto da 
un racconto di Bradbury, lcarus Montgolfier Wright, diretto da Jules 
Engel, ha vinto il Premio Oscar nell'apposita categoria nel 1962, 
mentre un altro cortometraggio, Story of a Writer (1964), ha otte
nuto grande successo presentando una giornata nella vita di Ray 
Bradbury, oltre a incorporare la prima stesura del suo racconto Dial 
Double Zero. Una valutazione della popolarità acquisita da Bradbury 
può anche essere resa dal fatto che è stato lui l'autore chiamato 
a redigere il commento fuori campo di uno dei più grandi 'colossal' 
girati a Hollywood, quella elefantiaca versione della storia di Gesù 
intitolata Il re dei re. Dal suo racconto In a season of calm Weather 
è stato tratto il film The Picasso Summer con la bella Yvette Mimieux, 
l'eroina de L'uomo che visse nel futuro di George Pal. 

Da un altro racconto di Bradbury è venuto il film a suspense 
Screaming Woman con Walter Pidgeon, mentre The Pedestrian (Il 
pedone) è stato adattato per lo schermo nel 1960 da George Lehr, 
riscuotendo molti onori. All'apice del suo successo, subito dopo il 
trionfo di Jules et Jim, il regista francese François Truffaut ha rea
lizzato Fahrenheit 451, un bellissimo film che cattura tutta la poesia 
del romanzo breve di Bradbury: il pubblico ha però inaspettatamente 
rifiutato in blocco quest'opera, decretandole un clamoroso quanto 
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immeritato insuccesso. Ma Bradbury si è rifatto quando una grande 
società americana ha trasformato nel film The lllustrated Man (l'uo
mo illustrato) tre dei racconti compresi nell'omonima raccolta, inve
stendo grandi capitali in questa riduzione cinematografica, appesan
tita però da una 'star' egomaniaca e ingombrante come Rod Steiger. 
Bradbury ha poi ceduto i diritti di riduzione cinematografica di quasi 
tutte le altre sue opere, comprese Le Cronache Marziane, che sono 
state acquistate prima dalla MGM, poi dall'attore Gregory Peck, 
quindi dalla Columbia, dal produttore Mulligan, e da Kirk Douglas, 
e infine dall'italiano Dino De Laurentis. Finora nessuno è riuscito a 
realizzare il film, così come il regista Sam Peckinpah non ha ancora 
trovato il finanziamento necessario per produrre Something Wicked 
This Way Comes, da lui sceneggiata insieme allo stesso Bradbury 
sulla base del discusso romanzo Il popolo dell'autunno. Per conto 
suo, Bradbury ha anche tentato la via del teatro, senza molto suc
cesso, e ha lavorato moltissimo per la televisione americana (molti 
suoi racconti macabri, tra i quali The Jar, sono stati adattati per la 
serie di telefilm supervisionati da Alfred Hitchcook) ; ha inoltre ri
cevuto diverse offerte per debuttare come regista cinematografico. 
Prima o poi, si può essere certi che lo farà. 

Ma il Bradbury che noi amiamo è inevitabilmente scomparso, se
polto sotto tutta questa marea di dollari, di popolarità, e di successo. 
Il Bradbury che faticava per ore e ore prima di trovare le giuste 
parole, l'esatto equilibrio tra lo stile e i contenuti, quel Bradbury 
se-mbra ormai lontanissimo. perduto nella nebbia dei tempi. Il Brad
bury delle Cronache Marziane e di Fahrenheit 451 è soltanto un 
ric:ordo, e questa per la fantascienza è una grave perdita, poiché, 
pur con i doverosi ridimensionamenti critici, Cronache Marziane re
sta un libro ottimo, a tratti splendido, e personalissimo, un'opera 
che merita di venire annoverata tra i grandi classici della fant�
scienza; ed è per questo che è così amaro constatare quella crisi 
che l'autore attraversa da oltre dieci anni, una stasi creativa che 
egli si è assurdamente imposta, e che gli ha impedito di proseguire 
per una strada certamente ricca di promesse. 

In letteratura, comunque, non si deve mai perdere la speranza. 
Come van Voqt ha taciuto per oltre vent'anni prima di riesplodere 
co1 due grandi capolavori, Figli del domani e Battaglia per l'Eternità, 
per poi ricadere in un assoluto grigiore, interrotto qua e là da lampi 
abbaglianti, tali da far pensare a una prossima, ennesima resurre
zione, così anche Bradbury potrebbe decidere di ritornare a essere, 
prima o poi, quell'autentico maestro che è stato. Quando ciò- ac
cadrà, Bradbury e la fantascienza avranno solo da guadagnarne; pro
babilmente in questo modo Bradbury ne ricaverebbe qualche dol
laro in meno (ma è da dimostrarsi), ma di sicuro si avvicinerebbe 
molto di più a quella celebrità autentica, durevole nel tempo, che, 
come dimostrano certi suoi ispirati racconti quali The Exiles, costitui
sce un po' la sua ossessione privata. Non è infatti il Bradbury 
show-man. il Bradburv sensazionalistico e presuntuoso di certe in
credibili interviste, che verrà ricordato nel tempo, bensì l'artista 
giovane, povero e umile che ha composto a fatica, giorno dopo 
Qiorno, i racconti del suo ciclo marziano, riuscendo lentamente a 
farseli pubblicare su riviste altrettanto povere e poco diffuse, prima 
di arrivare finalmente a raccoglierli in un unico volume, Cronache 
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Marziane. Questo è il Bradbury che noi ci auguriamo di ritrovare 
presto. l'altro Bradbury, sinceramente, non ci interessa. E il feno
meno di un momento, destinato a passare e a venire dimenticato. 
E il Bradbury vero, quello di allora, quello sincero e tormentato e 
a volte violento, che noi attendiamo di rivedere. Sta a lui compiere 
una scelta certo dura e difficile. Ma noi speriamo che nell'autore 
siano rimasti ancora abbastanza inquietudine e tormento interiore 
da portarlo, prima o poi, alla grande scelta innovatrice. 

Non possiamo, questo è certo, rassegnarci a credere che l'arti
sta, in Bradbury, sia ormai del tutto sopito. Perché Ray Bradbury 
non può essersi spento prima ancora di essere effettivamente scom
parso. 

LUIGI COZZI 

© 1975 by libra Editrice, Bologna, Tutti diritti riservati. Originally 
w ritten for Nova Sf*. 

AVETE GIA' RICHIESTO 

LE NOVITA' 

DI FEBBRAIO? 

NON POTETE PERDERE 

QUATTRO CAPOLAVORI 

DI QUATTRO GRANDI MAESTRI 

AFFRETTATEVI! 
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«AlJa Terra.» 
«A Marte.» 
«Alla bomba atomica!» 

gli ulti1ni 
Ray Bradbury 

Brindarono. Tre uomini seduti sotto le stelle di Marte, 
su] fondo di un oceano marziano inaridito. 

Tre uomini sbarcati da un minuscolo razzo argenteo. 
Tre uomini duri e violenti che ora tremavano, mentre il 
liquore bruciava nelle loro gole. Tre uomini che bestem
miavano, che rabbrividivano e che piangevano. Vicino a lo
ro, l'astronave era immobile e silenziosa. Le acque dei canali 
marziani ristagnavano ferme e cupe nei grandi alvei di pie
tra. I tre uomini aprirono un'altra bottiglia. 

c<Ouesto è per la vecchia Terra,» gemette Jones, bevendo 
dal collo della bottiglia. «Per quella bellissima Terra che 
ora non parla più perché è esplosa e ci ha lasciati per sem
pre!» 
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«Sposami, Williams,» disse Comfort. «Sposami e impara 
ad amarmi, e io ti guiderò sulla via di tutti i piaceri...» 

«Piantala.» 
«Sposami. Ricreeremo la razza, la civiltà.» 
«Basta!» 
Comfort s'azzittì e pianse. Poi sollevò una mano e sentì 

le lacrime scorrergli lungo le dita, rapide e leggere. 
Soltanto sei ore prima, Jones, Williams e lui stavano ri

caricando tutto a bordo per fare ritorno alla Terra. Erano 
gli ultimi a non essere ancora partiti e si erano chiesti se 
la guerra atomica che era scoppiata sulla Terra fosse dav
vero così tragica come proclamavano le notizie che la radio 
captava dallo spazio. Avevano persino trovato la forza per 
scherzarci sopra. Avevano calcolato di poter arrivare a New 
Y ork entro un mese. 

E poi... quel grande bagliore bluastro nei cieli. 
La Terra era spuntata sopra l'orizzonte e bruciava e ar

deva come un nuovo, minuscolo sole. 
L'unica cosa che loro avevano saputo fare era stato di 

mettersi subito a bere. 
Adesso si trovavano ancora lì, soli nell'immensità del 

tempo e della notte, muti per lo sgomento che ardeva nei 
loro cuori come nel cielo sovrastante, e soli con il loro ter
rore, con il whiskey e gli incubi che cominciavano a cir
condarli. 

Joenes bevve un'altra sorsata, con lo sguardo fisso nel 
vuoto. «Questo lo dedico ad Alice e a mia sorella e a mio 
fratello Herb e alla nonna e a mamma e a papà e a ... » si 
interruppe. 

«Con questo brindo allo zoo di Milwaukee,» ridacchiò 
sommessamente Comfort. «E alla neve che toglievo dai mar
ciapiedi di Mellin Town. E alla primavera che sbocciava in 
Centrai Park. E a Venice, la dolce Venice della California, 
e all'aprile del 1968 quando ... » 

«lo brindo al Presidente Stanley, e al Premier Kavolevsky, 
e brindo anche al Primo Ministro Barrington-Smith. E que
sto invece lo bevo per tutti gli atomi della Terra. Per tutti 
quegli atomi che una volta componevano la baia di Wanamon 
e a quegli atomi che una volta formavano le trote che pe
scavo e cuocevo nei boschi del nord. E brindo anche a tutti 
quegli atomi che soffiavano tra i grandi alberi nelle notti 
in cui me ne stavo disteso ai loro piedi, ad ascoltare quel-
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la dolce musica. E questo lo bevo brindando a ogni specie 
d'atomo,» disse Williams. 

Joenes bestemmiò con rabbia. «Cristo! Ma non c'è pro
prio nulla che possiamo fare?» e si alzò e fissò il cielo fin
ché gli occhi non gli si colmarono di lacrime. 

«È vero!» gridò Williams spaccando la bottiglia. «Dob
biamo fare qualcosa. Ci dev'essere un modo per rimettere 
tutto a posto, per tornare com'era prima!» 

«Non c'è più niente da fare,» sussurrò Comfort, con gli 
occhi chiusi. 

«Non è vero! Ci sarà pur qualcosa che si può ancora 
fare! Non può essere finita così!» 

Non ci fu risposta. Ma un minuto più tardi, il marziano 
apparve. 

Camminava senza quasi toccare il suolo attraverso il fon
do del grande oceano inaridito, ed era solo. Si arrestò nel 
ritlesso gioco del bagliore proiettato dalle torce elettriche 
dei tre uomini. Portava una maschera di bronzo nella quale 
i suoi occhi scintillavano come cerulei diamanti. 

«Guardate!» Williams si alzò di scatto. «Credo d'essere 
irnpazzito. Vedo qualcuno!» 

Anche gli altri lo vedevano. 
Il marziano li salutò. Non usò parole. Trasmise dei pen

sieri. Fluttuavano nell'aria, impalpabili come un respiro. 
Comfort protese la mano. «Esiste. Lo posso toccare!» 
La creatura con la maschera di bronzo annuì. Un pen

siero si librò nell'aria e si insinuò nelle menti degli uomini. 
«lo mi chiamo Yio.» 
«Ma allora esistono i marziani!» gli uomini erano in

cn�duli. 
La creatura con la maschera si voltò e indicò un punto 

alle sue spalle: «Un migliaio di noi vive ancora nelle pic
cole città in cima alle montagne. Dieci lune fa abbiamo as
sistito alla discesa delle vostre navi. Poi le abbiamo viste 
ripartire tutte e svanire nel buio dei cieli. Abbiamo atteso 
che anche voi ve ne andaste. Ma questa notte abbiamo vi
sto quel fuoco tra le stelle, e abbiamo capito. Ecco perché 
sono venuto. Vengo a offrire rifugio e ospitalità a voi tre 
che ormai siete gli ultimi.» 

« Tenetevela la vostra ospitalità,» ribatté secco Williams. 
«E anche tu, togliti di mezzo. Ci arrangeremo da soli!» 

c<Ma ... )) 
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«Stiamo benissimo così,)) disse Jones. 
«Certo che ce ne avete messo molto prima di decidervi 

a farvi vivi,» disse Williams. «Perché non vi siete fatti ve
dere qualche mese fa, quando qui c'erano anche gli altri? 
Avevate paura? Una paura fottuta, immagino. Siete solo dei 
grandi vigliacchi. Sei d'accordo, Comfort? E tu, Jones?» 

«Siamo d'accordo.» 
«E poi di che avevate paura?» Williams barcollò intorno 

al marziano, indicando le sete cerulee che ricoprivano quel
l'esile corpo, continuando a squadrarlo dall'alto in basso, 
sfrontatamente. «Paura di noi, vero? E avevate ragione, 
certo! Noi siamo la Terra! Siamo terrestri. Quanto di me
glio c'è nell'universo! I migliori uomini d'ogni razza, se an
cora ce n'è rimasto qualcuno, cosa che non credo. Ma tu 
chi sei?» Williams emise un suono di disprezzo. «Sei un 
uomo o una donna? Facci vedere che cosa c'è dietro que
sta maschera. Non mi piace la gente che gira nascondendo 
la faccia! » 

Il marziano arretrò di qualche passo. «Sono venuto per 
aiutarvi.» 

«Come hai fatto a imparare il nostro linguaggio? Tele
patia? Ve ne siete stati nascosti per tutti questi mesi, per 
spiarci fin nei recessi delle nostre menti, no?» William spu
tò per terra. «Mi spiace deluderti, caro amico, ma noi non 
abbiamo proprio bisogno di voi per sopravvivere. Siamo 
adulti, ben addestrati. Non ci serve nulla da voi!» 

«Siete davvero sicuri che non ci sia niente che io possa 
fare per voi?» 

«Una cosa, sì. Togliti dai piedi,» disse Comfort. «Non 
mi piaci proprio!» 

«A me invece cominciano a prudere le mani,» disse 
Jones colpendo con un pugno il palmo sudato dell'altra 
mano. «E ho tanta voglia di dimostrarti cosa penso di te. 
E non so per quanto ancora riuscirò a trattenermi...» 

Dobbiamo smetterla, pensò Comfort. Tutto questo non 
ha senso. Stiamo per fare una follia, siamo come impazziti. 
Forse è tutto un incubo. Questo marziano non esiste, siamo 
noi che ce lo stiamo immaginando, sono la paura e l'ira 
che ci trascinano alla pazzia. Dobbiamo fermarci finché sia
mo in tempo e ... 

Il marziano agitò le mani. 
«C'è stato un tempo in cui anche noi marziani abbiamo 
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dovuto sopportare ardue prove. Ma abbiamo saputo diven
tare saggi. Abbiamo voltato le spalle all'energia atomica 
prima di rimanerne distrutti. Così oggi esistiamo ancora, ed 
esistono anche le nostre città, le nostre biblioteche, i gran
di mosaici, le fontane dai mille colori ... » 

«E ne siete orgogliosi, vero?» Williams posò le mani 
sulla fondina della pistola. «Orgogliosi di queste vostre me
raviglie. Ma io ti avviso di stare attento, amico. Non pro
varci più a dirlo, che voi siete rimasti in mille e noi solo 
in tre e che tutti gli altri sono svaniti in una nuvola di fu
mo. Smettila di parlare in questo modo, altrimenti...» 

«Dovete sforzarvi di capire,» rispose il marziano, con 
grande dolcezza. «Le civiltà e i pianeti stessi sorgono e 
cadono in un attimo, e alcuni sono più fortunati di altri. 
Può succedere. Ma il guaio sono le armi. C'è il male nelle 
armi. Su Marte sono almeno diecimila anni che non si 
usano più.» 

«V attene,» disse Williams. 
Erano tutti e tre ormai estremamente tesi ed eccitati. 

Piegavano le labbra nervosamente e le loro palpebre con
tinuavano a sbattere. 

Il marziano non ascoltò quell'ordine. «Noi vi diamo il 
benvenuto e vi invitiamo a venire a vivere nella nostra città. 
� un luogo splendido: un bocciolo di rosa, una pietra pre
ziosa che arde di mille colori segreti nel suo nascondiglio 
tra le colline, e adesso per la prima volta questa luce può 
accendersi e mostrarsi in tutto il suo fulgore, perché non 
c'è più nulla da temere. Dovete venire a vedere quella pic
cola gemma iridescente che è la nostra città, con i grandi 
prati verdi, le fontane che proiettano la danza degli spruzzi 
nell'aria tiepida e pura, i bambini che ridono sui lunghi 
marciapiedi a mosaico, la gente che beve il vino nei patii 
delle piccole ville, le donne avvolte da bagliori dorati, gli 
uomini splendidi con le loro maschere di bronzo, e la mu
sica, la musica... dovete seguirmi, per venire a scoprire 
tutto questo.» 

Comfort, Jones e Williams si mossero con uno scatto 
nervoso, i volti duri. 

Il marziano continuò a citare tutto quello che ancora 
c'era da vedere. Avrebbero dovuto assolutamente visitare le 
grandi sorgenti e i }aghetti meravigliosi dove fluidi colo
rati si fondevano in continuazione formando incredibili ara-
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beschi, e avrebbero dovuto assolutamente vedere le vorti
canti raffigurazioni che le fiamme tracciavano contro le pa
reti, senza mai un attimo di requie. E avrebbero dovuto sa
lire fino alla cima dei minareti di cristallo dove i fiori vec
chi di dieci secoli fiorivano in eterno e per sempre, delicati 
come candidi fanciulli e altrettanto dolci e puri. E avreb
bero dovuto udire le musiche composte cinquantamila anni 
prima, suonate da strumenti fatti di seta e di brezza e di 
ricordi, e cantate da voci di porcellana ... 

I tre uomini ondeggiarono. Ai loro occhi il suolo sem
brò sciogliersi e trasformarsi in un magma informe e ribol
lente. Avevano lo sguardo fisso e duro e i loro volti erano 
coperti di sudore. 

«Taci,» disse Williams. 
Il marziano aprì la bocca. 
«Taci, t'ho detto!» urlò Williams. 
Il marziano tacque, ma cominciò a fare dei gesti aggra-

ziati con le mani. Indicava e mostrava ... 
«L'hai voluto tu,» disse Williams. 
Estrasse la pistola e sparò. 
La maschera esplose tra mille scintille e si trasformò in 

una pioggia di schegge e di frammenti. Il marziano scivolò 
al suolo con una lenta caduta che fece ondeggiare la seta 
che lo ricopriva. 

Comfort estrasse la pistola e sparò su quella massa già 
inerte. Jones gettò nelle acque de] canale quel corpo che 
ormai era solo un fagotto senza vita. 

«Allora,» Williams impugnava saldamente la pistola. Gli 
occhi gli brillavano, la voce gli usciva rapida dalla gola, 
«Dov'è questa città di cui stava parlando?» 

I tre si fissarono e sui loro volti si leggeva la medesima 
determinazione. 

«La troveremo,» dissero tutti e tre. 

Salirono sulla rampa che conduceva al ventre del razzo. 
e<lo ho fatto l'università all'U.C.L.A.,» disse Comfort, se-

duto davanti ai comandi. Sfrecciarono verso nord sorvolan
do basse colline azzurre. Spiando dagli oblò, frugarono con 
gli occhi le lunghe valli. 

«Io a quella del Michigan,» disse Williams. 
«La buona vecchia Michigan,» disse Jones. «Io sono an

dato all'S.e. Varrebbe la pena di berci sopra.» 
Avevano tutti e tre la gola secca. Si sentivano ribollire 
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ed erano tesi e nervosi come se qualcosa di clamoroso po
tesse accadere da un momento all'altro. 

Non posso farlo, pensò Comfort, non possiamo conti
m�are con questa follia. È una cosa completamente orribile, 
e io sono una persona civile, intelligente, non posso farlo� 
mi è stato insegnato che non ci si comporta così, che non 
si agisce in questo modo. Devo impedire che succeda ... 

Ma non riuscì a dire nulla. 
«Allora?» gli chiese Williams. «Vedi niente sotto?» 
«Sto guardando,» Comfort si inumidì le labbra secche. 

«Sto continuando a guardare.» 
«Appena la vedi, avvisaci.» 
«Non vi sembra buffo? Tre uomini come noi, tre per

sone istruite, con tanto di laurea ... ed ecco quello che stia
mo facendo.» 

«Dove l'hai presa la laurea?» 
«All'università.» 
«Che cos'è un'università?» 
«È un edificio in una grande città della Terra.» 
«Che cos'è un edificio, che cos'è una città e che cos'è 

la Terra?» 
«Adesso, soltanto atomi.» 
«Un giorno tornerò laggiù per vedere che cos'è diven

tata la mia vecchia Alma Mater.» 
«Si è trasformata in cenere e fumo e vapori e pulvi

scolo e schegge e frammenti.» 
«La mia bella vecchia università del Michigan ... perché 

non ci beviamo sopra?» 
«Attenti!» 
Guardarono tutti fuori degli oblò e i loro occhi scintil-

larono. 
«Ecco la città,» disse Comfort. Sorrideva. 
La osservarono. 
Cominciarono a sorridere tutti insieme. 
:<Molto bene,» disse Jones. 
n fuso d'argento si posò al suolo. 
Sbarcarono nel cuore di una città in cui uomini con la 

maschera di bronzo si accompagnavano a donne adorne di 
corolle di pietre preziose. I bambini correvano dappertutto, 
ridendo. Le fontane proiettavano alti i loro spruzzi nella 
fresca aria della notte. Tutto aveva il colore di una rosa� 
di una gardenia, di un fiore d'acqua, e tutto scintillava e 
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splendeva. Da qualche luogo giungeva il suono di una dol
ce musica. Era una notte limpida e l'aria era imbevuta di 
freschezza. Tutti erano felici. C'era una festa mascherata in 
corso, e oltre una finestra di cristallo ceruleo alcune cop
pie ondeggiavano trasportate da dolci melodie. I fiori spun
tavano dappertutto, e l'erba era incredibilmente verde. Nel
le biblioteche, la gente se ne stava seduta impugnando gli 
antichi libri, e li maneggiava come se fossero state arpe 
pronte a cantare la dolce canzone del sapere di tutte le 
epoche. 

La città non si era quasi accorta che il razzo era atter
rato. 

Quelli che videro aprirsi lo sportello dello scafo ebbero 
soltanto il tempo di abbozzare un sorriso dietro le loro 
maschere. 

«Adesso,» disse Comfort, impugnando il fucile mitra-
gliatore. 

«Adesso,» disse Jones. 
«Adesso» gridò Williams. 
Premettero il grilletto delle armi. 
Le pallottole abbatterono torri in un tintinnio di cri

stalli. Le pallottole colpirono le fontane e le spezzarono e 
le trasformarono in diluvio di suoni e di gemiti di pompe 
ferite. I tre uomini si girarono da una parte e poi dall'al
tra, continuando a vomitare quell'inferno di proiettili. E 
dappertutto le lampade esplodevano, le tende cadevano, le 
danze si arrestavano, la musica impazziva, le colonne di ve
tro e le pareti e le pietre venivano sradicate. Una torre 
contro cui Williams aveva fatto fuoco sprizzò nell'aria tra
sformata in un miliardo di minuscoli cristalli e si protese 
verso il suolo come un'enorme farfalla, mentre il ruggito 
dei vetri si fondeva con il pianto dei frammenti. 

Non c'era nulla di solido nella città, e le pallottole spaz
zarono via ogni cosa. 

Le maschere vennero frantumate e la popolazione fal
ciata come spighe mature. Le esplosioni si succedevano 
l'una all'altra. I marziani non lanciavano grida. Rimanevano 
immobili dove si trovavano. 

Le pallottole partirono alla ricerca di ciò che ancora si 
muoveva, e fermarono anche quello, e s'avventurarono di 
nuovo, a cercare, finché ogni musica non tacque e ogni cosa 
non si fermò e ogni danza non fu guastata e ogni biblioteca 
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non diventò una torcia incandescente. 
Sui volti di quei tre uomini si leggeva la concentrazione 

più assoluta e solo un mezzo sorriso increspava le loro 
labbra. 

In silenzio, ricaricarono le armi e spararono di nuovo. 
«Quella torre, non l'abbiamo ancora abbattuta!» 
Mirarono all'unica torre che era rimasta. 
«Attenti! Quell'uomo sta cercando di scappare!» 
Gli impedirono la fuga. 
«Si sente ancora della musica!» 
Era vero. Si udiva il canto di un ultimo strumento, o 

forse era soltanto un disco suonato da una delle terrazze 
di cristallo. 

Spararono dappertutto, alla cieca, finché anche quel-
l'ultimo suono non si calmò. 

La quiete scese sulla città. 
Ci fu solo un ultimo tintinnìo di vetro caduto. 
E poi basta. Solo il dolce, crepitante brusio del fuoco 

chf� divorava le biblioteche, mentre dense ali di fumo e di 

bagliori e di calore si libravano nell'aria scura. 
Le armi scottavano e i caricatori erano vuoti. 
Sudati e stremati, i tre uomini uscirono dalla città. 
Non dissero una parola. 
Si fermarono e si voltarono per osservare que!lo che 

giaceva in frantumi e in fumo alle loro spalle. Si asciuga
rono le labbra. 

Sbatterono le palpebre e si fissarono confusi, incerti e 
smarriti. Le mani che impugnavano le armi ricaddero con
tro i fianchi, inerti. Poi i tre sollevarono un'ultima bottiglia 
e bevvero una lunga sorsata e all'improvviso si sentirono 
tanto stanchi da non poter più proseguire. 

Si accucciarono sulla sabbia del mare morto e vi rima
sero, con gli occhi chiusi. 

«Jones, mio piccolo, caro Jones,» cominciò a gemere 
Williams nella notte quieta. ccPiccolo Jones ... » 

«Che vuoi?» 
«Facciamo un brindisi?» 
«Lascia perdere.» 
«Dai, prendi...» 
Bevvero di nuovo e con gran sete, lasciando che stille 

di liquore cadessero sulle loro uniformi impolverate, per 
colpa delle loro mani troppo intrise di sudore. Il vento che 
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fendeva la notte era diventato freddo. 
«Gliel'abbiamo fatta vedere.» 
«Lo puoi proprio dire. Gliel'abbiamo data una bella 

lezione.» 
Comfort si strinse la testa fra le mani. « Williams, non 

te ne ricordi più? Sto ancora aspettando la risposta.» 
«Che risposta?» 
Erano immobili. La notte era buia e cupa. 
«Non mi hai detto se sei disposto a sposarmi, Williams. 

Allora?» 
«Ah ... » 
«Io ti prometto che conosceremo ogni piacere, dolce 

Willie; e dovremo mettere al mondo almeno sette bambini 
per dare inizio a una nuova umanità.» 

«Certo, certo,» disse Williams, esausto. «La nuova uma
nità. Perché non dieci, di bambini?» 

«Sarà Jones a sposarci, lo farai, vero Jones? Celebrerai 
tu, caro vecchio Jones, e sarà una gran bella cerimonia, no?» 

«Ma sicuro, sicuro.» 
«Così mi piaci,» disse Comfort. «Hai sentito, Williams?» 
«Ho sentito. Ma adesso piantala e dormiamoci sopra. Ci 

sposeremo domani.» 
«Promesso?» 
La voce di Comfort era stridula e stonata e suppliche-

v o le. 
«Ma sì, lo prometto, prometto ... » 
«Lo capisci che ho bisogno di te,» insistette Comfort. 

«Lo capisci, vero? Non mi puoi abbandonare. Ho tanta 
paura ... » 

«Lo so, lo so. Adesso riposiamoci. Sono stanco. Stanco.» 
Chiusero gli occhi e si distesero sulla sabbia gelida. 
«Sogni d'oro,» disse Jones. 

RAY BRADBURY 

Payment in Full © 1950 by Ray Bradbury. Da Th.rilling Wonder 
Stories. Reprinted by permission of Harold Matson Com
pany, Inc. agent for the author. Traduzione di Walter 
Saudi. 
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<<CRONACHE MARZIANE,, 

Le Cronache marziane di Ray Bradbury sono apparse in volume 
per la prima volta nel 1950, edite da Doubleday con il titolo di The 
Martian Chronicles. In seguito sono state ristampate innumerevoli 
volte in paperback, cioè nei tascabili, e in Inghilterra sono note sotto 
il titolo di The Silver Locusts. 

Il volume vero e proprio si compone di diversi racconti, uniti da 
appositi e brevissimi prologhi scritti appositamente da Bradbury al 
momento di comporre il libro. 

l racconti che compongono le Cronache marziane sono: 

Rocket Summer (L'estate del razzo), da Planet Stories della prima
vera del 1947; 

Vlla (VIIa), da Maclean's del primo gennaio 1950, pubblicato origina
riamente come l'li Not Look for Wine; 

Thc� Summer Night (La notte estiva), da The Arkham Sampler del
l'inverno del 1948, pubblicato originariamente come The Spring 
Night; 

The Earth Men (l terrestri). da Thrilling Wonder Stories dell'agosto 
1948; 

ThE! Third Expedition (La terza spedizione), da Planet Stories dell'au
tunno del 1948, pubblicato originariamente come Mars ls Heaven: 

And the Moon Be Stili As Bright (id.), da Thrilling Wonder Stories 
del giugno del 1948; 

ThE! Green Morning (Il verde mattino), racconto scritto appositamen
te per l'inclusione in Cronache marziane e mai edito altrove: 

ThE! Wilderness (L'immensità). da Today del 6 aprile 1952, assente 
nella prima edizione di Cronache marziane e incluso solo nelle 
successive; 

Night Meeting (Incontro di notte), racconto scritto appositamente 
per l'inclusione in Cronache marziane e mai edito altrove: 

ThE! Fire Balloons (Le sfere di fuoco), da lmagination dell'aprile del 
1951, pubblicato originariamente come In This Sign e incluso solo 
nelle versioni delle Cronache marziane successive alla prima; 
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Way in the Middle of the Air (Su negli azzurri spazi), da Other Worlds 
del luglio del 1950; 

Usher Il (Usher Il), da Thrilling Wonder Stories dell'aprile del 1950, 
pubblicato originariamente come Carnival of Madness: 

The Martian (Il marziano), da Super Science Stories del novembre 
del 1949, pubblicato originariamente come lmpossible: 

The Off Season (Stagione morta), da Thrilling Wonder Stories del 
dicembre del 1948; 

The Watchers (Tutti a guardare). da Weird Tales del maggio del 1945: 

The Silent Towns (Le città silenti), da Charm del marzo del 1949; 

The Long Years (l lunghi anni), da Maclean's del settembre del 1948, 
pubblicato originariamente come Dwellers In Silence; 

There Will Come Soft Rains (Cadrà dolce la pioggia), da Collier's 
del maggio del 1950: 

The Million Year Picnic (La gita d'un milione di anni). da Planet 
Stories dell'estate del 1946. 

Le altre Cronache marziane: 

Come abbiamo già detto, Ray Bradbury ha scritto diversi racconti, 
nel corso della sua lunga carriera, che, pur appartenendo al ciclo 
delle Cronache Marziane, non sono mai stati raccolti in un singolo 
volume e sono rimasti pertanto sparsi su diverse pubblicazioni spe
cializzate o su varie antologie di racconti di Bradbury. Citiamo al
cune tra le principali tra queste Cronache marziane perdute: 

The Piper, da Thrilling Wonder Stories del febbraio del 1943: va no
tato che questo è il primo racconto scritto da Bradbury sull'epo
pea del Pianeta Rosso; 

Pillar of Fire, su Planet Stories dell'estate del 1948: 

The Exiles (Gli esuli), da Maclean's del 15 settembre 1949, pubbli
cato originariamente come The Mad Wizards of Mars; 

The Other Foot (L'altro piede), da New Story del marzo del 1951; 

The Blue Bottle (La bottiglia azzurra), da Planet Stories dell'autunno 
del 1950, pubblicato originariamente come Death Wish: 

The Strawberry Window (Il vetro color fragola), da Star n. 3 edito 
nel 1954; 

Dark They Were and Golden Eyed (Erano bruni, con gli occhi d'oro), 
da Thrilling Wonder Stories dell'agosto del 1949, pubblicato origi
nariamente come The Naming of the Names; 
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The One Who Waits (Attesa). da Arkham Sampler dell'estate del 1949; 
l, Mars, da Super Science Stories dell'aprile del 1949; 

The Visitor (Il visitatore), da Startling Stories del novembre del 1948; 

The Concrete Mixer (La betoniera), da Thrilling Wonder Stories del-
l'aprile del 1949; 

Puyment in Full (Gli ultimi), da Thrilling Wonder Stories del feb
braio del 1950; 

The Lost City of Mars (La città perduta di Marte), da Playboy del 
gennaio del 1967. 

Come si vede, da questi racconti sarebbe possibile ricavare facil
mente un secondo volume di Cronache Marziane, e non è da esclu
dHre che prima o poi Bradbury non si decida a riunirli, o magari sarà 
qualche editor intraprendente a fa rlo per lui. 

UNO TRA l PIU' CELEBRI 

CLASSICI DELLA 

FANTASCIENZA 

E' 

LA CITTA' 

E LE STELLE 

di 

ARTHU R C. CLARKE 

Finalmente in Italia 

in edizione integrale! 

365 pagine - Lire 4.500 

153 



(0511 55 56 55 

segreteria telefonica 

è sempre più facile 

richiedere i nostri volumi 

Abbiamo già annunciato da tempo l'istituzione di un nuovo, 
modernissimo ed efficiente servizio per rendere più comodo 
e rapido ricevere i volumi della Libra Editrice: 

il SERVIZIO AUTOMATICO DI SEGRETERIA TELEFONICA 

in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, anche nei giorni 
festivi. 

Telefonando al nostro numero - (051 ) - 555655 - potrete la
sciare un messaggio registrato, per ordinare i volumi che 
desiderate ricevere. Le spedizioni vengono effettuate in con
trassegno postale (pagamento al postino alla consegna del 
pacco, con un parziale rimborso delle spese postali di Lire 400); 
nessun aumento è dovuto per il servizio di segreteria telefonica. 
E' semplicissimo servirsi della Segreteria Telefonica, un ser
vizio che è stato accolto dai nostri lettori con enorme suc
cesso, poiché la comodità per il pubblico è indubbia; si può 
telefonare infatti nei giorni festivi e nelle ore notturne, usu
fruendo delle riduzioni nelle tariffe di teleselezione, guada
gnando anche tempo negli invii, poiché gli ordini telefonici ci 
giungono immediatamente, mentre le cartoline di cedola li
braria impiegano sempre almeno due o tre giorni per giungerci. 
Il lettore, dopo avere formato il numero, dovrà attendere il 
segnale di risposta. Poi sentirà un messaggio registrato di 
risposta, al termine del quale ci sarà un breve segnale; da 
quel momento si potrà fare l'ordinazione, avendo cura di spe
cificare sempre nome, cognome e indirizzo completo, e il ti
tolo dei volumi desiderati. 

Questo servizio è limitato ai lettori che già hanno acquistato 
uno o più volumi presso di noi; si tratta perciò di una facilita
zione riservata a coloro che già ci sono amici. 
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robert heinlein, 

storia futura 

e letteratura 

Walter Saudi 

LA "STORIA FUTURA,, DI HEINLEIN 

Non crediamo che esista al mondo scrittore di fantascienza più 
m;annato e vituperato di Robert A. Heinlein, da molti ritenuto il mi
g: iore in assoluto, e da altri giudicato invece con estrema severità; 
in ogni caso Heinlein è un indiscutibile campione di popolarità e di 
successo, oltre a essere innegabilmente anche un amministratore 
p: uttosto sagace e aweduto delle sue attività letterarie. Ma la gran
de discordanza di giudizi su Heinlein è venuta maturando soprattutto 
n•3gli ultimi vent'anni, quando, dal 1955 a oggi, lo scrittore si è fatto 
e-ffettivamente prendere un po' troppo spesso la mano dal gusto di 
sbalordire e scandalizzare per il solo piacere di farlo, producendo 
in particolare una serie di romanzi sempre più mastodontici, illumi
nati da capitoli ispirati ma anche afflitti da pagine deludenti e itera
tive. Può sembrare infatti che l'età ormai avanzata e il crescente 
successo abbiano accentuato in Heinlein la componente egocentrica 
e carismatica già tipica della sua produzione precedente: negli ulti
mi suoi romanzi, addirittura, tutti i suoi personaggi altro non sem
b ·ano se non diverse idealizzazioni delle medesima, unica persona: 
l'autore stesso. Ecco perché il Jubal Harshaw di Straniero in terra 
straniera ci ricorda tanto il Jake Salomon di Non temerò alcun male, 
così come la figura di Johann Sebastian Bach Smith richiama fin 
troppo quella di Valentine Michael Smith, per rimanere limitati alle 
s·:esse opere, e in più dobbiamo far rilevare anche come persino 
le donne e le ragazze presenti in questi libri non siano altro se non 
d·311e incarnazioni di Heinlein al femminile, seguendo un procedi
mento di totale osmosi letteraria che trova in Non temerò alcun male 
lé:. sua sublimazione. Qui occorre però far notare come, in verità, 
fino a oggi Heinlein non sia ancora riuscito a delineare un personag
gio femminile veramente tale: le sue eroine sono infatti tutte così 
brillanti e spensierate e ben disposte sessualmente, come solo un 
certo tipo di uomo, al quale Heinlein evidentemente appartiene, può 
p·3nsare che le donne siano, in realtà, ma come di sicuro non sono 
a-fatto, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. 

Negli ultimi dieci anni Heinlein si è anche guadagnato la fama 
di essere un autore audace e innovatore all'estremo, forse anche 
grazie al fatto che il suo romanzo Straniero in Terra Straniera (del 
QJale ricordiamo come l'edizione italiana del Science Fiction Book 
Club abbia incredibilmente tagliato l'intero finale, falsando totalmen
te il significato del romanzo) è diventato un po' la Bibbia della cui-
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tura underground americana dopo che Charles 'Satana' Mansion (un 
ottimo esempio davvero, sia detto per inciso!) ha dichiarato al pro
cesso per !"assassinio di Sharon Tate di avere seguito proprio i 
suggerimenti di quel libro per elaborare la sua particolare e aber
rante filosofia, o pseudo-tale. 

In realtà, Heinlein è oggi molto più puritano di quanto non lo 
fosse già nel 1940, quando osò per primo mettere nude delle donne 
e far loro fare il bagno e l'amore con dei soldati in un capitolo di 
lf This Goes On ..• che scandalizzò non poco i lettori di Astounding. 
Oggi invece Heinlein sembra soltanto audace e scostumato, anche 
se poi non lo è affatto o, almeno, lo è per modo di dire. In altre 
parole, si può dire che le eroine di Heinlein si spogliano molto vo
lentieri davanti ai loro uomini, e ne frequentano assiduamente il 
letto (si vedano Ali You Zombies del 1959 e Farnham's Freehold 
del 1964, per fare due esempi); ma quello che le stesse donne fanno 
prima o dopo l'atto sessuale l'autore si guarda bene dal raccon
tarlo; ne consegue che un libro in apparenza estremamente spinto 
come Non temerò alcun male (dove nel corpo di una giovane e 
bellissima donna viene trapiantata la mente di un vecchio miliarda
rio voglioso e libidinoso) può invece venire letto tranquillamente 
anche da una collegiale, perché di audace non contiene realmente 
nulla, a parte l'idea di partenza. È questo dell'inconcludenza e di 
una solo apparente spregiudicatezza, purtroppo, il difetto di fondo 
dell'intera produzione di Heinlein, antica o recente. 

L'attività letteraria vera e propria di Heinlein può venire divisa 
in tre periodi: dal 1939 al 1942 Heinlein ha prodotto una grande 
quantità di racconti e di romanzi, spesso ottimi e rivoluzionari per 
l'epoca, pubblicati soprattutto daii'Astounding di John W. Campbell: 
dal 1946 al 1959 Heinlein ha invece quasi esclusivamente scritto uno 
o al massimo due romanzi all'anno, e in particolare si è dedicato 
ai cosiddetti juveniles, cioè romanzi di fantascienza per tutti e 
particolarmente indicati ai giovani (che i juveniles non possano es
sere anche libri per adulti è un'altra delle scempiaggini che si sono 
dette in Italia quando il metro di valutazione critica era esclusiva
mente quello della maggiore o minore simpatia dei curatori delle 
collane verso questo o quell'autore); dal 1960 a oggi, invece, Hein
lein si è messo a scrivere libri dissacranti, apparentemente audaci, 
e dalla mole sempre più impressionante, lanciando in questa ma
niera quella "moda', poi ripresa da Dune e da Stand On Zanzibar, 
che Brian W. Aldiss ha definito lapidariamente in Billion Year Spree 
come il tentativo da parte di chi non può pretendere di essere gran
de di apparire almeno grosso, e cioè voluminoso. 

Ma di tutto il corpo della produzione vecchia e nuova di Heinlein 
quello che noi riteniamo maggiormente valido e interessante è il 
gruppo di opere che ricadono nello schema della Storia Futura. Pri
ma deii'Asimov di Foundation e del van Vogt di L'impero dell'atomo, 
infatti, è stato Heinlein a concepire l'idea di creare una specie di 
schema storico avveniristico nel quale inquadrare e ambientare un 
intero ciclo di romanzi e di racconti. Nel farlo Heinlein, come egli 
stesso ammette, non è stato del tutto originale, poiché ha derivato 
l'idea dalla città e dallo stato attendibili ma del tutto fittizi nei 
quali il grande scrittore Sinclair Lewis ha fatto svolgere alcune del
le sue opere migliori. 
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Così Heinlein ha composto un suo speciale schema di Storia Fu
rura nel quale inquadrare tutti i suoi racconti e i romanzi principali, 
e già nel lontano 1940 questo curioso 'prospetto' è stato pubblicato 
da Campbell su Astounding, e da allora Heinlein vi si è sempre at
tenuto, perfino nel suo romanzo più recente, quel lime Enough For 
Love del 1973 che può essere ritenuto come una specie di 'summa' 
e di conclusione di tutta questa Storia Futura. Ecco perché adesso 
Nova Sf*, certa di fare cosa gradita ai lettori, pubblica finalmente 
e per la prima volta in Italia lo schema concepito da Heinlein, e 
che aiuta molto a meglio inquadrare l'intera attività letteraria di 
questo scrittore. E per accompagnare degnamente questa presenta
zione di Heinlein, Nova Sf* pubblica anche uno dei suoi testi più 
cE�Iebri in assoluto, quell'indimenticabile Requiem del 1940 che an
cora oggi è considerato un classico degli anni d'oro della fantascien
za (il periodo dal 1939 al 1944) e che, incredibilmente, in Italia era 
ancora pressoché sconosciuto. 

Requiem è un racconto che Heinlein ha scritto e pubblicato quan
do non aveva ancora trentatré anni (t'autore è nato nel 1907). ad 
appena cinque mesi di distanza dal suo esordio in assoluto come 
scrittore. Eppure Requiem rivela già tutto lo straordinario mestiere 
del suo autore, e al tempo stesso fornisce grandi anticipazioni di 
quelli che sono stati stati i successivi orientamenti della sua atti
vità creativa. Pregi e difetti si alternano in Requiem e il risultato 
finale si mantiene ad altissimi livelli qualitativi ancora oggi. 

Bellissimo è l'inizio, per esempio, che traccia un parallelo tra la 
tomba di D. D. Harriman sulla Luna e quella dello scrittore Robert 
louis Stevenson nell'isola di Samoa. Scopriamo poi quasi subito co
me Harriman sia un personaggio essenzialmente autobiografico, e 
che rappresenta un'idealizzazione dello stesso Heinlein: Harriman 
ammette infatti di avere divorato fin da ragazzo le riviste di tanta
se i enza, riconosce di avere sempre amato la scienza e di avere 
sognato spesso a occhi aperti di vedere un giorno l'uomo raggiun
gere le stelle, citando perfino i medesimi autori che ancora oggi 
Heinlein ammette di prediligere (Verne, Wells ed Edward E. Smith). 

Harriman è dunque il prototipo, la matrice dalla quale sono stati 
desunti poi i Jubal Harshaw e i Johann Smith: un miliardario afflitto 
dalla vecchiaia e dalla solitudine, che è però soprattutto un ideali
sta e un individualista sfrenato (la filosofia politica di Heinlein è 
proprio questa: il più assoluto individualismo) disposto a tutto pur 
di coronare il sogno di tutta la sua vita: mettere finalmente piede 
sulla Luna. 

Harriman è anche, sia detto per inciso, un 'ricco' quale ne esi
stono pochissimi nella realtà: e cioè un miliardario incredibilmente 
generoso e comprensivo e rispettoso degli umili. i;: dunque uno di 
quei "ricchi" idealizzati che, per fare un parallelo cinematografico. 
troviamo solo nei famosi film di Frank Capra, non a caso prodotti 
nello stesso periodo in cui Heinlein ha concepito Requiem. 

Si deve anche rilevare come Requiem abbia il suo punto focale 
nella Luna. In Billion Year Spree (un saggio importante, incredibil
mente massacrato nella versione italiana, come più ampiamente il
lustrato nelle Notizie di questo numero) Brian Aldiss ha scritto che 
Marte si staglia sempre al di sopra delle migliori opere di Heinlein. 
Noi riteniamo che questo riconoscimento spetti anche alla Luna. 
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Anzi, in un certo senso, tutti i maggiori successi del primo periodo 
(secondo alcuni il migliore) dell'attività di questo scrittore si sono 
svolti all'insegna della Luna, che è la protagonista di Requiem e di 
Rocket Ship Galileo e di Destination Moon e di buona parte dei 
racconti di The Green Hills of Earth (si pensi a Com'è bello ritor
nare, a Le nere caverne della Luna e Un altro viaggio a Luna City) 
e a quella che è stata la sua prima, famosissima collection, e cioè 
The Man Who Sold The Moon (L'uomo che vendette la Luna) ; e 
anche in tempi più recenti Heinlein ha continuato a manifestare que
sta sua grande attrazione per il nostro satellite, al quale ha dedi
cato t'intero The Moon is a Harsh Mistress e perfino l'ultima parte 
di l Will Fear No Evil. 

Ma tutto questo non ci induca a pensare che Requiem abbia or
mai un valore unicamente di cimelio o di curiosità critica: è invece 
un breve romanzo che ha conservato intatta tutta la sua straordi
naria carica di originalità e di freschezza, e che riesce a commuo
vere oggi come allora, anzi, forse più di allora. Si tratta indiscuti
bilmente di uno dei quattro o cinque migliori romanzi brevi di 
Heinlein in assoluto, e come tale lo presentiamo ora ai nostri let
tori, certi che esso, insieme allo schema della Storia Futura final
mente pubblicato anche in Italia, servirà da stimolo per nuove e più 
approfondite discussioni sul valore e il senso dell'opera letteraria 
di quel grande e famosissimo scrittore che è Robert A. Heinlein. 

E non dobbiamo dimenticare che le opere più belle di Heinlein 
sono state, nel nostro paese, singolarmente maltrattate e awilite 
da traduzioni spesso pessime, o artatamente congegnate per presen
tare in una luce diversa da quella autentica questo grande scrit
tore. Basterà pensare a come è stato abolito il pezzo più impor· 
tante di Straniero in Terra Straniera, ai tagli impietosi che hanno 
praticamente annientato tutta la carica di Universo e di La luna è 
una severa Maestra, alle due irriconoscibili edizioni di un testo sia 
pur molto mediocre come La sesta colonna, tanto che solo pochi 
testi (Non temerò alcun male, in particolare) sono stati tradotti in 
maniera dignitosa e accettabile. Questo spiega anche molte altre 
cose, che non conoscendo questi retroscena sembrerebbero disconti
nuità o difetti dell'autore. 

Per concludere, una curiosità: Requiem è il seguito di un ro
manzo breve, L'uomo che vendette la Luna. che Heinlein doveva però 
ideare e scrivere solo una decina di anni più tardi, all'inizio del 1950. 
Quest'opera è interessante, ma è chiaramente meno bella e origi
nale di Requiem, poiché si limita a descrivere, sia pure ad alto 
livello, le fatiche e i travagli sostenuti da Harriman per riuscire a 
organizzare la Compagnia Astronautica che alla fine porterà l'uomo 
sulla luna. L'uomo che vendette la Luna si conclude infatti diversi 
anni prima dell'inizio di Requiem che, pur essendo stato scritto con 
un decennio di anticipo sull'altra opera, descrive invece la vecchiaia 
e la morte di Harriman. Mentre però oggi L'uomo che vendette la 
Luna risulta un po' datato e superato dagli eventi, Requiem mantie
ne inalterata tutta la sua bellezza. Abbiamo quindi pensato di pre
sentare prima di tutto, anche seguendo cronologicamente la scrit
tura originale, questo eccezionale testo su Nova Sf*; un racconto 
che, ne siamo sicuri, presto sarà considerato anche in Italia uno 
dei Classici in assoluto. 
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L'OPERA LETTERARIA DI ROBERT HEINLEIN CATALOGATA 

Negli Stati Uniti le opere principali di Robert A. Heinlein sono 
state pubblicate, in genere, prima sulle riviste (Astounding, Galaxy, 
lf, The Magazine of Fantasy & Science Fiction) e poi ristampate in 
ci1·ca ventisette volumi 'paperback' e rilegati. Ne pubblichiamo l'elen
co, suddividendole in tre distinte categorie. 

1) le opere espressamente concepite e scritte per un pubblico 
totalmente adulto e maturo; si tratta infatti di libri che spesso, dal 
vecchio Rivolta 2100 al recente Non temerò alcun male, contengono 
p�gine audaci sul tema del sesso. 

Questi volumi sono: 

REVOLT IN 2100 (Rivolta 2100, 1940; noto anche come lf This Goes 
On ... ) 

METHUSELAH'S CHILDREN (l figli di Matusalemme, 1941) 
ORPHANS OF THE SKY (Universo, 1941) 
BE:YOND THIS HORIZON (Oltre l'Orizzonte, 1942) 
THE MAN WHO SOLO THE MOON (antologia, 1950) 
THE GREEN HILLS OF EARTH (antologia, Le verdi Colline della 

Terra, 1951) 
THE PUPPET MASTERS (Il terrore dalla Sesta Luna, 1951) 
DOUBLE STAR (Stella doppia, 1956) 
THE DOOR INTO SUMMER (La porta sull'estate, 1956) 
Sl"RANGER IN A STRANGE LAND (Straniero in terra straniera, 1961) 
GLORY ROAD (La via della gloria, 1963) 
FARNHAM'S FREEHOLD (Storia di Farnham, 1964) 
THE MOON IS A HARSH MISTRESS (La luna è una severa mae

stra, 1966) 
l WILL FEAR NO EVIL (Non temerò alcun male, 1970) 
TIME ENOUGH FOR LOVE (1973) 

2) Il blocco dei cosiddetti juveniles, owero di quei romanzi che 
hanno praticamente monopolizzato l'estro creativo di Heinlein dal 
1947 al 1958, il periodo nel quale lo scrittore si è dedicato a un 
programma di opere tese a illustrare il parallelo esistente tra la 
sfida spaziale e le giovani generazioni; e infatti i romanzi di questo 
periodo vedono come protagonisti dei giovani, la cui psicologia Hein
lein è particolarmente abile nel cogliere. Ma non si tratta di libri 
per ragazzi; o meglio, non si tratta soltanto di questo. Per prima 
cosa, le versioni originali furono pubblicate a puntate sulle mag
giori riviste di fantascienza, da Fantasy & Science Fiction ad Astound
in!J; e poi, nei juveniles di Heinlein c'è infatti molto di più, tanto 
che questi romanzi vengono letti e apprezzati in particolare dal pub
blico 'adulto'. Ricordiamo anche che il penultimo di questi juveniles. 
ovvero Starship Troopers, si è rivelato tanto poco adatto ai ragazzi 
che l'editore usuale di Heinlein, Scribner's. non se l'è sentita di in
serirlo nella solita collana per giovani, e l'ha ceduto a una serie di 
fantascienza •adulta'. Starship Troopers ha poi vinto un Premio Hugo. 
� dunque evidente che quelli di Heinlein (come molti romanzi di 
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fantascienza erroneamente definiti 'per ragazzi') sono tutt'altro che 
libri 'per ragazzi' nella concezione, almeno, che c'è qui da noi, e 
leggendoli ci si accorge che si tratta di opere per tutti, ma adulte 
come concezione e problematica. Ecco elencati i titoli principali: 

ROCKET SHIP GALILEO (Razzo G. 2, 1947) 
SPACE CADET (Cadetti dello Spazio, 1948) 
FARMER IN THE SKV (Pionieri dello spazio, 1951) 
BETWEEN PLANETS (Guerra nell'infinito, 1951) 
THE ROLLING STO NES ( 1952) 
STARMAN JONES (Starman Jones, 1953) 
THE STAR BEAST (Il cucciolo spaziale, 1954) 
TUNNEL IN THE SKV (la via delle stelle, 1955) 
TIME FOR THE STARS (Astronave alla conquista, 1956) 
CITIZEN OF THE GALAXV (Cittadino della Galassia, 1957) 
HAVE SPACE SUIT, WILL TRAVEL (La tuta spaziale, 1958) 
STARSHIP TROOPERS (Fanteria dello spazio, 1959) 
PODKAVNE OF MARS (Una famiglia marziana, 1963) 

È da notarsi che queste opere sono state pubblica te recentemen
te in diverse edizioni in collane anche di impegno letterario, in Ame
rica e in Inghilterra: ormai la distinzione tra i juveniles e le altre 
opere heinleiniane è stata totalmente abbandonata. 

3) Il gruppo della produzione 'minore' di Heinlein. o quello delle 
opere un tempo famose. ma oggi irrimediabilmente datate. Fanno 
parte di questo raggruppamento meno valido e interessante: 

MENACE FROM EARTH (Minaccia dalla Terra, 1959) 
ASSIGNMENT IN ETERNITV (Eredità perduta o Missione nell'Eter-

nità) 
THE SIXTH COLUMN (La sesta colonna, 1941) 
THE WORLDS OF R. A. HEINLEIN (l miei mondi, 1966) 
SIX FOR HEINLEIN (una raccolta edita nel 1959, che comprende il 

romanzo breve The Unpleasant profession of Jonathan Hagg del 
1949, edito in Italia come 'Il mestiere dell'awoltoio'). 

WALDO & MAGIC, INC. (l due romanzi, Waldo del 1942 e 'Anonima 
Stregoni' del '50). 

Tra queste opere minori, a parte The worlds of Robert Heinlein 
(un'antologia spuria. confezionata con un paio di pezzi validi e altri 

riempitivi) e Six for Heinlein (in parte ancora gradevole). dobbiamo 
menzionare come migliore Menace from Earth: mentre totalmente 
insufficiente, malgrado la notorietà che lo accompagnò all'apparire. 
risulta oggi The Sixth Column. e il quasi sconosciuto Assignment in 
Eternity può essere considerato il più grosso scivolone nell'attività 
heinleiniana, per l'assoluta inesistenza dell'opera a livello letterario, 
e per la pessima esecuzione. anche sul piano dell'inventiva. 

Va inoltre fatto notare. a merito di Heinlein, che egli ha vinto 
per ben quattro volte il Premio Hugo nella categoria del migliore 
romanzo dell'anno. Questo riconoscimento gli è stato attribuito per: 
Double Star. Starship Troopers. Stranger in a Strange Land. e The 
Moon is a Harsh Mistress. 
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HEINLEIN E IL CINEMA 

Il primo romanzo juvenile di Heinlein, Rocket Ship Galileo (in 
Italia, Razzo G. 2) del 1947, è servito da base per il primo grande 
film di fantascienza del dopoguerra, Destination Moon (in Italia, e 
qui correggiamo una inesattezza riportata nel numero 23 di Nova, 
Uc•mini sulla Luna) del 1950. Heinlein stesso ha partecipato alla 
sceneggiatura della pellicola, dal cui treatment ha poi ricavato il 
famoso romanzo breve Destinazione Luna che Nova st• ha pubbl i
cato in esclusiva sul numero 23. 

In seguito, Heinlein ha partecipato alla stesura di un unico altro 
filrn di fantascienza, Project Moonbase, diretto nel 1953 da Richard 
Talmadge: si tratta però, a differenza di Destlnation Moon, di una 
pedicola di modesta qualità e dal tono eccessivamente documenta
ristico, al punto che la scena più spettacolare ed emozionante del 
film consiste nella celebrazione del primo matrimonio sulla Luna! 

Abbandonata Hollywood, Heinlein ha comunque ceduto i diritti 
delle sue opere a diverse società cinematografiche: i suoi principali 
romanzi, da The Puppet Masters a The Door into Summer (quest'ul
timo di proprietà per lungo tempo dell'attore Kirk Douglas), sono 
stati infatti acquistati per lo schermo, ma nessun film ne è stato 
finora tratto. 

Di Stranger in a Strange Land, in particolare, è in progetto una 
spettacolare versione: inizialmente doveva diventare un grande film, 
ora si parla addirittura di trasformarlo in una rock-opera (nello stile 
di Hair e di Jesus Christ Superstar). Protagonista dovrebbe essere 
il c:elebre David Bowie, t'uomo senza sesso. in un certo senso dav
vero l'ideale personificazione del terrestre-marziano-arcangelo Michael 
Valentine Smith. Vedremo se l'opera pop (o il film) si farà. 

� infine interessante rilevare un fatto noto a pochissimi: il libro 
di Heinlein più celebre (e venduto) negli Stati Uniti e nel resto del 
mondo non è, come si potrebbe azzardare, Stranger in a Strange 
Land, bensì il juvenile intitolato Rocket Shlp Galileo, quello dal quale 
pre:se poi spunto il film Destination Moon. � infatti Rocket Ship 
Galileo che ha registrato il maggior numero di copie vendute, e la 
difh:!renza tra questo e gli altri libri di Heinlein è tale che proba
bilmente Rocket Ship rimarrà il maggiore successo di pubblico di 
tutta la carriera dello scrittore, a meno di suoi nuovi e per ora im
prevedibili exploit. 

WALTER SAUDI 

Originally written for Nova st•. © 1975 by Libra Editrice, Bologna. 
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Sono già usciti: 

il MEGLIO 

della •Storia Futura• di 

HEINLEIN 

viene pubblicato ·integralmente su 

NOVA SF* 

REOUIEM (in questo volume) 
STAZIONE SPAZIALE sul n. 27 
LA LUNGA VEGLIA sul n. 12 
UN ALTRO VIAGGIO A LUNA CITY, sul n. 20 
LE NERE CAVERNE DELLA LUNA, sul n. 19 
COM'E' BELLO RITORNARE, sul n. 19 
Il GRANDE ABISSO, sul n. 10 
LE VERDI COLLINE DELLA TERRA, sul n. 11 
LOGICA DELL'IMPERO, sul n. 11 
DESTINAZIONE LUNA, sul n. 23 

Awertiamo i lettori che tutti questi volumi di Nova Sf* sono in ra
pido esaurimento, e non sono previste ristampe prima del 1977. 
Consigliamo pertanto quei pochi che ancora non li abbiano acquistati 
di prowedere senza ulteriori indugi: in modo da avere completa la 
Storia Futura, uno dei grandi monumenti letterari della fantascienza. 
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di ROBERT A. HEINLEIN 

Gli Slan 
hanno pubbl icato il romanzo 

L A  VIA DELLE STELLE 

chE� è oggi completamente esaurito e introvabil e; non sono rimaste 
neppure copie d'archivio. Preghiamo perciò i lettori, che continuano 
a dchiederci questo volume nel la speranza forse di ottenere una 
del le ultime copie, di non volercel o più richiedere; non possiamo 
ev�;1dere l e  loro richieste, e non è al momento prevista una immi
nente ristampa, che avverrà probabilmente nel la prima metà del 1978. 

Ricordiamo alle legioni di ammiratori di Heinlein, e ai 
suoi critici, che non perdono comunque l'occasione 

per conoscere tutte le sue opere più importanti, che sono 
ancora disponibili presso di noi le ultime copie 

dell'altro grande romanzo pubblicato 
dagli SLAN 

GUE RRA NELL'I NFI N I T O 

un volume che, pur essendo giunto alle ultime copie disponibili, 
viene ancora venduto al prezzo di quattro anni fa; e cioè Lire 2500 
per un volume di 272 pagine, in una spl endida edizione. 

Siamo in grado di accontentare ancora per qualche tempo 
l e  richieste per questo eccezional e romanzo, anche se 
preghiamo gl i eventual i ritardatari di non volere atten
dere troppo a lungo, per non doverci costringere a ri
fiuti che addolorano tanto noi quanto i lettori che ri
mangono privi del testo desiderato. 

CtGNI VOLUME DI HEINLEIN SI ESAURISCE 

IN POCO TEMPO 

Il MEGLIO della Storia Futura è pubbl icato da Nova Sf* 
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LA STORIA FUTURA 

di Robert Heinlein 

EPOCA: dal giorni nostri al 1975 

GLI ANNI FOLLI 

Considerevoli progressi tecnici, accompagnati da un graduale de
terioramento dei costumi morali e delle istituzioni sociali, che si 
è concluso con fenomeni di psicosi di massa nel decennio degli 
anni '60, e che ha generato l'lnterregno: 

RACCONTI: Life-Line; ccLet There Be Light»; (Word Edgewise) 

PERSONAGGI: Pinero, Martin, Douglas, Gaines, Blekinsop, Harper. 
Erickson, King, lentz, Harriman, Mclntyre, Cummings, Lazarus Long. 

AVVENIMENTO: Lo sciopero del '66; la •FALSA AURORA», 1960-70. 

EPOCA: dal 1975 al 2000/2025 circa 

ceLA FALSA AURORA· 

L'interregno viene seguito da un periodo di ricostruzione, in cui 
le proposte finanziarie di Voorhis conferiscono all'economia una 
stabilità temporanea, e le forniscono l'occasione per ristrutturarsi. A 
tutto questo pone fine l'apertura di nuove frontiere, e il ritorno 
al sistema economico del diciannovesimo secolo. 

RACCONTI: The Roads Must Roll; Blowups Happen; The Man 
Who Sold The Moon; Delilah & the Space Rigger; Space Jokey; 
Requiem; The Long Watch; Gentlemen, Be Seated; The Black Pits of 
Luna; lt's Great to Be Back; We Also Walk Dogs; Ordeal in Space; 
(Fire Down Below); Logic of Empire; (The Sound of His Wings); 
(Eclipse). 

PERSONAGGI: Wingate; Sam Jones: Satchel: Rhysling: Nehemiah 
Scudder: più i personaggi del precedente periodo, a eccezione di 
Pinero, più, naturalmente, lazarus long. 

AVVENIMENTI: Primo razzo sulla Luna, 1978: Fondazione di Luna 
City; Trattato di Cooperazione Spaziale: Creazione della Società 
lunare Harriman. 
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PERIODO DI SVILUPPO IMPERIALISTA, 1970/2020 

Rivoluzione nella Piccola America: Esplorazioni interplanetarie e 

sfruttamento di queste conquiste: Annessione dell'Australia da parte 
dell'America. 

INVENZIONI PARTICOLARI: 

Volo transoceanico per mezzo di razzi: Servizio con razzi fino agli 
antipodi: Sviluppo delle scienze batteriologiche: L'unità di Viaggio 
e l'Unità di Combattimento; Stereottica commerciale. 

SECONDA META' DEL PERIODO: (2000/2025) 

Insorgere di fanatismi religiosi; la 'Nuova Crociata'; Ribellione e 

incipendenza delle colonie venusiane; dittatura religiosa sugli Stati 
Uniti. 

Tre rivoluzioni pongono fine al breve periodo di imperialismo su 
scala interplanetaria: nell'Antartide. negli Stati Uniti e su Venere. 
Ve'lgono sospesi i voli spaziali, e non riprenderanno fino al 2072. 

EPOCA: dal 2025 al 2100 

[)ALLE DITTATURE RELIGIOSE ALLA PRIMA CIVILTA' UMANA 
(2075 e segg.) 

Fino al 2075, poche scoperte e ancor minori progressi tecnici. 
Estremo puritanesimo. Certi aspetti della psicodinamica, della psico
metria, della psicologia di massa e del controllo sociale vengono 
portati alla massima perfezione dalla casta sacerdotale. 

Dopo il 2075, ristabilimento delle libertà civili. Rinascita delle 
ricE�rche scientifiche: ripresa dei voli cosmici; ricostruita luna City; 
sviluppo della scienza delle relazioni sociali, basata sui presupposti 
negativi fondamentali della semantica: studio dell'epistemologia: svi
luppo del movimento evangelico-dittatoriale. 

RACCONTI: (The Stone Pillow); lf This Goes On ... ; Coventry; 
Mis.fit; Universe (solo prologo). 

PERSONAGGI: Novak: John lyle: Zeb Jones; Mastro Peter; Mag
dalene : MacKinnin; Pa' Randall; Persephone; Il 'Dottore'; Lazarus 
long. 

Sono già viventi: Ford, Libby, McCoy, Rhodes, Doyle (da prima 
del 2075). 

INVENZIONI PARTICOLARI: 

Armi a raggi; Cibi sintetici: Controllo delle condizioni atmosfe
riche; Meccanica oscillatoria; la ·Barriera». 
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EPOCA: dal 2100 al 2150 circa 

Inizio del consolidamento dell'espansione umana nel Sistema So
lare. Primo tentativo di esplorazione interstellare. Disordini civili, 
seguiti dalla conclusione del periodo d'adolescenza della razza umana, 
e dall'inizio della prima civiltà matura. 

OPERE: Ancora il prologo di aUniverse�: Methuselah"s Chlldren. 

PERSONAGGI: Ford, Libby, McCoy, Rhodes, Doyle, Lazarus Long. 

INVENZIONI PARTICOLARI: 

Perfezionamento dell'uso delle sostanze nucleari. Elementi dal 98 
al 416. Ingegneria parastatica. Rigidità dei colloidi. Ricerca simbio
tica. Longevità. 

EPOCA: 2600 e oltre. 

OPERE: Universe; Commonsense; (Da Capo). 

EPOCA: 4272. 

OPERE: lime Enough For Love. 

NOTA: l titoli delle opere tra parentesi si riferiscono a testi fa
centi parte del progetto della Storia Futura, ma che l'autore non ha 
ancora scritto. 

APPUNTI TECNICI: 

In ordine di progressione, le caratteristiche dominanti dei periodi: 
1) Schermi a energia solare della Douglas-Martin (1980 e successivi). 
2) Strade meccanizzate (dal 1980 circa alla prima decadenza) . 
3) Uso commerciale dei razzi per i trasporti (per tutto il periodo). 
4) Elicotteri (di uso comune per tutto il periodo). 
5) Voli interplanetari: prima fase, dal 1978 alla prima decadenza; 

poi un periodo di stasi. con ripresa all'epoca della Prima Civiltà 
Umana. 

6) Nuovi sviluppi nella psicometrica e nella psicodinamica (dal 2000 
in poi). 

7) Uso limitato della telepatia (primi rudimenti, dal 2025 in poi; ul
teriori sviluppi, soprattutto grazie alla Famiglie, nella Prima Ci
viltà). 

8) Sviluppo di meccaniche submolecolari, creazione di materiali ato
mici artificiali, Uranio 235 (periodo pionieristico, fino al 2000; 
studi sempre più progrediti nelle epoche successive}. 

9) Ingegneria statica, submolecolare (parastatica). 
• • • 
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• 

requ1em 
Robert A. H einlein 

A Samoa, sulla cima di una collina, c'è una tomba; e 
s�.I1la lapide sono incise alcune parole: 

«Sotto questo cielo sterminato e colmo di stelle, 
«Scavate una fossa, e lasciate che io mi ci distenda. 
«Sono vissuto nella gioia, e ora muoio contento 
«E se ora giaccio qui, è solo per mio desiderio. 
«E che sia questa l'epigrafe che scolpirete per me: 
«Qui egli giace, proprio dove anelava di finire, 
«Finalmente a casa, come il marinaio che ritorna dal mare, 
«A casa, come il cacciatore che ritorna dalle colline.» 

Ma queste parole possiamo trovarle anche in un altro 
luogo, un luogo lontano centinaia di migliaia di chilometri 
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Particolare di Kolliker, da Astounding (1942). 



da Samoa, dove sono scarabocchiate in fretta su una tar
ghetta strappata da una bombola d'aria, e infissa nel suolo 
con un coltello. 

Non pareva davvero un gran che, come fiera, neppure 
per quel poco che di solito possono offrire le fiere di pro
vincia. La corsa dei cavalli prometteva scarse emozioni, 
anche se parecchi, tra i partecipanti, si vantavano di avere 
nelle vene il sangue dell'immortale Dan Patch. Le tende 
frettolosamente erette, e i baracconi traballanti, riuscivano 
a stento a coprire l'area che era stata loro riservata, e per
fino gli imbonitori parevano stanchi e sfiduciati. 

L'autista di D. D. Harriman non riusciva davvero a ca
pire perché mai si fossero fermati proprio in quel posto. 
Li aspettavano urgentemente a Kansas City, per una riunione 
del Consiglio di Amministrazione (avevano sottolineato con 
ogni cura quell'urgentemente, chiamando}, o meglio, per 
essere precisi, era D. D. Harriman a essere aspettato con 
tanta impazienza. L'autista, invece, aveva una maledetta 
fretta, per motivi del tutto personali, nei quali l'allegra vita 
notturna della Diciottesima Strada di Kansas City non oc
cupava certo una posizione trascurabile. 

E adesso il Capo non solo aveva preteso di fermarsi in 
quel paesino, ma si era messo addirittura a vagabondare 
per quello scombinatissimo Luna Park, come se avesse avu
to a disposizione tutto il tempo del mondo. 

Una piccola arcata tutta imbandierata e grottescamente 
dipinta in tinte sgargianti indicava l'ingresso di un barac
cone sistemato poco oltre la staccionata della corsa dei ca
valli. Una scritta in rosso e oro annunciava: 
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Da questa parte il 
GRANDE RAZZO LUNARE!!!! 
Venite a vederlo partire! 
Voli dimostrativi 
DUE VOLTE AL GIORNO 
E' esattamente lo stesso tipo di razzo 
che si è posato PER PRIMO sulla Luna! 
potete fare un volo anche voi, a bordo del 



RAZZO LUNARE! 
Per soli CINQUANTA CENTESIMI! 

Un ragazzino, che non doveva avere più di nove, al mas
siJno dieci anni, se ne stava là, davanti all'ingresso, e fis
sava con gli occhioni sgranati tutta la grande fila di mani
festi scintillanti e di scritte ammiccanti. 

«Ti piacerebbe vedere l'astronave, figliolo?» 
Gli occhi del ragazzino scintillarono. 
«Accidenti, sì, signore, certo che mi piacerebbe!» 
«Anche a me. Andiamo.» 

Harriman pagò cinquanta centesimi e ottenne in cambio 
due biglietti rosa che davano il diritto di entrare nel re
cinto e ammirare l'astronave. Il ragazzino prese il suo, si 
lanciò dentro, correndo, con tutta la fretta e la frenesia della 
giovinezza. Harriman indugiò invece a osservare con grande 
atl:enzione le linee leggermente ricurvc e un po' tozze dello 
scafo ovoidale. Notò con l'occhio dell'esperto che quella 
piccola astronave era un modello a propulsione singola, e 
con il sistema di controllo disposto tra la cabina c il corpo 
vero e proprio dello scafo. Socchiuse gli occhi, sollevando 
leggermente gli occhiali, per distinguere il nome dipinto con 
ve:rnice dorata sull'astronave, là dove tutto era stato ridi
pinto d'un folle rosso sgargiante. La Spaccona, diceva la 
scritta. Harriman pagò un altro quarto di dollaro, quanto 
bastava per ottenere il diritto di salire a bordo e di entrare 
nella cabina di comando. 

Quando i suoi occhi si furono abituati alla penombra 
causata dagli spessi filtri disposti a protezione degli oblò, 
Harriman indugiò a rimirare, quasi con devozione, i co
mandi del pannello di guida, e il semicerchio di strumenti 
sistemato in alto, sul soffitto della cabina. Ciascuno di quei 
meravigliosi, amatissimi congegni era sistemato al posto 
giusto. E lui li conosceva tutti, uno per uno ... li aveva scol
piti nel cuore. 

Mentre se ne stava immobile a contemplare il quadro dei 
cmnandi, mentre il suo corpo veniva inondato da un caldo 
senso di soddisfazione, il pilota entrò nella cabina, e gli 
toccò il braccio. 

«Spiacente, signore. Dovremmo prepararci al decollo.» 
«Eh?» Harriman trasalì, incerto, poi si volse a guardare 

l'uomo che gli aveva parlato. Era un bell'uomo, con l'aria 
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decisa, la testa dura, e le spalle larghe ... gli occhi erano in
quieti, la bocca aveva una piega un po' amara, ma il mento 
era sporgente e deciso. «Oh, chiedo scusa, comandante.» 

«Di niente, si figuri.» 
«Oh, ecco, comandante, mi chiedo se ... be', insomma ... 

vede, comandante ... comandante? ... » 
«Mcintyre.» 
«Comandante Mcintyre, lei potrebbe prendere a bordo 

un passeggero, per questo volo?» Il vecchio si protese verso 
di lui, quasi tremando per l'eccitazione. 

«Be', sì, se lo desidera. Mi segua.» Si affrettò a sospin
gere Harriman dentro una specie di capanno posto accanto 
al cancello d'ingresso, sul quale spiccava la scritta DIRE
ZIONE. «C'è un passeggero da controllare, dottore.» 

Harriman appariva stupito, ma permise al medico di 
sondargli l'esile torace con uno stetoscopio, e di legargli 
strettamente il braccio con una fascia elastica. Dopo qualche 
istante il medico sciolse quel laccio, lanciò un'occhiata a 
Mcintyre, e scosse il capo. 

«Niente da fare, dottore?» 
«Proprio niente, comandante.» 
Harriman guardò prima l'uno e poi l'altro. 
«Il mio cuore è in ordine ... solo qualche palpitazione in 

più, ogni tanto.» 

Il medico inarcò le sopracciglia. 
«Davvero? Ma non si tratta solo del cuore; alla sua età, 

le ossa sono troppo fragili, troppo deboli per resistere alla 
pressione di un decollo.» 

«Mi dispiace davvero, signore,» aggiunse il pilota. «Ma 
l'Associazione delle Fiere della Contea paga il nostro dot
tore proprio per controllare che io non prenda a bordo 
qualcuno che poi possa sentirsi male per colpa dell'acce-
1erazione.» 

Il vecchio piegò il capo, con aria desolata. 
«Me l'aspettavo.» 
«Mi dispiace davvero,» ripeté Mcintyre, e si voltò per an-

darsene; ma Harriman Io seguì fuori del capanno. 
«Mi scusi ancora, comandante ... » 
«Sì?» 

«Non potremmo, be', io, lei, e il suo ... il suo motorista, 
non potremmo almeno cenare insieme, dopo il vostro volo?» 

Il pilota Io guardò per un momento, con una strana 
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espressione. 
«Non vedo perché no. Grazie.» 

«Comandante Mclntyre, non riesco proprio a capire per 
quale motivo una persona possa avere rinunciato volonta
riamente alla possibilità di viaggiare regolarmente dalla 
Terra alla Luna.» Il pollo fritto e il gelato alla fiamma, in 
una saletta privata del migliore albergo offerto dalla pic
cola città di Butler, un'intera bottiglia del migliore Hen
nessey, e degli ottimi Corona-Coronas, avevano avuto il po
Wre di creare un'atmosfera amichevole e rilassata, l'atmo
sfera più adatta per permettere a tre uomini di chiacchierare 
in tutta libertà. 

«Be', non mi piaceva.» 

«Avanti, Mac, raccontagliela giusta ... lo sai benissimo, 
accidenti a te, che è stato quel maledettissimo Articolo G 
a fregarti.» Il motorista di Mclntyre si versò un altro bic
chiere di cognac, mentre finiva di parlare. 

Mclntyre assunse un'aria astiosa e imbronciata. 

«Be', che c'era di male in un paio di bicchierini? E co
munque, avrei potuto cavarmela lo stesso ... ma ne avevo le 
tasche piene di quei maledettissimi regolamenti soffocanti, 
con tutti i loro articoli e tutti i loro paragrafi. E poi, chi 
credi di essere, per venirmi a fare la paternale? Ne sai 
niente, tu, del contrabbando, eh?» 

«Certo che ho fatto del contrabbando! E chi non l'avreb
be fatto, con tutti quei bei sassoni che ti supplicavano sol
tanto di essere portati sulla Terra? Un passaggio, chiede
vano... tu dovevi raccoglierli, e dar loro un passaggio. Una 
volta mi è capitato tra le mani un diamante grosso, ma 
grosso come... come... Be' se non mi avessero beccato, sta
notte mi troverei a Luna City. E ci saresti anche tu, vecchio 
ubriacone ... e avremmo ancora tutti i ragazzi intorno a of
frirei da bere, e tutti quei pezzi di figliole ci sorriderebbero 
e farebbero le allusioni che sai e poi...» Si nascose il viso 
tra le mani, e cominciò a piangere, in silenzio. 

Mclntyre cercò di scuoterlo. 
«Si è sbronzato.» 
«Non importa,» Harriman lo fermò, sollevando una ma

no. «Lo lasci sfogare. Mi dica una cosa, invece, coman
dante ... lei è davvero contento di non essere più nel ser-
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viZio lunare?» 
Mclntyre si mordicchiò il labbro, nervosamente. 
«No ... ha ragione lui, naturalmente. Non è questa la vita 

che sognavo di fare. È uno schifo. Cerchiamo di mettere 
in mostra la nostra meraviglia volante in ogni sordido buco 
di campagna dove ci sia una fiera o una sagra o una festa, 
avanti e indietro per tutta questa schifosissima valle del 
Mississippi... e dormiamo nei motel, mangiamo nelle rostic
cerie da quattro soldi. E tutte le volte c'è qualcosa che ci 
impedisce di volare. Sembra che tutti gli sceriffi della re
gione non vivano altro che per metterei sotto sequestro 
il razzo, e poi c'è sempre la Società per la Prevenzione di 
Questo o di Quell'Altro che, con una bella ingiunzione, ci 
obbliga a starcene inchiodati a terra. Le sembra questa la 
vita più adatta per un astronauta, eh?» 

«Ma se lei riuscisse a ritornare sulla Luna, pensa che 
questo cambierebbe le cose?» 

«Be'... sì, penso di sì. Certo, non mi riprenderebbero co
me pilota sulla normale rotta Terra-Luna, ma se fossi a 
Luna City riuscirei certamente a rimediare un posto di 
pilota minerario per la Compagnia ... quelli della Compagnia 
sono sempre a corto di piloti per le loro carcasse, e ci 
può scommettere che chiuderebbero un occhio sui miei 
precedenti, o anche tutti e due. E se riuscissi a non ficcar
mi nei guai, potrebbe anche darsi che, un giorno o l'altro, 
mi affidassero nuovamente il servizio di spola con la Terra.» 

Harriman giocherellò con un cucchiaio, poi sollevò lo 
sguardo e fissò direttamente negli occhi Mclntyre. 

«Mi domando se lei e il suo giovane collega non sareste 
per caso disposti ad ascoltare una proposta d'affari.» 

«Può darsi. Di che si tratta?» 
«Lei è proprietario della Spaccona?» 
«Sì. Cioè, ne sono proprietario insieme a Charlie... a 

parte un paio di piccole ipoteche. Perché?» 
«lo vorrei noleggiare la sua astronave ... mi piacerebbe 

che lei e Charlie mi portaste sulla Luna.» 
Charlie si rialzò, come una marionetta improvvisamente 

mossa da un filo. 
«Hai sentito quello che ha detto, Mac? Vorrebbe che noi 

portassimo quel vecchio bidone arrugginito sulla Luna!» 
Mclntyre scosse il capo. 
«Non è possibile, signor Harriman. La vecchia bagnarola 
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è conciata troppo male, tutta piena di rattoppi e di buchi. 
E poi non potremmo neppure riadattarla al tipo di combu
stibile che serve per raggiungere la velocità di fuga. Pensi, 
noi adesso non usiamo neppure la miscela normale, ma il 
n1iscuglio più bastardo che si possa immaginare ... benzina 
e ossigeno liquido! Charlie deve passare tre quarti del suo 
tempo a rattopparla qua e là, ma prima o poi cadrà in mille 
pezzi, o salterà per aria.» 

«Senta, signor Harriman,» interloquì Charlie. «Per quale 
rnotivo lei non si fa rilasciare una autorizzazione speciale 
per turisti, e non fa il viaggio a bordo di una bella, comoda 
astronave della Compagnia?» 

«Eh, no, figliolo,» rispose il vecchio. «Questo non lo 
posso proprio fare. Lei conoscerà benissimo le condizioni 
che le Nazioni Unite hanno imposto alla Compagnia, per 
concederle il monopolio dello sfruttamento della Luna ... 
nello spazio non deve avventurarsi nessuno che non sia in 
condizioni fisiche perfette. Sulla Compagnia ricade tutta la 
responsabilità della sicurezza e della salvaguardia di chiun
que si avventuri al di là dell'atmosfera. La motivazione uf
ficiale di questa rigida selezione è il desiderio di evitare 
tutte le inutili disgrazie che avrebbero potuto verificarsi nei 
primi anni di volo spaziale.» 

«E lei non riuscirebbe a superare la visita medica?» 
Harriman scosse il capo. 
«Be', ma accidenti... se lei può permettersi di pagare noi, 

perché diavolo allora non si compra un po' di medici della 
Compagnia? Non sarebbe il primo caso; anzi, per quello che 
ne so, l'hanno già fatto in parecchi.» 

Harriman sorrise, un po' amaramente. 
«Lo so benissimo, Charlie, ma nel mio caso non servi

rebbe a niente. Vede, io sono un po' troppo in vista. Il mio 
nome completo è Delos D. Harriman.» 

«Cosa? Allora lei è il vecchio, famoso D.D.? Ma, per l'in
ft:rno, allora lei possiede un'intera fetta della Compagnia ... 
anzi, praticamente lei è la Compagnia! Per lei le regole non 
dovrebbero esistere; dovrebbe essere in grado di fare e 
disfare a suo piacimento, no?» 

«È quello che molti credono, figliolo, ma purtroppo non 
è così. La gente ricca non è più libera della gente normale; 
anzi, si può dire che i ricchi siano meno liberi degli altri, 
n10lto meno liberi. Ho già cercato di fare come lei ha detto, 
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ma gli altri amministratori mi hanno bloccato. Hanno paura 
di giocarsi la concessione, e, di conseguenza, la loro posizio
ne e i loro privilegi. Costa già moltissimo conservare quello 
che abbiamo, per ... per i molti contatti politici che ci per
mettono di rimanere concessionari della Luna... e sarebbe 
troppo pericoloso rischiare di giocarsi tutto, per una scioc
chezza di questo genere.» 

«Be', che io sia... ma senti che roba!» esclamò Charlie. 
«Che ne dici, Mac? Uno che ha tanti di quei soldi che po
trebbe farci il bagno dentro, e invece non è capace di spen
derli come vuole, perché gli altri glielo impediscono!» 

Mclntyre non rispose a queste parole, ma attese che 
Harriman riprendesse a parlare. 

«Comandante Mclntyre, se lei avesse una nave adatta 
sarebbe disposto a portarmi sulla Luna?» 

Mclntyre si accarezzò il mento. 
«Violeremmo la legge.» 
«Farei in modo che ne valesse la pena.» 

«Ma certo che lo farebbe, signor Harriman! Lo faresti 
subito, no, Mac? Pensa... di nuovo a Luna City! Oh, mi 
sembra un sogno!» 

«Perché lei desidera tanto di andare sulla Luna, signor 
Harriman ?» 

«Comandante, è l'unica cosa che ho veramente desiderato 
con tutte le mie forze, per tutta la vita ... da quando ero 
bambino. Non so se riuscirò a farle capire quello che provo, 
oppure no. Voialtri giovani siete cresciuti nell'era dei razzi 
cosmici, proprio come noi, da ragazzi, siamo cresciuti nel
l'era dell'aviazione. Io sono molto, molto più vecchio di voi, 
di almeno cinquant'anni. E quando io ero ragazzo, pratica
mente nessuno era disposto a credere che un giorno gli 
uomini avrebbero posto piede sulla Luna. Voialtri giovani 
avete visto dei razzi e avete sentito parlare di astronavi e 
di viaggi cosmici, praticamente, dal giorno in cui siete nati... 
e quando il primo uomo ha posto piede sulla Luna, eravate 
ancora dei bambini, o forse non eravate neppure nati. Quan
do ero ragazzo io, invece, tutti ridevano solo a sentirlo dire.» 

Harriman tacque, per un momento. Poi riprese: 
«Ma io ci credevo... accidenti, io ci credevo! Ho avuto 

fede, e ho continuato ad averla. Ho letto tutti i libri di 
Wells, e quelli di Verne, e quelli di Smith, e credevo con 
tutte le mie forze che ci saremmo riusciti... che era pos-
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sibile arrivare lassù, e che noi l'avremmo fatto. Mi sono ri
promesso di essere tra i primi uomini che avrebbero cam
minato sulla superficie della Luna, tra i primi uomini che 
avrebbero visto l'altra faccia, tra i primi uomini che avreb
bt:ro sollevato la testa per ammirare il disco della Terra 
sospeso lassù, in mezzo al cielo nero e pieno di stelle im
mobili e ardenti. 

«Lo avevo giurato a me stesso, che sarei stato uno dei 
primi. Ne avevo fatto il motivo della mia vita. Ne avevo 
fatto la mia ragione di esistere! 

«Saltavo perfino i pasti, per continuare a pagare le quote 
della Società Missilistica d'America, perché io volevo con
ti:J.uare a credere che, in quel modo, contribuivo concre
tamente a far avvicinare . sempre di più il giorno nel quale 
avremmo raggiunto la Luna. E poi, quando è arrivato quel 
giorno, io ero già diventato vecchio. Ho continuato a vivere ... 
più di quanto avrei dovuto, forse, ma continuo a lottare 
con la vecchiaia, con la stanchezza, con tutte queste cose, 
perché non voglio morire... non posso !asciarmi morire ... 
prima di avere messo anch'io piede sulla Luna!>> 

Mclntyre si alzò in piedi, e tese la mano. 
«Lei mi procuri un'astronave, signor Harriman. Io sarò 

il suo pilota.» 
«Così si parla, Mac! Cosa le avevo detto, eh, signor 

Harriman ?» 

Harriman si appisolò nella mezz'ora che l'auto impiegò 
a raggiungere Kansas City, e dormì del sonno inquieto e 
leggero dei vecchi. Immagini e fatti della sua lunga vita gli 
si affacciarono nella mente sotto forma di sogni frammen
tari e danzanti. C'era stata quella volta ... oh, sì, nel 1910 ... 
quella volta in cui lui, appena bambino, in una tiepida se
rata primaverile aveva chiesto: «Che cos'è quella, papà?» «È 
la cometa di Halley, tesoro.» «E da dove viene?» «Non lo so. 
Da qualche punto lontano del cielo.» «Ma è stupenda, papà. 
Come mi piacerebbe toccarla!» «Non si può, piccolo.» 

«Delos, vuoi dire che hai speso tutti i soldi messi via 
per la casa per comprare le azioni di quell'assurda Compa
gnia astronautica?» «Charlotte, cerca di ragionare. Non è 
affatto una cosa assurda; anzi, è un ottimo investimento. 
Presto il cielo sarà pieno di ogni sorta di razzi, di missili 
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c di astronavi. Nessuno userà più i treni o le navi. Guarda 
che cos'è diventata la gente che cinquant'anni fa ha avuto 
l'intuito di investire i suoi soldi nelle auto di Ford!» 
«Credevo che avessimo già chiuso con questa storia.» «Char
lotte, giungerà il momento in cui gli uomini si staccheranno 
dalla Terra e scenderanno sulla Luna e perfino sugli altri 
pianeti. Adesso siamo solo all'inizio.» «Puoi anche fare a 
meno di alzare la voce.» «Scusami, ma devi capire. Io ... » 
«lo so solo che m'hai fatto venire di nuovo il mal di testa. 
Cerca di non fare troppo baccano quando vieni a letto.» 

Non era andato a letto. Era rimasto seduto nella veranda 
per tutta la notte, immobile a osservare il disco pieno della 
Luna che attraversava a poco a poco tutto il cielo. Il giorno 
dopo l'attendeva una nuova, dura battaglia, e altri lunghi 
silenzi carichi d'incomprensione. Ma era deciso a tenere 
duro. Aveva accettato di rinunciare a tante cose, ma a 
questa mai. E per tutta quella notte se ne sarebbe rimasto 
solo in compagnia della sua grande amica celeste. La scrutò 
con attenzione. Dov'era finito il Mare delle Crisi? Era ridi
colo, ma non riusciva a trovarlo. Eppure, da ragazzo lo 
individuava subito. Forse quello che gli ci voleva era un 
nuovo paio di occhiali ... il lavoro d'ufficio non gli giovava 
certo alla vista. 

Ma non aveva, poi, davvero bisogno di vederli... tanto 
sapeva lo stesso dove si trovavano il Mare delle Crisi, il 
Mare della Fecondità, il Mare della Tranquillità, e gli Ap
pennini Lunari, e i Carpazi, e il vecchio cratere di Tycho 
con i suoi raggi misteriosi. 

Quasi quattrocentomila chilometri di distanza ... dieci vol
te il giro del mondo. Ma era sicuro che gli uomini sarebbero 
riusciti a superare anche quella distanza. E poi, non gli 
sembrava quasi di poterla toccare con le dita appena oltre 
gli olmi, se solo avesse disteso un braccio? 

Ma lui non avrebbe di sicuro contribuito a quella con
quista. Non era nemmeno colpa sua, in fondo: ma non 
aveva l'istruzione. 

«Tesoro, devo farti un discorso serio.» «Dimmi, mamma.» 
«So che speravi di poter andare all'università l'anno pros
simo ... » (Sperava? Viveva solo per quello! Iscriversi all'Uni
versità di Chicago per studiare con Moulton, e poi entrare 
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all'Osservatorio di Yerkes per lavorare sotto la guida del 
dottor Frost in persona ... ) «E anch'io lo speravo, tesoro. 
Ma adesso che papà non c'è più e che le tue sorelline stanno 
diventando grandi, si fa sempre più difficile arrivare alla 
fine del mese. Tu ti sei sempre comportato benissimo, e 
hai fatto tanto per aiutarci. Sono sicura che capirai la 
necessità di questo nuovo sacrificio ... » «Sì, mamma, lo ca
pisco.» 

«Sensazionale! Sensazionale! Un razzo stratosferico rag
giunge Parigi! Tutti i particolari! Edizione straordinaria! 
Comprate! Comprate!» L'ometto con gli occhiali si affrettò 
a prendere un giornale e ritornò di corsa in ufficio. <<Guarda 
qui, George.» <<Fai vedere. Ah ... interessante, ma con que
sto?» «Non lo capisci? Il prossimo passo è la Luna!» <<Oh 
Dio, Delos, sei proprio un esaltato. Dai troppo retta a quelle 
stupide riviste che compri. Proprio l'altra settimana ne ho 
trovata una in mano a mio figlio, Gran.di Racconti di Fan

tascienza mi pare, e, ti garantisco, gli ho fatto capire per 
bene che non è il caso che adesso ci si metta anche lui 
a leggerle. Tuo padre avrebbe dovuto fare lo stesso con te.» 
Harriman si eresse in tutta la sua misera figura di insigni
ficante ometto di mezza età. <<Vedrai che ci arriveranno, 
sulla Luna b) Il suo socio scoppiò a ridere. «D'accordo, ti 
do ragione. È meglio non contraddire i pazzi. Ma intanto 
cerca almeno di continuare a lavorare come si deve. È 

qui che ti guadagni da mangiare, mica con la Luna!)) 
La grossa automobile attraversò il Paseo e si fermò in 

Annour Boulevard. Il vecchio Harriman si agitò nel sonno 
e borbottò tra sé. 

«Ma, signor Harriman ... » il giovane con il blocco degli 
appunti era visibilmente turbato. L'uomo anziano di fronte 
a lui emise un grugni t o di assenso. 

«Mi ha sentito benissimo. Venda tutto. Voglio che ogni 
azione in mio possesso venga trasformata in denaro con
tante nel più breve tempo possibile. E parlo di tutte le 
azioni, dalle Spaceways semplici alle Spaceways Provisioning 
Cmnpany, dalla Miniere Artemis alla Ricreazione Luna 
City ... tutte quelle che ho.)) 
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«Ma farà crollare la borsa! E non riuscirà a venderle 
tutte al prezzo giusto!» 

«Vuole che non lo sappia? Ma credo di potermelo per
mettere.» 

«E le azioni che ha intestato all'Osservatorio Richardson 
e ai Centri Studi Harriman?» 

«Ah, già. Quelle non le venda. Anzi, ne faccia una Fidu
ciaria. Avremmo dovuto pensarci da parecchio. Dica al buon 
Kamens di raccogliere la documentazione necessaria. Sa 
cosa voglio che sia fatto.» 

Lo schermo del visifono si accese. «Quei signori sono 
arrivati, signor Harriman.» 

«Li faccia entrare. Con lei ho finito. Ashley. Si dia da 
fare.» Ashley uscì mentre Mclntyre e Charlie entravano. 
Harriman si alzò e trotterellò da loro, tendendo la mano. 

«Accomodatevi, accomodatevi. Sono davvero lieto di ve
dervi. Sedetevi. Sedetevi. Volete un sigaro?» 

«Anche a noi fa piacere rivederla, signor Harriman,» gli 
disse Charlie. «Per la verità, avevamo proprio bisogno di 
parlarle.» 

«Qualche problema, amici?» Harriman fissò prima l'uno e 
poi l'altro. Fu Mclntyre a rispondergli. 

«� sempre valida quella sua offerta, signor Harriman?» 
«Valida? Ma certo. O non state per caso cercando di 

tirarvi indietro?» 

«Niente affatto. Adesso la sua proposta è l'unica cosa che 
ci può salvare. La Spaccona è finita in fondo al fiume Osage, 
con l'ugello di propulsione completamente fuori uso, quasi 
decapitato.» 

«Oh, cielo! Vi siete feriti?» 

«No, a parte qualche ammaccatura. Siamo riusciti a 
lanciarci in tempo.» 

Charles ridacchiò. «Sono riuscito a prendere un pesce
gatto coi denti.» 

Dopo poche altre spiegazioni arrivarono al dunque. 
«Allora, voi due comprerete un'astronave coi soldi che 

vi darò. Ma io non devo figurare, assolutamente, altrimenti 
i miei colleghi non ci metterebbero molto a capire quello 
che sto combinando e mi bloccherebbero subito. Invece, io 
darò a voi tutto il denaro necessario. Voi poi vi darete da 
fare per trovare un razzo che con poche modifiche possa 
venire adattato al viaggio. Vedete di inventare qualche balla 
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credibile, per giustificare tutta questa vostra improvvisa ric
chezza, magari dite che state acquistando il razzo per conto 
di qualche ricco playboy che vuole trasformarlo in una 
specie di yacht stratosferico, oppure che avete l'intenzione 
di creare dei voli turistici tra l'Artide e l'Antartide. In
somma, raccontate quello che volete purché nessuno so
spetti che l'astronave servirà per compiere un volo nello 
spazio. 

«Poi, dopo che avrete avuto dal Ministero dei Trasporti la 
licenza per il volo stratosferico, trasportate la nave nel 
punto più sperduto del deserto, a occidente... sceglierò io 
il posto più adatto e provvederò a comprarlo ... e poi verrò 
a raggiungervi. Lì provvederete a trasformare le pompe di 
alimentazione del razzo e a modificare anche i tempi di 
accensione, e in più ci saranno anche da installare i ser
batoi speciali per il combustibile di fuga. E tante altre cose 
ancora, prima che la nave possa ritenersi pronta per il volo. 
D'accordo?» 

Mcintyre sembrava incerto. «Per quel che mi compete 
non ci sono problemi. Ma tu, Charlie, credi di poter fare 
tutte queste modifiche senza un'officina e un banco di 
prova?» 

«Io? Ma certo che ce la posso fare lo stesso... col tuo 
aiuto, si intende. Basta che mi forniate gli attrezzi e il ma
teriale che mi servono, senza mettermi troppa fretta. Natu
ralmente, non è che possa venire fuori una cosa di gran 
lusso ... » 

«Non ci pensa nessuno. Quello· che voglio è una astro
nave che non salti per aria appena toccherà i comandi. Non 
si può scherzare con il combustibile a isotopi.» 

«Non salterà, Mac.» 
«Lo dicevi anche della Spaccona.» 

«Non essere cattivo, Mac. Lei lo sa benissimo, signor 
Harriman ... la Spaccona era tenuta insieme con lo spago, 
e non l'ho mai nascosto. Ma in questo caso è diverso. Con 
i soldi si può fare un lavoro come si deve. Non è così, si
gnor Harriman? » 

Harriman gli diede una pacca sulla spalla. «Certo che è 
cos:i, Charlie. Avrai tutti i soldi che ti servono. Di questo 
non devi proprio preoccuparti. A proposito, siete soddi
sfatti degli stipendi e del premio speciale che abbiamo fis
sato? Non voglio che abbiate da lamentarvi di nulla.» 
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« ••• come voi sapete, i miei rappresentati sono i suoi pa
renti più prossimi e hanno a cuore soprattutto il suo bene 
e i suoi interessi. Per questo sosteniamo che il comporta
mento tenuto dal signor Harriman nelle ultime settimane, 
come dimostrato dalle testimonianze appena addotte, in
dica chiaramente un evidente deterioramento senile nelle 
condizioni mentali di quest'uomo che pure per tanto tempo 
ha dato prova di eccelse qualità di finanziere e di ammini
stratore. � perciò con il più profondo rammarico che noi 
preghiamo l'onorevole corte di interdire il signor Harriman 
e di nominare un procuratore che amministri le sue finanze 
e curi gli interessi suoi e quelli dei futuri eredi e aventi 
diritto.)) 

L'avvocato andò a sedersi, visibilmente soddisfatto della 
sua arringa. 

II signor Kamens si fece avanti. 
«Vorrei far presente alla corte, se il mio stimato col

lega ha davvero concluso la arringa, che egli con le sue 
ultime parole ha espresso la sintesi della sua tesi: ' ... i suoi 
interessi e quelli dei suoi futuri eredi e aventi diritto.' Da 
questo risulta che evidentemente i promotori della richiesta 
di interdizione ritengono che il mio rappresentato dovrebbe 
comportarsi in modo da assicurare sempre ai suoi nipoti 
e cugini e agli altri loro consanguinei uno stato di ricchezza 
e di lusso. Ora, è vero che la moglie del mio rappresentato 
è morta da tempo senza !asciargli dei figli. Ma è anche stato 
riconosciuto che egli ha sempre provveduto con larghezza 
e generosità alle necessità delle sorelle e dei loro figli, ed 
è stato anche ammesso in questa stessa sede che il mio 
rappresentato ha pure disposto affinché sia sempre assicu
rato almeno l'indispensabile a qualunque suo consangui
neo o discendente che possa venire a trovarsi in stato di 
necessità. 

«Ma adesso tutta questa gente, per nulla soddisfatta di 
quanto il mio cliente ha fatto per essa in passato e di 
quanto egli ha già disposto per l'avvenire ... questa gente 
adesso cala su di lui come degli avvoltoi, peggio degli av
voltoi, decisa a non !asciarlo morire in pace e a non per
mettergli neppure di disporre delle sue ricchezze nel modo 
che più gli aggrada per i pochi anni che ancora gli sono 
rimasti da vivere. � vero che il mio cliente ha venduto 
tutte le azioni che possedeva: ma è insolito o strano il fatto 
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che un uomo tanto anziano provi il desiderio di ritirarsi da
gli. affari? È anche vero che egli ha senza dubbio subìto 
delle perdite nell'effettuare questa cessione. Ma il valore di 
una cosa sta in ciò che questa cosa potrà recare. Il mio 
cliente aveva soltanto voglia di ritirarsi finalmente a vita 
privata e ha avuto quindi fretta di trasformare tutte le sue 
azioni e i suoi investimenti in denaro contante. Che cosa 
ci può essere di strano o di insolito in tutto questo? 

«Ammettiamo pure che egli abbia rifiutato di discutere 
le sue decisioni con questi suoi parenti tanto affettuosi. 
Ma quale legge o quale principio impone a un uomo libero 
di consultarsi con i nipoti prima di fare qualcosa? 

«Pertanto noi invitiamo la corte a confermare al nostro 
rappresentato il suo pieno diritto di utilizzare le sue for
tune nel modo che egli più preferisce, e chiediamo quindi 
che questa richiesta di interdizione venga giudicata immo
tivata e sia pertanto respinta, e i denuncianti siano invitati 
a occuparsi di più dei propri affari e meno di quelli degli 
altri.» 

Il giudice si tolse gli occhiali e ripulì lentamente le lenti, 
mentre rifletteva. Poi: 

«Signor Kamens, questa corte condivide il suo alto ri
spetto delle libertà del singolo individuo, e intendiamo su
bito assicurarla che qualunque decisione potrà essere pre
sa, lo sarà soltanto nel migliore interesse del suo rappre
sentato. Ciononostante, è assodato che ogni uomo, quando 
diventa troppo vecchio, corre il rischio di non essere più 
totalmente responsabile delle proprie azioni, e quando un 
caso del genere si verifica, il tribunale deve disporre af
finché gli interessi della persona in questione vengano pro
tetti e curati da qualcuno in sua vece. 

«Rifletterò su questo caso in particolare fino a domani. 
La seduta è tolta.>> 

Dal quotidiano Kansas City Star: 

«IL MILIARDARIO ECCENTRICO E' SCOMPARSO>> 

« ••• non si è presentato alla udienza successiva. I can
cellieri e il procuratore hanno fatto ricercare Harriman 
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nei luoghi dove era- solito recarsi tutti i giorni, ma nes
suno sembra averlo più visto da ieri sera. � stato emesso 
un mandato di cattura sotto l'accusa di disprezzo della 
corte e ... » 

Un tramonto visto dal deserto stimola di più l'appetito 
che non un'orchestra scatenata. Questo almeno era quello 
che Charlie sembrava tutto intento a dimostrare, impegnato 
com'era a ripulire con un pezzo di pane il fondo della pa
della anche dall'ultima macchia di sugo. Harriman porse 
un sigaro a ciascuno dei due giovani compagni, e poi ne 
prese uno per sé. 

«Il dottore continua a dirmi che fanno male al cuore,» 
commentò mentre se l'accendeva, «ma mi sento così bene 
da quando sono qui con voi in questo ranch che credo che 
si sia sbagliato di grosso.» Harriman esalò dalla bocca una 
nuvola di fumo grigioazzurro, e continuò: «Non credo che 
la salute di un uomo dipenda tanto da quello che si fa 
quanto dal fatto che uno riesca a fare o no quello che 
voglia fare.» 

«� il massimo che si può pretendere dalla vita,» con
venne Mclntyre. 

«Come va il lavoro, amici?» 
«Da parte mia, è a buon punto,» rispose Charlie. «Oggi 

abbiamo compiuto le seconde prove di pressione sui nuovi 
serbatoi e sul sistema di alimentazione. Quindi le prove 
di terra sono ormai finite, a parte la taratura degli stru
menti. Ma per quella non ci vuole molto ... appena quattro 
ore, più o meno, se non salta fuori qualche intoppo. E tu, 
Mac?» 

Mclntyre contò con le dita quello che ancora mancava. 
«Le scorte di cibo e di acqua da caricare a bordo. Tre 

tute spaziali, una serie di elementi di ricambio e gli stru
menti per la manutenzione e le riparazioni. La provvista di 
medicinali. L'equipaggiamento stratosferico, quello no per
ché la nave ne era già fornita. Mancano invece le carte 
astrali e quelle lunari che non sono ancora arrivate.» 

«Quando dovrebbero venire?» 
«Da un momento all'altro ... dovrebbero già essere qui. 

Non che importi molto. Tutte queste storie sulla difficoltà 
del volo dalla Terra alla Luna sono solo balle per impres-
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sionare la gente. Non scordiamoci che non si perde mai di 
vista la mèta ... non è infatti come quando si viaggia per 
mare o sott'acqua! Voi datemi un sestante e un buon radar 
e vi farò atterrare in qualunque punto della Luna vi vada, 
senza mettermi a impazzire su una carta o su un almanacco 
spaziale, giusto !imitandomi a trarre le debite conclusioni 
dalla forza delle attrazioni e delle gravitazioni in gioco, più 
la nostra velocità, naturalmente.» 

«Dal che, caro Cristoforo Colombo,» gli disse Charlie, 
«possiamo dedurre che anche tu sei pro n t o per la par
tenza. Non è così?» 

«� COSÌ.» 

«In questo caso, io potrei collimare gli indicatori e ta
rare gli strumenti questa notte stessa. Sto cominciando a 
diventare nervoso ... è andato tutto troppo liscio finora. Ma 
se mi date una mano e non ci sono inconvenienti, entro 
mezzanotte dovremmo riuscire ad andare a letto.» 

«D'accordo, ma !asciami finire il sigaro.» 
Fumarono in silenzio per un po', e ognuno di loro pen

sava al viaggio che li attendeva e a quello che esso rap
presentava per ciascuno. Il vecchio Harriman si sforzò di 
controllare l'eccitazione che aveva preso ad animarlo nel 
rendersi conto che il sogno di tutta una vita stava final
mente per avverarsi. 

«Signor Harriman ... » 
«Eh? Che c'è, Charlie?» 
«Come si fa a diventare ricchi come lei?» 

«Ah, non te lo so proprio dire. Non ho mai tentato di 
diventare ricco. Non l'ho mai neppure desiderato, e non ho 
mai pensato di diventare famoso come invece sono diven
tato... non m'è mai passato per la testa.» 

«Davvero?» 

«Davvero. L'unica cosa che volevo era vivere il pm a 
lungo possibile per riuscire a vedere arrivare l'uomo sulla 
Luna. Non era un desiderio del tutto insolito; c'era un 
mucchio di altri ragazzi che la pensavano come me ... ragazzi 
che si dilettavano a parlare per radio con altri radioama
tori o che si costruivano in casa dei piccoli telescopi o che 
iinpazzivano per gli aeromodelli e l'aviazione in genere. 
Tutti noi che la pensavamo così avevamo fondato dei pic
coli club della scienza, e tutti ci siamo costruiti dei labo
ratori nelle soffitte o nei seminterrati, ed eravamo natura!-
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mente tutti dei gran patiti della fantascienza ... eravamo un 
po' quei tipi di ragazzi che sono convinti che sia più emo
zionante e ricco di avventure un numero dell'Electrical 
Experimenter che non un romanzo di Dumas. E non vole
vamo neppure imitare gli eroi di Horatio Alger che diven
tano ricchi a qualunque costo, no, assolutamente... a noi 
bastava riuscire a costruire delle astronavi. Alcuni di noi 
ci sono riusciti, ce l'hanno fatta.» 

«Da come la racconta, nonnino, sembra eccitante.» 
«Lo era, Charlie. Siamo vissuti in un secolo meraviglio

samente romantico, pur con tutti i suoi difetti. E di anno 
in anno tutto è diventato sempre più bello e sorprendente. 
No, non ho mai cercato di diventare ricco; mi auguravo 
soltanto di riuscire a vivere abbastanza per poter vedere 
arrivare gli uomini fino alle stelle e, se Dio fosse stato 
proprio dalla mia parte, di riuscire magari a mettere piede 
io stesso sulla Luna.» Con studiata lentezza Harriman fece 
cadere in un piatto un dito di cenere bianca. «La mia è 
stata una vita degna d'essere vissuta. Non ho nessun rim
pianto.» 

Maclntyre si alzò. «Andiamo, Charlie, è ora di incomin
ciare.» 

«Va bene.» 
Anche Charlie si alzò. Harriman fece per dire qualcosa, 

poi si portò le mani al petto, il volto terribilmente pallido. 
« Reggilo, Mac! » 
«Dov'è la medicina?» 
«Nella tasca del gilé.» 
Lo distesero sul divano, ruppero una minuscola fiala di 

vetro in un fazzoletto e gliela misero sotto il naso. Il liquido 
della capsula si trasformò subito in gas e sembrò resti
tuire un po' del colorito naturale alla faccia del vecchio. I 
due uomini fecero tutto quel poco che potevano, poi rima
sero immobili aspettando che ritornasse in sé. 

Fu Charlie a rompere quel silenzio carico di tensione. 
«Mac, non ce la caveremo tanto facilmente.» 

«Perché?» 
«Stiamo per commettere un delitto. Non ce la farà mai 

a sopportare l'accelerazione iniziale.» 
«Forse hai ragione, ma è lui che lo vuole. L'hai sentito.» 
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<<Ma noi non dovremmo permetterglielo.» 
«E perché? Non tocca a noi decidere se un uomo può 

rischiare o no la propria vita per fare quello che desidera 
più di ogni altra cosa ... e neppure il Governo dovrebbe im
mischiarsi in un affare del genere con tutte quelle sue 
ridicole argomentazioni paternalis tiche! » 

«Dilla come vuoi, ma io continuo a pensarla come pri
ma. Mi fa pena. � un vecchietto così buono, è straordi
nario ... » 

«E allora che cosa vorresti fare per aiutarlo? Rispedirlo 
a Kansas City in modo che quelle arpie di parenti che si 
ritrova lo possano rinchiudere in un ospizio o in un mani
comio in attesa che muoia di crepacuore?» 

«No... non dicevo questo.» 
ce E allora sbrigati a prepararti per gli ultimi controlli. 

Io ti raggiungo subito.» 

Il mattino seguente un'auto attrezzata per viaggiare nel 
deserto si presentò davanti al cancello del ranch, entrò e 
si fermò davanti alla fattoria. Ne scese un uomo tarchiato 
con il volto deciso ma gentile che si rivolse a Mclntyre 
mentre questi gli andava incontro: 

«� lei James Mclntyre?» 
«Sì, sono io. Che c'è?» 
«Sono lo sceriffo di questa contea. Ho un mandato di 

arresto per lei.» 
«Per quale accusa?» 
«Cospirazione tesa a violare il Trattato di Controllo sullo 

Spazio.» 
Charlie li raggiunse. «Che succede, Mac?» 
L'ufficiale rispose: ce Immagino che lei sia Charles Cum

mings. Ho un mandato anche per lei. Ne ho uno anche per 
un certo Harriman e ho qui pure l'ordine del tribunale di 
apporre i sigilli del sequestro cautelativo sulla vostra astro
nave.» 

«Non abbiamo nessuna astronave.» 
ce E che c'è allora in quel capannone?» 
ce Uno yacht stratosferico.» 
«Ah, davvero? Allora metterò i sigilli su questo vostro 

yacht, in attesa che l'astronave si faccia viva. Dov'è que
st'Harriman ?» 
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«Proprio dietro di lei.» Charlie indicò col dito, infischian
dosene dell'occhiataccia di Mclntyre. 

Lo sceriffo della contea voltò la testa.· Charlie ne appro
fittò e fece centro in pieno, perché il pubblico ufficiale si 
abbatté al suolo senza un gemito. Charlie si stagliò su di 
lui, massaggiandosi le nocche delle dita e gemendo piano 
per il dolore. 

«Che mi venga un colpo ... » si lamentò, «proprio il dito 
che mi sono rotto giocando a baseball. Ogni volta che mi 
devo far male, chissà perché tocca sempre a quel dito!» 

«Carica a bordo il nonnino,» tagliò corto Mac, «e legalo 
per bene alla cuccetta.» 

«Sarà fatto, signore.» 

Usarono il trattore per trascinare fuori dall'aviorimessa 
l'astronave, e poi invertirono la direzione e si avviarono 
verso il deserto per trovare uno spiazzo abbastanza ampio 
da permettere il decollo. Salirono a bordo. Dalla cupola 
panoramica della cabina di pilotaggio Mclntyre si accorse 
che lo sceriffo si era rialzato e li stava fissando con aria 
rassegnata e delusa. 

Mclntyre si allacciò la cintura di sicurezza, si sistemò 
il giubbotto e parlò nel microfono che lo collegava con la 
sala-motori. 

«Tutto a posto, Charlie?» 
«Tutto a posto, Comandante. Ma non possiamo ancora 

partire, Mac... prima dobbiamo battezzare la nave.>> 
«Lascia perdere le superstizioni, abbiamo i minuti con

tati.» 
Furono raggi un ti dalla debole voce di Harriman. « Chia

matela la Lunatica ... è l'unico nome veramente adatto.» 
Mclntyre si sistemò le cuffie sulle orecchie, premette 

alcuni pulsanti e spostò diverse manopole, e poi altre tre 
in rapidissima successione; subito dopo la Lunatica si sol
levò dal suolo. 

«Come va, nonnino?» 
Charlie osservò con preoccupazione il volto del vecchio. 

Harriman si inumidì le labbra e si sforzò di parlare. «Tutto 
bene, giovanotto. Non potrebbe andare meglio.» 

«L'accelerazione è finita; da adesso non sarà più tanto 
dura. Ora le sciolgo le cinghie così potrà muoversi un po', 
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se ne ha voglia. Ma io le consiglio di restarsene fermo nella 
cuccetta.» Lo liberò dalle cinture. Harriman riuscì a trat
tenere solo in parte un gemito. 

«Che c'è, nonnino?» 
«Niente. Assolutamente niente. Solo ci vada piano con 

quel mio fianco.» 
Charlie passò sul fianco di Harriman le sue dita sicure 

e con il tocco delicato caratteristico dei motoristi. «Non 
riesce a farmele bere, nonnino. Ma non c'è nulla che possa 
realmente fare per aiutarla, almeno finché non atterriamo.» 

«Charlie ... » 
«Sì, nonnino?» 
«Voglio guardare da un oblò. Voglio vedere la Terra.» 
«Non c'è ancora niente da vedere, la nave la nasconde. 

Kon appena ci saremo capovolti, la aiuterò a camminare 
fino all'oblò. Anzi, le dico questo: adesso le dò una bella 
pillola di sonnifero, e la sveglio dopo la manovra.» 

«NO!» 
«Eh?» 
«Voglio restare sveglio.» 
«Come preferisce, nonnino.» 
Charlie si arrampicò come una scimmia fino alla punta 

della nave e si ancorò agli anelli del sedile di pilotaggio. 
1\llclntyre lo fissò rivolgendogli una muta domanda con gli 
occhi. 

«Sì, è sempre vivo,» gli disse Charlie, «ma se la passa 
ntale.» 

«Quanto male?>> 
«Un paio di costole rotte. di sicuro. Non so che altro an

cora. Non so nemmeno se ce la farà a resistere fino alla 
fine del viaggio, Mac. Il cuore gli batte in un modo tre
ntendo.» 

«Ce la farà, Charlie. È forte.» 
«Forte? Ma se è delicato come un passerottino! » 
«Non dicevo in quel senso. È forte dentro ... dove conta.>> 
«Sarà, ma ti consiglio di fare l'allunaggio più morbido 

di tutta la tua carriera, se vuoi concludere il viaggio con 
gli stessi effettivi che avevi al decollo.» 

«Stai tranquillo. Mi metterò in orbita intorno alla Luna 
e poi comincerò a scendere lentamente seguendo una lenta 
curva d'avvicinamento. Abbiamo il carburante per poter
celo permettere... almeno lo spero.» 
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Erano entrati in caduta libera; dopo che Mclntyre ebbe 
fatto girare l'astronave, Charlie ritornò da Harriman, li
berò la cuccetta orientabile e la spinse, con il vecchio so
pra, fino a un oblò. Mclntyre sistemò la nave su un asse 
trasversale in maniera che la parte posteriore puntasse 
sempre verso il sole, e poi accese per qualche istante i due 
propulsori laterali sistemati in opposizione l'uno con l'al
tro per far sì che la nave incominciasse a ruotare lenta
mente sul suo asse longitudinale, ricreando così a bordo 
una leggera gravità artificiale. L'anziano viaggiatore era 
stato infatti colpito dalla tipica nausea da caduta libera 
provocata dall'assenza di peso durante la prima fase del 
volo, e il pilota desiderava risparmiare ad Harriman quanti 
più fastidi possibile. 

Ma in quel momento Harriman non aveva tempo per 
preoccuparsi delle condizioni del suo stomaco. 

Ce l'aveva fatta, finalmente, proprio come si era imma
ginato tante volte. Oltre l'oblò si vedeva la Luna ergersi in 
tutta la sua bellezza radiosa, ed era la Luna più grande 
che lui avesse mai visto, tanto che ogni particolare risaltava 
subito all'occhio. E mentre la nave continuava la sua lunga 
caduta nello spazio la Luna cedette il posto alla Terra, la 
Terra che appariva proprio come lui se l'era sempre im
maginata, così simile a una luna maestosa ma tanto più 
lucente, più scintillante e più sensualmente bella di quanto 
la Luna argentata potesse mai sperare di essere. Stava scen
dendo la notte lungo la costa dell'Atlantico, e una cortina 
di tenebre scendeva netta dalle rive del Nord America fino 
a Cuba, oscurando tutto tranne la costa occidentale del 
Sud America. Harriman assaporò il profondo azzurro del
l'Oceano Pacifico, si inebriò del verde tenue e del marrone 
vellutato dei continenti e ammirò il gelido biancore lieve
mente azzurrato delle calotte polari. Il Canada e gli altri 
stati del Nord erano coperti da una vasta coltre di nubi, 
una grande area di basse pressioni che si stendeva per 
tutto il continente e che scintillava d'un bianco ancora più 
abbacinante di quello che ricopriva i poli. 

Mentre la nave continuava a ruotare su se stessa, la 
Terra svanì a sua volta e al suo posto nell'oblò compar
vero le stelle ... quelle stesse stelle che Harriman aveva 
sempre conosciuto, solo che adesso erano più fisse e più 
luminose, e non tremavano né oscillavano sullo sfondo di 
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quell'immenso, sterminato schermo di nero assoluto e to
tale. E poi toccò di nuovo alla Luna di affacciarsi nell'oblò 
e di riassorbire tutta l'attenzione di Harriman. 

Si sentiva sereno e felice in una misura che era stata 
concessa a ben pochi uomini tra tutti quelli che avevano 
vissuto a lungo come lui. Harriman si sentì come se in lui 
fosse racchiuso ogni uomo che avesse un giorno alzato gli 
occhi alle stelle e si fosse sentito pieno di eccitazione e 
d i voglia di raggiungerle. 

Mentre le ore si succedevano rapidamente Harriman 
continuò a guardare, poi cominciò ad appisolarsi e le orde 
dei sogni gli si affacciarono di nuovo nella mente. Di si
curo almeno una volta cadde in un sonno profondo, se 
non addirittura in un vero e proprio delirio, perché si 
risvegliò con un sussulto, convinto che sua moglie Char
lotte lo stesse chiamando. «Delos!» gli diceva quella voce. 
«Delos! Che cosa fai ancora lì fuori? Torna dentro! Ti pren
derai una polmonite se continuerai a startene così seduto 
a] freddo e al buio!» 

Povera Charlotte! Era stata una brava moglie, un'otti
m.a compagna. Era sicuro che l'unico rimpianto che lei 
potesse avere avuto nel momento di morire fosse stato 
il timore che, da solo, Harriman non avrebbe saputo ba
dare a se stesso. Non era stata colpa di Charlotte, se lei 
non era stata in grado di condividere il grande sogno del 
marito e, di conseguenza, di capire quello di cui lui aveva 
realmente bisogno. 

Charlie orientò il sedile ribaltabile in maniera che Har
riman potesse guardare dall'oblò della cabina di pilotaggio 
mentre cominciavano a sorvolare l'altra faccia della Luna. 
Harriman riconobbe subito con grande piacere tutti quei 
punti caratteristici che gli erano ormai diventati familiari 
grazie al1e migliaia di fotografie, e gli sembrò di provare 
quasi la stessa sensazione di chi ritorna a casa dopo una 
lunga assenza. Mclntyre rallentò ulteriormente la velocità 
di discesa dell'astronave mentre riemergevano sull'altro lato 
della Luna, quello che guardava la Terra. Il pilota cominciò 
anche a predisporsi alla discesa fissata nella zona a est 
del Mare della Fecondità, a circa dieci miglia da Luna City. 

Non fu un brutto allunaggio, tutto sommato. Fu costret-
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to a compierlo senza la minima guida da terra, e non aveva 
neppure il secondo pilota che gli curasse il radar. E fece 
tanta attenzione a posarsi al suolo nel modo più dolce pos
sibile che non si accorse di aver mancato di Circa trenta 
miglia il punto fissato per la discesa. Fece comunque del 
suo meglio, da sobrio. Ma malgrado tutto l'astronave si posò 
con dei sobbalzi. 

Non appena la polvere di pomice tornò a ricoprire il 
suolo, Charlie comparve nella cabina di pilotaggio. 

«Come va il passeggero?» domandò subito Mac. 
«Speriamo bene, ma non ci conterei troppo. Hai fatto 

un allunaggio schifoso, Mac.» 
«Meglio di così non potevo.» 
«Sì, lo so, e te ne rendo atto. Scusami.» 

Ma il passeggero era vivo e pienamente cosciente, anche 
se perdeva un po' di sangue dal naso e della bava rossa
stra gli scendeva dalle labbra. Stava debolmente tentando 
di uscire dal suo bozzolo. Gli altri due lo aiutarono a farlo, 
sostenendo lo. 

«Dove sono le tute spaziali?» fu la prima cosa che Har
riman disse. 

«Calma, signor Harriman. Non può ancora uscire. Prima 
dobbiamo prestarle un po' di soccorso.» 

«Voglio quella tuta! A rimettermi a posto ci penserete 
dopo.» 

In silenzio, fecero come lui aveva ordinato. Harriman 
aveva la gamba sinistra praticamente inutilizzabile, e loro 
due dovettero aiutarlo per farlo passare dal portello, reg
gendolo ciascuno da un lato. Ma dal momento che il suo 
peso, già di per sé trascurabile sulla Luna, si riduceva ul
teriormente fino a diventare di pochi chili, per loro non fu 
certo una grande fatica. Trovarono un posto a una cin
quantina di metri dall'astronave che sembrava l'ideale per 
farlo accomodare e permettergli di guardarsi intorno, e 
gli misero anche dei ciottoli di roccia vulcanica lunare sotto 
la testa per aiutarlo a tenerla diritta. 

Mclntyre appoggiò il suo elmetto contro quello del vec
chio e gli disse: «Adesso la lasciamo qui a guardarsi un 
po' intorno mentre noi scarichiamo la roba e ci preparia
mo per raggiungere la città. È a circa quaranta miglia, ab
bastanza vicina, e dovremo portarci dietro delle bombole 
d'ossigeno di riserva e un po' di razioni e di altra roba. 
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Ma aspetti. qui ... e saremo di ritorno appena scaricato.» 
Harriman annuì con un cenno della testa, senza dire 

nulla, e strinse i loro guanti con una stretta che si rivelò 
sorprendentemente forte. 

Poi se ne rimase seduto, del tutto immobile e tranquillo, 
stregando le mani sul suolo della Luna e assaporando l'in
solitamente lieve pressione che il suo corpo esercitava 
contro la superficie. Finalmente nel suo cuore -c'era sol
tanto la pace. Le ferite avevano smesso di procurargli do
lore. Si trovava dove aveva sempre sperato di giungere 
un giorno ... e ora la speranza si era avverata. Sull'orizzonte 
occidentale del cratere spiccava, sospeso nel cielo, l'ultimo 
quarto della Terra, una specie di gigantesca luna verde e 
azzurra. In alto il sole splendeva radioso e incandescente 
in mezzo a un cielo incredibilmente nero e colmo di stelle. 
E sotto tutto quello c'era la Luna, e il suolo stesso della 
Luna. E lui vi si trovava sopra. Era finalmente sulla Luna! 

Ricadde un po' all'indietro, mentre la gioia e la soddi
sfazione lo travolgevano come un'ondata gigantesca, e si la
sciò pervadere e inebriare del tutto da quella straordinaria 
sensazione. 

Si sentì mancare, ma solo per un attimo, e di nuovo gli 
parve che qualcuno lo stesse chiamando per nome. Assurdo, 
pt�nsò, e forse io sto diventando davvero vecchio, e la mia 
mente comincia a vacillare ... 

Nella cabina di pilotaggio, Charlie e Mac stavano di
sponendo gli strumenti per il pronto soccorso, ed erano 
riusciti a costruire una specie di barella collegata alle loro 
tute spaziali, per trasportare tutto l'occorrente. 

«Ecco. Questo dovrebbe bastare,» fu il commento di 
Ma c. «Sarà meglio che andiamo a recuperare il nonnino, 
adesso. Dobbiamo metterei in marcia.» 

«Lo vado a prendere io,» disse Charlie. «Lo sollevo e 
lo porto in braccio. Tanto, con la gravità lunare, non pesa 
quasi niente.» 

E anche senza la gravità, pensò tra sé Charlie. 
Mac rimase ad aspettare, ma Charlie impiegò molto p1u 

te:mpo di quanto avrebbe dovuto. E quando ritornò, dopo 
tutto quel tempo, ritornò da solo. Mac aspettò che .avesse 
chiuso il portello, e sollevò il suo elmetto. 

«Qualcosa non va?» 
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«Non importa più quella barella, comandante. Non ne 
avremo bisogno. Sì, dico sul serio,» continuò. «Il nonnino 
ci ha lasciati. Ho tardato perché mi sono fermato a fare 
tutto quello che era necessario.» 

Mclntyre si chinò, senza dire una parola, e raccolse i 
grandi sci necessari per procedere celermente sulla super
ficie del cratere coperta di finissima polvere vulcanica. 
Charlie imitò il suo esempio. Poi si caricarono sulle spalle 
le bombole di riserva, e uscirono, attraverso il portello. 

Non si curarono di chiudere il portello, quando furono 
usciti. 

ROBERT A. HEINLEIN 

Requiem, di Robert A. Heinlein, © 1941 by Street & Smith 
Publications, da Astounding Science Fiction (now Analog 
Science Fact/Fiction). Traduzione di Walter Saudi. Reprinted 
by arrangements with the author's agents. 
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il cibo degli dei 
Art hur C. Clar ke 

Mi pare onesto avvertirla, signor Presidente, che gran 
parte di quanto esporrò sarà francamente disgustoso; si 
tratta infatti di certi aspetti della natura umana che ven
gono affrontati raramente in pubblico, e, certamente, non 
di fronte a una commissione del Congresso. Ma temo che 
questi aspetti debbano essere affrontati; esistono delle cir
costanze, a volte, che impongono di strappare i veli dell'ipo
cri:sia, e questa è una circostanza che certamente lo impone. 

Voi e io, signori, discendiamo da una lunga dinastia di 
carnivori. Vedo, dalle vostre espressioni, che molti tra voi 
non riconoscono il termine; bene, questo non è sorpren
dente ... deriva da una lingua che è passata di moda da più 
di duemila anni. Forse sarà meglio che io eviti gli eufe
mismi, e cerchi di essere il più possibile franco, anche se 
dovrò usare delle parole che non si ascoltano mai in una 
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società civile. Faccio anticipatamente le mie scuse a tutti 
coloro che potrò offendere con il mio linguaggio. 

Fino a qualche secolo fa, l'alimento preferito da quasi 
tutti gli uomini era la carne ... la carne di animali che erano 
stati vivi. Non intendo farvi rovesciare lo stomaco; si tratta 
della semplice esposizione di un fatto, che potrete control
lare su qualsiasi libro di storia ... 

Be', certo, signor Presidente, sono dispostissimo ad at
tendere che il senatore Irving si senta meglio. Noi professio
nisti a volte dimentichiamo in qual modo i profani pos
sono reagire a simili dichiarazioni. Nello stesso tempo, vorrei 
avvertire i componenti della commissione del fatto cJ:le la 
mia esposizione prenderà in considerazione cose ancor peg
giori. Se tra lorsignori c'è qualcuno abbastanza fragile o 
suggestionabile, gli consiglio di seguire il senatore, prima 
che sia troppo tardi... 

Bene, con il vostro permesso, ora penso di poter prose
guire. Fino all'età moderna, tutto il cibo si divideva in dqe 
categorie. In prevalenza veniva prodotto dalle piante ... ce
reali, frutta, plancton, alghe, e altre forme di vegetazione. 
È molto difficile per noi, ora, renderei conto che la maggior 
parte dei nostri antenati era stata composta da agricoltori, 
che traevano faticosamente il cibo dalla terra o dal mare, 
servendosi di tecniche primitive e spesso massacranti, ma 
questa è la pura verità. 

Il secondo tipo di cibo, se mi è permesso di ritornare a 
questo argomento spiacevole, era la carne, che veniva pro
dotta da un numero relativamente ridotto di animali. Proba
bilmente ne conoscete alcuni ... i buoi, i maiali, le pecore, le 
balene. Quasi tutti gli esseri umani... mi spiace sottolineare 
ancora questo fatto, ma si tratta di una verità incontrover
tibile ... preferivano la carne a qualsiasi altro cibo, anche se 
solo i più ricchi potevano indulgere a questo loro gusto. 
Per la maggior parte del genere umano, la carne era sol
tanto una rara leccornia, in una dieta composta per il no
vanta per cento di vegetali. 

Se consideriamo la cosa in maniera calma e obiettiva .. . 

come spero ora sia possibile fare anche al senatore Irving .. . 
possiamo renderei conto del fatto che la carne doveva es
sere rara e costosa, perché la sua produzione è un proce
dimento di estrema inefficienza. Per produrre un chilo di 
carne, l'animale in questione doveva mangiare almeno dieci 
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chili di cibo vegetale ... spesso del cibo che avrebbe potuto 
essere direttamente consumato da esseri umani. A parte 
qualsiasi considerazione estetica, questo stato di cose non 
avrebbe più potuto essere tollerato, dopo la grande esplo
sio:3e della popolazione del Ventesimo Secolo. Ogni uomo 
che consumava carne condannava dieci o più dei suoi simili 
a rnorire di fame ... 

Fortunatamente per noi tutti, i biochimici riuscirono a 
risolvere il problema; come forse saprete, la soluzione fu 
uno dei numerosi prodotti collaterali della ricerca spaziale. 
Tutto il cibo ... animale o vegetale ... è composto di pochis
simi elementi comuni. Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto� 
tracce di zolfo e di fosforo ... questi elementi, e alcuni altri, 
si possono combinare in una varietà di modi praticamente 
illimitata, per formare ogni cibo che l'uomo abbia mai man
giato, o che mai potrà mangiare. Di fronte al problema di 
colonizzare la Luna e i pianeti, i biochimici del Ventunesimo 
Secolo scoprirono il metodo per produrre sinteticamente 
qualsiasi cibo desiderato, ricavandolo dagli elementi neces
sari esistenti nell'acqua, nell'aria e nelle rocce. Fu questa 
la più grande, e forse la più importante, conquista di tutta 
la storia della scienza, ma non dovremmo sentircene tanto 
orgogliosi. Il regno vegetale ci ha preceduti di almeno un 
miLardo di anni. 

I chimici furono dunque in grado di produrt'e artificial
mente qualsiasi cibo immangiabile, esistente o no allo stato 
naturale, già conosciuto oppure ancora inesistente. È inu
tile ricordare che ci furono degli errori... anche dei disastri. 
Grandi imperi industriali sorsero e crollarono; il passaggio 
dall'agricoltura e dalla pastorizia alle gigantesche centrali 
di produzione sintetica e agli Onniconvertitori di oggi fu 
spesso un processo lento e doloroso. Ma fu necessario com
pierlo, e ora che l'abbiamo compiuto noi siamo migliorati� 
con�.e civiltà e come specie. Il pericolo della fame è stato 
allontanato per sempre, e godiamo di una ricchezza e di una 
varietà di cibo che nessuna altra epoca della storia ha mai 
potuto sognare. 

Inoltre, come è naturale, c'è stato un vantaggio ·morale. 
Non massacriamo più a sangue freddo milioni di creature 
viventi, e certe ributtanti istituzioni, come i pubblici ma
celli e le botteghe dei macellai, sono finalmente scomparse 
dalla faccia della Terra. Ci sembra incredibile ora che i 
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nostri antenati, per quanto essi fossero rozzi e brutali, ab
biano potuto tollerare simili oscenità. 

Eppure... eppure è impossibile rompere completamente i 
ponti con il passato. Come ho già fatto notare, noi siamo 
carnivori; ereditiamo gusti e appetiti che sono stati acqui
siti dalla razza nel corso di un milione di anni di evolu
zione. Che ci piaccia o no, solo poche generazioni or sono 
i nostri progenitori consideravano squisito e desiderabile 
un banchetto a base di carne di bue, di pecora o di maiale ... 
quando riuscivano a procurarsi questa carne. E la carne ci 
piace allo stesso modo ancora oggi! 

Oh, santo cielo, forse il senatore Irving avrebbe fatto 
bene a rimanere fuori, come gli consiglio di fare adesso; 
forse non avrei dovuto essere così brutale. Quanto intendo 
dire, naturalmente, è che molti dei cibi sintetici che noi 
consumiamo oggi hanno la medesima formula degli antichi 
prodotti naturali; alcuni tra questi tipi, in effetti, sono del
le riproduzioni talmente esatte che gli esami chimici o di 
altra natura non sono in grado di rivelare alcuna differenza. 
Questa situazione è logica e inevitabile; noi produttori pren
diamo, semplicemente, i più popolari alimenti presintetici, 
e riproduciamo il loro sapore e la loro struttura. 

Naturalmente noi creiamo anche dei nuovi nomi, che 
non lasciano intuire l'origine anatomica o zoologica, in mo
do che nessuno possa sentirsi ricordare i fatti della vita. 
Quando vi recate a un ristorante, molte delle parole che 
potete trovare sul menu sono state inventate dopo il Ventu
nesimo Secolo, o sono state adattate, dagli originali france
si, in maniera tale da renderle irriconoscibili a tutti. Se de
siderate scoprire qual è il vostro limite di tolleranza, vi 
consiglio di tentare un esperimento interessante, ma fin 
troppo spiacevole. L'apposita sezione della Biblioteca del 
Congresso comprende un ampio numero di menu dei più 
famosi ristoranti... sì, e dei banchetti della Casa Bianca ... 
nel corso degli ultimi cinquecento anni. Questi menu sono 
presentati con una franchezza rude, da tavolo operatorio, 
che li rende una lettura quasi impossibile. Non riesco a 

pensare a niente che possa rivelare con maggiore brutalità 
l'abisso esistente tra noi e i nostri antenati di poche gene
razioni fa. 

Sì, signor Presidente ... sto arrivando al punto; tutte que
ste cose sono illuminanti e rivelatrici, per quanto possano 
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apparire sgradevoli e vergognose. Non è mia intenzione 
quella di rovinare l'appetito a tutti voi; sto semplicemente 
illustrando le basi dell'accusa che desidero muovere al mio 
concorrente, la Società Alimentare Triplanetaria. Se non 
comprenderete appieno queste basi, potrete dichiarare in 
buona fede che le mie non sono altro che meschine accuse 
prive di fondamento, causate dal risentimento per la diminu
zione delle vendite che, lo ammettiamo, i nostri prodotti 
hanno registrato dal giorno in cui l'Ambrosia Più è stata 
po�.ta sul mercato. 

Signori, ogni settimana vengono inventati dei nuovi cibi; 
è difficile seguirli tutti. Vanno e vengono, come le mode 
fen1minili, e solo uno su mille diventa una nuova parte in
tegrante della nostra alimentazione quotidiana. È rarissimo 

che un nuovo cibo conquisti i consumatori dalla sera alla 
mattina, e sono pronto ad ammettere che i piatti della li
nea Ambrosia Più hanno costituito il più grande successo 
nella storia della produzione dei cibi. Tutti sapete quanto 
è accaduto; praticamente, tutte le altre società sono state 
costrette a uscire dal mercato. 

Naturalmente, noi siamo stati costretti ad accettare la 
sfida. I biochimici della mia organizzazione non temono al
cun confronto con i loro colleghi di tutto il Sistema Solare, 
ed essi si sono immediatamente messi al lavoro sull'Ambro
sia Più. Non vi rivelo certo dei segreti commerciali, dicen
dovi che noi abbiamo una documentazione accurata e com
pleta, praticamente su ogni cibo, naturale o sintetico, che 
sia stato consumato dal genere umano nel corso della storia 
registrata ... compresi dei piatti esotici che nessuno di voi 
ha mai sentito nominare, come la frittura di calamari, le 
locuste al miele, le lingue di pavone, i politteri venusiani ... 
La nostra gigantesca biblioteca di sapori e sostanze è il 
nostro vero patrimonio, come lo è per tutte le altre società 
che operano nel nostro ramo. Da questo fantastico archivio 
possiamo scegliere e mescolare vecchi e nuovi cibi, fornen
do variazioni sempre diverse, in ogni maniera concepibile, 
e di solito possiamo riprodurre, senza troppi inconvenienti, 
qualsiasi prodotto che i nostri concorrenti lancino sul mer
cato. 

M.a l'Ambrosia Più ha frustrato le nostre ricerche per 
qualche tempo. L'analisi dei grassi e delle proteine mostra
va che si trattava di una carne semplice, senza troppe com-
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plicazioni, senza elaborazioni di sorta ... eppure non eravamo 
in grado di riprodurla esattamente. Per la prima volta, i 
miei chimici non erano riusciti nel loro intento; nessuno di 
loro riusciva a spiegarsi che cosa avesse dato a quella so
stanza quell'irresistibile carica di attrazione ... che fa sem
brare, come tutti sappiamo, qualsiasi altro cibo insipido, se 
si fa il confronto. E non c'è troppo da meravigliarsi, infat
ti ... ma sto anticipando troppo la conclusione. 

Tra breve, signor Presidente, il presidente dell'Alimenta
re Triplanetaria si presenterà a questa commissione ... con 
molta riluttanza, ne sono certo. Vi dichiarerà che l'Ambro
sia Più viene prodotta artificialmente dall'aria, dall'acqua, 
dal porfido, dallo zolfo, dal fosforo, e così via. Questa sarà 
la verità, non c'è dubbio, ma sarà anche la parte meno im
portante della storia. Perché noi, ora, abbiamo scoperto il 
suo segreto ... che, come quasi tutti i segreti, è semplicissi
mo, una volta conosciuto. 

Devo veramente congratularmi con il mio concorrente. 
Ha finalmente reso disponibili quantitativi illimitati di quel
lo che è, per la natura delle cose, il cibo ideale per il ge
nere umano. Fino a oggi, è stato disponibile in quantitativi 
estremamente limitati, e di conseguenza è stato assaporato 
con infinito piacere da quei pochi intenditori che riuscivano 
a procurarselo. Senza alcuna eccezione, costoro hanno sem
pre giurato che non esiste nulla di anche solo lontanamen
te paragonabile a esso. 

Sì, i chimici della Triplanetaria hanno compiuto uno 
splendido lavoro tecnico; ora voi dovete risolvere gli aspetti 
morali e filosofici. Perché, anche se è vero che l'Ambrosia 
Più è puramente un cibo sintetico, e non ha mai conosciuto 
la scintilla della vita, è ugualmente vero che nessuna analisi 
scientifica può ora distinguere uno di noi dai cannibali. 

ARTHUR C. CLARKE 

The Food of the Gods, di Arthur C. Clarke, © 1971 by HMH 
Publishing Co., da Playboy. Traduzione di Ugo Malaguti. 
Reprinted by arrangements with the author's agents. 
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NOTIZIE 

*"* Grande successo degli Incontri organizzati dalla Libra, per la 
prima volta in Italia, nell'ambito dell'Università: fin dal primo incon
tro a lettere, nell'ora di psicologia, aula affollatissima da studenti di 
numerose facoltà; mentre il dibattito organizzato alla facoltà d'lnge
glleria ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta tra studenti 
e docenti. la stampa genovese e nazionale si è ampiamente occupata 
dell'awenimento, e della mostra di Allison organizzata in concomi
tanza: servizi e articoli sono apparsi sui due quotidiani genovesi 
-- Il Secolo XIX e Il lavoro - oltre che su numerosi quotidiani e 
periodici nazionali. All'awenimento dedicheremo un ampio studio, 
poiché si tratta certamente del più significativo successo culturale 
ottenuto dalla fantascienza in Italia. Particolarmente preziosa la col
laborazione dei docenti dell'università di Genova, tra i quali deside
riamo ricordare Jole Baldaro Verde, Giorgio Molinari, e numerosi al
tri. tra i quali una menzione particolare meritano i docenti della fa
coltà d'ingegneria, che hanno organizzato uno splendido dibattito, 
e hanno partecipato attivamente al suo successo. Interessantissimo 
anche il dibattito sull'Uso e Abuso della Fantascienza che si è svolto 
mercoledì 4 dicembre al Rotaract, con la partecipazione del nostro 
direttore Ugo Malaguti. di numerosi docenti della Università di Ge
nova (tra i quali i professori Biorci, Viviani, Molinari, la dottoressa 
Baldaro Verde. e altri) di esperti di fantascienza e collaboratori del
la Libra, tra i quali il nostro redattore Natale Villa, e l'autore di 
Shamaim, Alberto Sacchetto. 

• • • Una brutta novità per gli appassionati del cinema di fantascienza. 
Dal 31 dicembre 1974 è stato ritirato dal mercato italiano Gli uccelli 
di Alfred Hitchcock, e di conseguenza tutte le copie esistenti del 
film sono state mandate al macero dalla società distributrice, la Cic. 
È una notizia che lascia dawero perplessi e sgomenti, e ci fa do
mandare come mai non si sia proweduto a conservare in archivio 
almeno una copia di questo film, riservandola alle proiezioni delle 
rassegne o dei cineclub. 

Speriamo comunque che al più presto i dirigenti della Cic pro-
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grammino una riedizione de Gli uccelli, perché è inconcepibile che 
mantengano in commercio pellicole di nessun valore artistico e di 
ancor minore presa commerciale, mentre mandano al macero capo
lavori come Gli uccelli (e anche come Il villaggio dei dannati, L'uo
mo che visse nel futuro, Fahrenheit 451, eccetera) . 

*** Generalmente non parliamo mai di quello che fanno gli altri edi
tori, anche perché le loro pubblicazioni di fantascienza, magari anche 
cospicue dal punto di vista quantitativo, sono chiaramente ispirate 
da criteri casuali e commerciali, e non seguono un discorso organico 
o una metodologia di scelta capaci d'interessare il critico intelligente. 
Un'eccezione dobbiamo però farla: una società editrice milanese spe
cializzata in romanzi di 'fantasia eroica' (una definizione sul cui si
gnificato lasciamo riflettere ai lettori) è stata improvvisamente presa 
dall'ispirazione di pubblicare nella stessa collana che ha visto la 
pubblicazione di alcune tra le più deteriori space operas americane 
uno tra i testi critici più importanti usciti nel mondo negli ultimi 
anni, e cioè il saggio A Billion Vear Spree di Brian W. Aldiss. Benché 
il saggio sia discutibile in certe teorie e affermazioni, si tratta di 
un'opera valida e coraggiosa e nuova, e quando Aldiss ci mandò il 
testo in visione fummo noi stessi a suggerire una pubblicazione 
presso qualche casa editrice non specializzata, in modo che si ag
giungessero nuove voci al dibattito sulla fantascienza in Italia. Visti 
i risultati, però, siamo costretti a sconsigliare decisamente i lettori 
dall'acquistare il volume, almeno fino a quando lo stesso non verrà 
ripresentato in una edizione italiana almeno più decorosa. Non cre
diamo infatti che mai, almeno fino a oggi, un volume di saggistica 
sia stato tradotto in maniera peggiore di questo. lnnanzitutto, notia
mo che il traduttore ignora i titoli italiani di gran parte dei testi che 
Aldiss cita, e, anche se questo può essere scusabile per i racconti 
o per certe opere rare o poco note (anche se dall'autore della tra
duzione di un saggio critico si dovrebbe chiedere, come minimo, di 
avere una sia pur superficiale conoscenza dell'argomento da tradurre), 
è inconcepibile per romanzi come Il sole nudo, Fanteria dello spazio, 
La spada di Rhiannon, L'anno del sole quieto, La città e le stelle, 
Le guide del tramonto, Fiori per Algernon, Guerra al grande nulla. 
Gladiatore in legge, L'uomo disintegrato, L'ultimo vessillo, Il figlio 
della notte, La legione dello spazio e Crociera nell'Infinito. per citare 
solo qualche titolo che perfino il più distratto lettore di fantascienza 
conosce almeno di nome. Ma l'incredibile martirio al quale è stato 
sottoposto nella versione italiana il libro di Aldiss è ancora più gra
ve: ammettendo pure come comprensibile (se non scusabile) il fatto 
che un saggio sulla fantascienza pubblicato da una collana specializ
zata (?) venga dato in traduzione a una persona che di fantascienza 
evidentemente non ha letto nulla o quasi, è però professionalmente 
inconcepibile che lo stesso traduttore non abbia almeno una cono
scenza, se non perfetta, almeno apprezzabile, della lingua inglese. 
Citiamo un esempio soltanto, ma così macroscopico da !asciarci in
creduli. Scrive Aldiss (a pagina 317 dell'edizione inglese. nona riga): 
« •• .1 have told Anna's story already ... how she had the heroin habit 
for several decades and carne to terms with it ... ,. Nella versione (?) 
italiana della stessa frase, a pagina 339, questo dawero incredibile 
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traduttore traduce con: •Ho già raccontato la storia di Ann, come 
per parecchi decenni fece l'eroina e come trovò un accordo con 
questi suoi aHeggiamenti ... » A parte l'incredibile forma italiana, se 
qualche nostro lettore non conoscesse neppure i rudimenti dell'in
glese, spieghiamo che la frase originale di Aldiss (chiarissima, ele
mentare e nitidissima: Aldiss è infatti un autore quasi scolastico da 
tra::iurre, quando scrive saggistica) significa invece che: ccHo già rac
contato la storia di Anna, e del modo in cui si trascinò per diversi 
dec:enni con il vizio dell'eroina, e come alla fine trovò il sistema per 
pol're fine a questo». Già, signori. Questo traduttore italiano ha cam
biato l'eroina (la droga) con l'eroina (cioè una donna eroica, una 
novella Giovanna d'Arco); e ha costruito una frase incredibile per 
giustificare lo svarione preso. A questo punto, c'è solo da restare 
allibiti, anche perché nel resto della traduzione del volume di Aldiss 
errori così macroscopici sono piuttosto frequenti. Non rimane che 
domandarsi se per caso non siamo ritornati ai tempi della Cosmo 
di Ponzoni e di altre analoghe pubblicazioni dall'italiano incompren
sibile e dalle traduzioni infami, e auspicare che sia possibile o una 
ritraduzione più seria dello stesso libro, oppure che qualche rivista 
o fanzine lo pubblichi a capitoli, ma tradotto come si deve. 

*.. Il ciclo cinematografico del Pianeta delle Scimmie si è pratica
mente concluso dopo l'ultimo episodio. la ragione secondaria di que
sto fatto è la morte prematura del produttore Arthur P. Jacobs. la 
causa principale è però che le 'scimmie' sono diventate adesso una 
serie di telefilm della TV americana. Pertanto, potendo il pubblico 
am11irare ogni settimana una loro nuova awentura sul video, la Fox 
ha sospeso la produzione dei film del filone. 

* * * Ancora pro bi ematica la trasposizione cinematografica del romanzo 
Dune di Frank Herbert. Il libro era stato acquistato da Jacobs, il pro
duttore del Pianeta delle scimmie, ma la sua morte prematura ha 
bloc::cato il progetto. l diritti sono stati quindi opzionati dal regista 
Jodorowski (El topo e La montagna sacra), il quale ha annunciato 
l'intenzione di realizzare il film. l'attuazione di questo suo progetto 
appare però ancora problematica: di recente, ad alcune società ita
liane è stata fatta l'offerta d'inserirsi nella produzione. Tra queste, la 
Titanus e il regista Salvatore Samperi (Malizia) al quale, sembra, 
è stato addirittura offerto di dirigere il film al posto di Jodorowski. 
Pare infatti che i produttori siano attualmente perplessi nei riguardi 
del modo in cui Jodorowski vorrebbe portare Dune sullo schermo: 
per il ruolo del feroce Barone Vladimir Harkonnen, tanto per fare un 
esempio, Jodorowski ha chiesto l'attrice Andrea Ferreo!, la 'gras
sona' de La grande abbuffata. Può darsi che abbia ragione lui. natu
ralmente, ma a questo punto noi comprendiamo la conseguente esi
tazione dei produttori a dare il via al progetto e a cercare intanto 
'puntelli' finanziari da più parti. Vedremo cosa accadrà poi. Intanto 
Frank Herbert, l'autore di Dune, ha scritto un nuovo romanzo, Hells
trorn's Hive, che è il seguito di un film di successo, La cronaca di 
HeHstrom (premiato con un Oscar in America) o che, meglio, ne 
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costituisce l'antefatto. r= chiaro che in questo caso Herbert, più che 
della qualità letteraria, si è preoccupato dell'eventuale introito finan
ziario che gli verrebbe se anche questo libro venisse acquistato da 
Hollywood (come, ovviamente, è più che probabile). 

* * * la Columbia ha acquistato i diritti cinematografici di tutti i prin
cipali romanzi di lsaac Asimov, pagandoli una cifra record che ha 
immediatamente trasformato l'autore in un milionario felice (se già 
non lo era, grazie anche alla sterminata, indubbiamente eccessiva 
quantità di libri di saggistica da lui stornati negli ultimi anni a un 
ritmo incredibile). Il primo film tratto da Asimov è subito entrato in 
cantiere, con grande impiego di mezzi, e la Columbia ha annunciato 
che, se questo primo esperimento avrà il successo sperato, subito 
verranno realizzati anche gli altri. la prima pellicola s'intitola The 
Caves of Steel, dal romanzo omonimo, e l'investigatore terrestre 
viene interpretato da Jack Nicholson, il protagonista di Chinatown, 
Easy Rider, Conoscenza Carnale, L'ultima corvé e di tanti altri film 
di successo. 

*** Tra i nostri lettori, c'è chi ha scritto chiedendoci come abbia 
reagito il regista sovietico Andrei Tarkovsky ai quasi quaranta minuti 
di tagli subiti in Italia dal suo film Solaris. la risposta è semplice. 
Tarkovsky è rimasto talmente indignato dalle amputazioni e modifiche 
inferte al suo film dai noleggiatori italiani che, pur essendo apposita
mente giunto in Italia, si è rifiutato di presenziare alla 'prima' na
zionale della pellicola e ha richiesto tramite dei legali che il suo 
nome venisse tolto dai titoli di testa della pellicola, dichiarando che 
la versione di Solaris uscita in Italia non è il suo film ma un vergo
gnoso attentato alla libertà di espressione e alla serietà di lavoro di 
un artista (è sbalorditivo poi, ma forse comprensibile, che una scrit
trice come Dacia Maraini abbia prestato il suo nome per tentare di 
aiutare la Euro a cercare di riqualificare un'operazione di stupro 
commerciale comunque inqualificabile ... ma forse si è trattato di un 
errore d'informazione, o di un equivoco di fondo, poiché è stato 
compiuto ogni tentativo per soffocare lo scandalo dei 'tagli'). 
Tarkovsky, si diceva, ha fatto fuoco e fiamme, ha scatenato i legali 
e solo dopo ogni sorta di pressioni subite da più parti ha accettato 
di non provocare un vero e proprio 'caso' diplomatico. Alla fine, ha 
preferito andarsene dal nostro paese, promettendo che non avrebbe 
più accettato di cedere i diritti di altre sue opere a qualsiasi società 
di noleggio italiana. 
Solaris è così apparso sui nostri schermi nella versione scempiata 
che tutti conosciamo, ed è triste ricordare che non è l'unico film 
sottoposto al martirio dei noleggiatori: Andromeda è un altro esem
pio, mentre addirittura la versione italiana di MaHatoio cinque è 
completamente irriconoscibile rispetto all'originale. In altri casi, come 
La vera storia del doHor Jeckyll, i noleggiatori italiani hanno operato 
sì dei vigorosi 'tagli', ma hanno anche aggiunto (!) delle scene (con 
sesso e violenza, naturalmente) fatte girare appositamente a Cine
città da controfigure degli attori. Non parliamo poi della traduzione 
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dei dialoghi, perché in molti film doppiati in italiano i personaggi 
arrivano spesso a dire esattamente l'opposto di quello che dicono 
nella versione originale. la situazione, come si vede, non è molto 
allegra, e tra queste tristezze dobbiamo aggiungere ora anche il 
vergognoso massacro di Solaris, un film che poteva essere discusso, 
(;erto, ma che meritava di essere visto come il regista lo aveva con
(;epito. Ci fa piacere però constatare che spesso il pubblico punisce 
nli arbitrii dei noleggiatori: Solaris è stato forse il più clamoroso 
insuccesso cinematografico dell'anno. 

TRE GRANDI ROMANZI 

SONO ORMAI VICINI A ESAURIRSI 

IL PALAZZO NEL CIELO 

di Ugo Malaguti 

FIGLI DEL DOMANI 

di A.E. Van Vogt 

L'ISOLA DEL DRAGO 

di Jack Williamson 

le ultime copie saranno 

disponibili ancora per poche settimane 
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La sezione dedicata alle 'pr<r 
poste' di nuovi scrittori, su 
Nova Sf*, si arricchisce di una 
nuova firma, che riteniamo ab
bia tutte le qualità per impor
si all'attenzione dei lettori, co
me già è accaduto per Carla 
Parsi Bastagi (firma nuova per 
la nostra rivista, ma non in 
assoluto) il cui racconto Il ca
ne marziano, apparso su Nova 
Sf* 28 (certo il numero più 
fortunato, come consensi e in
teresse suscitati, della già ric
ca storia di successi di Nova) 
ha colpito notevolmente il pub
blico, facendo giungere in Re
dazione moltissime lettere di 
consensi (tanto che un altro 
racconto di Carla Parsi Basto
gi è già programmato per uno 
dei prossimi volumi). 

Neppure Vittorio Catani è 
un nome nuovo in assoluto: a 
lui dobbiamo una buona anto
logia pubblica�a da G_alassi�, 
diversi racconti apparst su n
viste specializzate, e soprattut
to un costante impegno nel 
campo della fantascienza, alla 
quale Catani è sempre rimasto 
fedele e alla quale egli ha da
to dei testi pieni di qualità 
che inducono a bene sperare 
per la definitiva affermazione 
dell'autore. 

Catani è anche, possiamo 
dirlo, il più sfortunato tra tut
ti i partecipanti al Premio No
va, che lo ha visto per due edi
zioni figurare tra gli esclusi 
per uno scarto minimo di voti: 
quindi il racconto è anche l'oc
casione per una valutazione, da 
parte dei lettori, dei meri ti 
dello scrittore, rapportati agli 
altri racconti finalisti nelle due 
edizioni precedenti. 

Quello di Catani è anche il 
testo più lungo di un autore 
praticamente nuovo e tutto da 
scoprire che viene pubblicato 
da Nova; ma riteniamo che 
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VITTORIO CATANI 

sia anche il più completo e 
maturo tra gli scritti di giovani 
autori presentati dalla nostra 
rivista. Lo pubblichiamo, nel
la nostra opera tesa a sele
zionare degli scrittori italiani 
davvero validi, posti a con
fronto con i migliori scrittori 
del mondo; un confronto dal 
quale gli autori italiani hanno 
certo molto da imparare, ma 
che non devono sfuggire, se 
vogliono realmente acquisire 
una dimensione internazionale 
che, in passato, è purtropp� 
mancata a molti, anche per gh 
assurdi protez:onismi opera�i 
da certe pubblicazioni che n
fuuuivano il confronto tra au
to�f nazionali e autori già fa
mosi nel mondo, e gli ancor 
più assurdi ghetti paternali
stici nei quali si mesc�lavano 
autentiche promesse e dilettan
ti privi di ogni validità. 

Nova Sf* ha sempre presen
tato gli scrittori italiani, quei 
pochi che si ritenevano validi 
e meritevoli di una pubbliGt
zionc, a parità di trattament(� 
con qualsiasi altro s_crittore; c_I 
sembra che uno scnttore, se e 

valido debba essere valutato in 
assoluto senza assurde divisio
ni nazio�ali, senza preconcetti, 
ma anche senza richiedere un 

trattamento di favore senza al
cun titolo per farlo. Lo scrit
tore valido deve affrontare il 
confronto e il pubblico; se ha 
talento, potrà affermarsi. In 
genere, il giudizio del pubbli
co è sempre il più esatto. 

Ecco quindi su Nova Sf* Vit
torio Catani: uno scrittore va
lidissimo, con un racconto ori
ginale e interessante, che sarà 
un autentico choc per tutti. 



tre per una 

Vittorio Ca t ani 

Allorché il telefono squillò, nella stanza d'ingresso, mi 
trovavo nel mio studio. Qualche secondo p1u tardi si af
facciò Kathy: «Vincent, è per te,, , disse. Mi avviai sbuf
fando. 

Sono stato sempre restio ad installare una derivazione 
nello studio: suppongo che prima o poi finirei con l'essere 
sempre io a prendere le telefonate, e se qualcosa mi man
da in bestia sul lavoro sono proprio le interruzioni. 

«Pronto?,> feci. 
«Sei tu? Ciao ... novità?,, 
Non vedevo Gene Malinder da un mese; probabilmente 

desiderava far quattro chiacchiere in famiglia. Fui lieto di 
sentirlo, e risposi con qualche frase fra le meno di circo
stanza. Intanto calcolavo: solitamente le viste di Gene si 
protraevano, ma poiché l'indomani sarebbe stato giorno di 
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riposo per me, quella sera non mi sarebbe dispiaciuto at
tardarmi. 

«Ti attendo per le diciotto e trenta» gli dissi. Erano le 
quindici in punto. 

«Approfitto della mia venuta per riportarti il materiaJe 
che mi desti l'altra volta», mi ricordò Gene. Gli chiesi: 

«Lo hai apprezzato? Posso preparartene dell'altro». 
«Ti dirò, abbastanza la sonata di Antonio Veretti... Frank 

Martin un po' meno.» 
Mi ragguagliò sugli ultimi acquisti discografici e librari, 

mi dette notizia di un disastroso tamponamento automobi
listico subìto la settimana precedente, infine ci salutammo 
con un «A presto.» Tornai allo studio, scuotendo il capo 
per snebbiarlo: erano sei ore che non sollevavo gli occhi 
dalla scrivania, intento ad un saggio critico su Brecht da 
dare quanto prima alle stampe. Intanto, come mio solito, 
ero in pauroso ritardo. A mezzogiorno avevo trangugiato 
frettolosamente un tè con qualche biscotto. 

Nell'udire i miei passi, Kathy fece: «Vince, hai già di
menticato il nostro téte-à-téte di questa sera?» 

Anche se sorrisi al sarcasmo di mia moglie, mi rendevo 
conto che Kathy si sentiva un tantino sola con me sempre 
impegnato e Terry - la nostra unica figliola dodicenne -
che studiava in un college. Perciò mi aveva sottolineato che 
dopo aver pranzato in solitudine, avrebbe magari saltato la 
cena al prolungarsi della visita di Gene. 

«Prepara per tre,» dissi dalla mia poltrona. «Facciamolo 
cenare con noi, per stavolta. Verrà fra poco più di tre ore.» 

Mi lanciò un «Sì, caro ... » Mi alzai e chiusi la porta; una 
scorsa all'orario e mi rituffai nel lavoro. 

Bussarono alle diciotto e venticinque. Mi recai io stesso 
ad aprire. Le ultime ore mi erano pesate ed ero decisamen
te stanco, tanto che per un attimo temetti di non voler 
neanche ricevere gente. 

Tutto era in ordine. Kathy non si udiva, ma ogni cosa 
portava il tocco della sua presenza. Aprii. Al di là della so
glia gli occhi di Gene mi fissarono sornioni. 

Controllò l'orologio e disse: «Sono in anticipo di qual
che minuto. Fa niente?» 

«Tradisce il tuo temperamento ansioso». 
Mi tese la mano, e stringendola ne riconobbi la carna

gione da bambino. 
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Entrò. Gene ha sempre avuto l'aspetto dacché lo cono
sco, e sono anni, di un bambolotto dall'espressione attenta, 
gli occhi azzurri e limpidi dalla luce a tratti triste o sarca
stica. È biondo ed allampanato, il viso incorniciato da una 
peluria dorata dal taglio· artatamente trasandato. Veste con 
gusto ed ha modi talmente signorili che a taluno potreb
bE:ro apparire effeminati. Di intelligenza decisamente oltre 
la norma, lavora all'Istituto di genetica, in città. 

Lo condussi in studio e gli offrii la mia poltrona, poi 
tirai fuori delle bottiglie e presi il materiale che mi por
geva. Sollecitai: «Dunque, cosa te ne pare?» 

«Oh, decisamente buoni, anche se in Martin ho trovato 
dei richiami a volte troppo insistiti all'impressionismo ... » 

«Ne hai fatta di strada, dalle rapsodie ungheresi.» Gene 
annuì. 

Sotto la mia guida paziente egli era riuscito a familia
rizzarsi con generi musicali verso cui, sino a pochi anni 
prima, avrebbe giurato un'incompatibilità. Inizialmente l'u
nico hobby dello scienziato Gene era la pittura e partico
larmente l'opera di Pollock. Poi gli avevo sottoposto alcune 
opere, dal seicento sino alle avanguardie postweberniane. 
Il risultato superava le mie aspettative: ora Gene discuteva 
di musica con buona competenza, e soprattutto si appas
sionava all'ascolto. 

«Come va il lavoro?» s'informò. 
Gliene parlai, poi chiesi a mia voi ta notizie della pub

blicazione circa i risultati d'un importante esperimento che, 
sapevo, da tempo l'Istituto stava portando avanti. 

«Siamo ad un ottimo punto,» disse Gene. «Finalmente 
possiamo affermare di possedere una placenta artificiale 
efficiente. Si tratta di una specie di computer preposto al
la regolazione del complesso scambio di nutrimento e sco
rie tra madre e feto. L'assoluta necessità di pervenire a 
validi risultati si imponeva da anni; pensa che la nascita 
prematura resta sempre, percentualmente, la causa prima 
della mortalità infantile. Le nostre cavie animali in utero 
artificiale sono un risultato fondamentale, che lasciano mol
to ben presagire.» 

Non volle aggiungere altro, ed il discorso scivolò su no
tiziole varie, in ordine decrescente di importanza. Per finire 
passammo a riferirei alcune battute buone ascoltate in giro. 
Senonché qui sussultai: «E Leda? Come va Leda, Gene?» 
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Mi squadrò strano, mentre mandava giù il bourbon. Ta
gliò l'aria con una mano: «Così. Definitivo.» 

«Possibile,» esclamai, «possibile, Gene? Non dirmelo. Al
tre volte hai tentato, ma mai sul serio. Non ci credo.» 

La vita sentimentale di Gene era sempre stata aggrovi
gliata. A lungo mi aveva parlato di Leda, di Jeanette o non 
so di chi, e lo avevo sempre seguito con buon animo e con 
interesse. Il tenore di vita di Gene lo conduceva in un 'giro' 
brillante dal quale io, anche per diverso carattere, restavo 
escluso; ma ciò che p1i1 mi stupiva era l'insieme di proble
mi sentimentali che turbinavano in lui. Spesso si cacciava 
in situazioni che mai avrei immaginato ... O forse quindici 
anni di matrimonio felice con Kathy avevano cancellato in 
me il ricordo dei flirt con i relativi salti d'umore e le loro 
ambigue insoddisfazioni. 

«Ho dovuto,» ribadì Gene. Parlava a tratti, seguitando a 
fendere l'aria. «Non so, è un periodo nero questo, Vincent, 
credimi. Ho avuto giornate in cui ho praticato la solitudine 
totale. Ho trascurato perfino il lavoro, mi capisci...» 

«Hai dipinto dell'altro?» 
Mi fissò: era strano, lo vedevo impacciato. «Ebbene, sì... 

robaccia, comunque. Preferivo lo stereo, stordirmi di mu
sica.)> 

«Mi fai sentire in colpa ... voglio darti in ascolto qualco
sa di meno depressivo ... Vediamo un po', Rossini, oppure la 
Serenata per archi di Ciaikowski, ad esempio. Ma lei, come 
l'ha presa?)> 

«Mah, bene, immagino... Il tira-e-molla degli ultimi tem
pi l'avrà preparata. Crolli il mondo, non tornerò sui miei 
passi. Sono nauseato.)> 

Ci chiamò Kathy. Pochi attimi dopo la cena era servita. 

A tavola la conversazione non eccelse. In compenso le 
pietanze furono deliziose. Ci congratulammo con Kathy, che 
in un certo senso si sentì ripagata della nostra mancata 
intimità; e in complesso fummo tutti soddisfatti. Più tardi 
ci ritrovammo nel soggiorno, e per lunghi minuti affumi
cammo l'ambiente. Dopo non molto Kathy - come avevo 
previsto - si congedò con tatto, andandosene a leggere in 
camera. Ripresi: 

«Bene. Allora?» Gene sospirò. 
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«Senti questo ... un pezzo da collezione.>> Mi alzai ed an
dai a tirar fuori un nastro da una scatoletta variopinta. 
«Beatles.» 

Aspettai. Gene aspettò. Tutto l'ambiente aspettava. 
«Coraggio,» esclamai, «diamine, sei tanto a terra?» 
Gene aprì bocca per parlare, poi tossì. Continuai a fu

mare. Non mi sentivo in imbarazzo, e se insistevo era per
ché, ne ero sicuro, nemmeno Gene in fondo aveva perples
sità. Perché questo c'è di bello in una solida amicizia: il 
sollievo di sentirsi sempre a proprio agio, come dice Elliot. 
Non dover vagliare i pensieri né pesare le parole; tratte
nere quel che dell'altro merita di essere trattenuto, e 'poi 
con un soffio benigno disperdere il resto.' 

La voce flebile di Gene fece: «Scusami. Effettivamente 
sono male in arnese. Ora hai un'idea dei giorni che ho avu
to... Come una crisalide in un bozzolo, in attesa non so 
nernmeno io di che. Dimmi, Vincent, sogni spesso h> 

Occupai la sua attenzione per alcuni minuti, mentre gli 
accennavo ad alcuni miei sogni ricorrenti, ed altri, tra i 
più inconsueti. 

·=<Anch'io,» disse Gene, «ho come tutti dei sogni apparente
mente insensati. Quello di stanotte è stato lunghissimo e 
vissuto molto intensamente. Quando mi sono svegliato sono 
rimasto in dubbio se il fatto fosse accaduto o meno nella 
realtà d'ogni giorno ... 

<.:Ricordo che ero solo in casa - ti narro l'epilogo -
di 5.era, e stavo per addormentarmi nel mio letto. C'erano 
dei rumori nell'ingresso, ed io rimanevo pietrificato dal ter
rore, lì, nella penombra. Qualcuno si stava introducendo in 
casa mia, forzando la serratura, ma ero incapace di muo
verm.i. Udivo dei passi. Poi vedevo un'ombra sgusciare ver
so di me e, come se possedessi il dono dell'ubiquità, riu
scivo a scorgere l'intruso contemporaneamente dal mio let
to e dalle sue spalle. Aveva una pistola in mano e si avvi
cinava alla mia figura rannicchiata contro il guanciale e 

sempre inerte. Ed ecco che individuavo il volto dell'ombra: 
era il tuo. Immediatamente l'arma nelle tue mani si trasfor
mava in altro, mi pareva un cucciolo d'animale ... un sollievo 
imm·enso mi pervadeva. Tu sedevi sulle coperte, io mi rilas
savo e finalmente trovavo il sonno. Ma continuavo a ren
derrni conto che mi vegliavi. E ... succedeva una cosa stra
nissilna. Sì, davvero strana.» 
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Gene tacque, fissandomi. Aveva un'espressione addirittu
ra implorante e si tormentava le mani. In me scattò un se
gnale d'allarme, mentre mi accorgevo che il mio cuore rim
bombava. «Che cosa?» chiesi. Avevo del muco in gola: la 
voce mi uscì distorta. 

«Devo trovare la forza di continuare ... succedeva che 
tu... ti coricavi al mio fianco... Poco dopo mi sono sveglia
to, e come ti ho detto all'inizio, sono rimasto a lungo in
certo se fosse stato un sogno o il ricordo di qualcosa di 
consueto ... » 

Ero sprofondato nel mio sedile e non osavo muovermi. 
Non osavo pensare nulla, mi limitavo a stare lì. «Cerca di 
immaginare qualcosa, Vincent. Ci riesci?)> 

Dissi dolcemente: «Ci sto provando.)> 
«Sono contento di esserci riuscito, Vincent. Mi crederai? 

Da sempre ho tentato di dirtelo. È un inferno! Sono a 
pezzi.» 

Riandai in un baleno alle innumerevoli serate in com
pagnia di Gene, ai suoi monologhi interminabili ma che re
stavano sempre tronchi a causa di un insopprimibile pu
dore o, semplicemente, per il timore di non avere di fronte 
un amico, qualcuno che capisse. Ma stasera era stato di
verso. 

«Cosa pensi di me?» disse Gene. 
«Cosa penso? Non certo del male.» 
Che volete? al momento fui incapace di dire di meglio. 

Pure dovevo parlare; i rapporti futuri tra noi due pote
vano dipendere dalla mia reazione in quell'istante. Ma non 
era facile, credetemi. In pochi secondi dovevo ridimensio
nare in base al nuovo dato un'amicizia di anni. Dovevo ve
dere Gene nella duplice luce dell'amico sincero - un'im
magine cui mai avrei rinunciato dal momento che la senti
vo più che mai evidente - e dell'omosessuale. Benché mi 
sia sempre reputato di ampie vedute, anni di condiziona
menti fremevano in me. 

«Grazie per la fiducia,» conclusi infine. «Non devi preoc
cuparti di nulla.» 

Sentii subito che era vero: avevo vinto me stesso, e ne 
ero felice. Aggiunsi: «Puoi evitare di rispondermi, natural
mente ... ma sei proprio certo di... cioè, mi hai sempre par
lato delle tue donne, Gene, e ... » 

Mi interruppe: «Ho sempre detto cose vere, Vincent. Le 
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n1ie donne sono state molte, il che significa: molti rapporti 
n1eramente platonici. Ma intensi. Ed ho incontrato donne 
sempre abbastanza comprensive e dolci, anche se mai ho 
parlato chiaramente su certe mie deficienze ... le volte che 
ho tentato di possederle ... » 

«Ti riusciva proprio impossibile?)) 
«Arrivavo a provare repulsione.» 
Rifletti: «Ma tu sii onesto anzitutto con te stesso. Nel 

tuo intimo pensi di essere... geloso di te, di questo tuo 
stato, o vorresti cambiare? Perché nel primo caso il pro
blema in un certo senso si attenua; nel secondo vi saranno 
dd tentativi da fare, benché mi immagino sia una strada 
irrtpervia.» 

«lo voglio cambiare! Credimi, Vincent. Voglio cambiare, 
con tutto me stesso. Sinora non ho mai tentato nulla di 
serio, perché mi illudevo di farcela da me. Ho fallito. Andrò 
da gente competente.» 

Annuii. «Mi sembra la cosa più saggia e più urgente.» 
«Ma ho dovuto dirtelo ... È atroce essere diversi, Vincent. 

Ncn poter esternare i pensieri, dover reprimere ogni atto 
più genuino nel terrore che questa maledetta società scopra 
i segni allarmanti. La gente ha paura, l'egoismo umano è 
illimitato, viviamo in un mondo borghese e provinciale. E 
la morale corrente, con l'avallo di regimi falsamente demo
cratici, è in realtà feroce e condanna senza remissioni. Al
tre volte ho accennato a confidarmi, a scaricare il mio pe
so: mai l'avessi fatto! Sono stato allontanato, bollato, co
stretto a dileguarmi come il peggiore dei delinquenti o de
gli appestati. Tu mi conosci da anni. Dimmi, Vincent, ti ap
paio tanto spregevole?» Portò le mani al volto. In quei mo
menti, lo giuro, soffrivo per lui. 

<c Non devi darti pensiero per il mio giudizio, per me 
non può cambiare nulla. Sei l'amico di sempre.» 

M.i porse la mano, visibilmente sollevato. Gliela serrai e 
ne riebbi una stretta ferma. Ed in quel contatto di epider
mid i riuscii a vedere solo un gesto di amicizia. 

«Devo aggiungere che i guai non si fermano qui,» disse 
Gene. «All'Istituto ho potuto compiere varie analisi ... la ten
denza è una cosa che non si può individuare in laboratorio, 
nel mio caso almeno. Non si tratta di tare congenite, ma 
di un carattere acquisito: ambiente, traumi giovanili ed 
altro. Piuttosto l'analisi del liquido seminale ha rivelato 
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l'esistenza di una azoospermia. Questo significa che se an
che riuscissi a 'cambiare', mai e poi mai potrei generare.» 
Terminò disperato. 

Per qualche tempo restammo in silenzio, poi Gene ri
prese: 

«Bene, Vincent. Si è fatto tardi e devo andarmene ... Dam
mi questa Serenata. Buffo, ma date le circostanze, il buon 
Ciaikowski è proprio quello che ci vuole.>> 

Andai a letto che Kathy già dormiva, ma io stentai a 
prendere sonno. Rimuginai a lungo gli eventi e mi convinsi 
che mi ero comportato nel più onesto dei modi. Gene è poi 
un'intelligenza molto aperta, di quelle che di rado si in
contrano; avrei risentito senza meno della sua perdita. Mi 
immedesimavo in lui, per convenire subito che doveva trat
tarsi di una vera tortura, qualcosa che una società procla
mantesi 'evoluta' mai dovrebbe permettere. 

Pensai anche alla mia relazione futura col mio amico: 
e ritenni di non doverla minimamente modificare. Decisi 
però di non essere io a ritelefonare. Non so, nonostante 
tutto, quell'allarme che avevo sentito durante il dialogo con 
Gene continuava ad echeggiarmi dentro. Qualcosa che non 
mi riusciva di focalizzare ... ma per ora bastava. Smisi di 
arrovellarmi e cercai il sonno. 

Il tempo seguitò a scorrere, e trascorsero così circa due 
mesi molto intensi per il mio lavoro, alla fine dei quali il 
mio saggio su Brecht riuscì a trasformarsi in una pila di 
volumetti tutti uguali, in equilibrio sulla mia scrivania. 
Spesso però mi sorprendevo a pensare a Gene ed al suo 
problema. Indirettamente, ciò servì a farmi prendere co
scienza di certe mie carenze scientifiche: acquistai dei testi 
di fisiologia e di genetica e mi sforzai di assimilare alcuni 
da ti di base. 

I miei impegni si susseguivano: dovevo iniziare uno stu
dio sull'ambiente in cui visse ed operò James Joyce. Mi im
mersi in quest'altra vasta opera, che in breve mi prese to
talmente sino a farmi quasi perdere cognizione del mondo. 
Stavo sempre in casa, ma era come non esistessi. Kathy 
mi vedeva solo ai pasti e mi aveva definito 'pendolare ca
salingo'. Terry non esisteva. In breve, mi dimenticai anche 
di Gene. 
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Fu lui a svegliarmi: un giorno mi telefonò I 
n1i che - se ne avessi avuto piacere - mi a, 
strato alcune cose interessanti all'Istituto. Non eJ 
volta che Gene mi chiamava a curiosare sul � 

egli riteneva così di ricambiare lo sforzo che io 
lui in campo musicale. Ma ciò che maggiorment ____ _ 

sollievo, nella telefonata, fu l'udire il tono consueto, sicuro, 
della sua voce. 

Decisi di recarmi da lui. La sua Sezione era all'ultimo 
piano e prendeva tre stanze. Mi introdusse in quella ove 
solitamente si intratteneva. Diedi uno sguardo in giro: lì 
ogni volta c'era qualcosa in più, quasi a sfidare l'esiguo spa
zio a disposizione, si trattasse di cavie in gabbia o di appa
recchiature diverse. Gene mi sospinse verso un tavolo e in
dicò: «Guarda.» C'erano due rane. «Osservale bene. Noti 
qualche particolare?» 

Le due bestie avevano in comune le dimensioni e l'im
mobilità; probabilmente appartenevano alla medesima raz
za. Non riuscivo a vedere altro, e lo dissi a Gene. Egli con
tinuò: 

«Sei sulla strada giusta, Vincent. Cioè hai notato delle 
afìJ.nità. Ma io ti chiedo: noti delle differenze tra questi due 
esemplari di Rana Pipiens?» 

Sentii solo crescere la confusione. Gene rincarò: «Una 
cena di scommessa se sai trovarmi una, dico una differen
za, anche minima!» 

Allora compresi. Era inaudito! Le due rane erano tal
mente simili che sarebbe stato impossibile distinguerle. Si
nanche nella pigmentazione erano la copia fotografica l'una 
dell'altra ... Ebbi un lampo: «Partenogenesi!» esclamai. 

L'espressione di Gene era ambigua. «Be' ... quasi. Queste 
Pipiens, Vincent, sono entrambe esemplari maschili.» 

«Ah,» feci, «allora non so che dire. Di che si tratta?» 
«Non partenogenesi, Vincent, ma clonazione. L'esempla

re di destra è un 'clone': è nato, per così dire, direttamente 
dall'altro. Permetti che ti ricapitoli le basi di questo esperi
mE�nto, che non ha niente di miracoloso e che sfrutta al
cwli interessanti esperimenti compiuti alcuni anni addietro 
da Steward e da Gurdon... Sappi che mentre le cellule ses
suali - ovulo e spermatozoo - contengono solo metà dei 
cromosomi ciascuna, onde per formare un individuo oc
corre sempre che s'incontrino entrambe, ogni cellula cor-
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porea (appartenga ad un muscolo, alla parete intestinale 
o ad altro) contiene sempre nel suo nucleo la serie cromo
somica intera. Tale serie è però 'disattivata'. Si è scoperto 
che il citoplasma - l'albume dell'ovulo - contiene gli ele
menti capaci di innescare il meccanismo riproduttivo ... Ciò 
reso noto, il resto è venuto da sé. 

«Questa rana è opera mia: mi è bastato estrarre una cel
lula corporea dell'esemplare-padre, isolarne il nucleo (con
tenente la serie cromosomica completa) e sostituirlo a 
quello d'un comune ovulo di rana. Il citoplasma di que
st'ovulo nuovo ha provveduto al resto: notando nel suo 
nucleo la presenza dell'intera serie cromosomica ha 'cre
duto' che vi fosse fecondazione. In tal modo ha lanciato al 
nucleo il segnale di dividersi, producendo un girino nuovo 
di zecca ... grazie ovviamente alla nostra placenta artificia
le, di cui sai già. Il risultato di questo duplice processo 
artificiale, di fecondazione e di incubazione, è davanti a te. 
Un nuovo nato identico a sé stesso, una copia-carbone, un 
gemello tardivo.» Gene tacque, additando ancora il 'clone'. 

Per lui sembrava davvero la cosa più naturale di questo 
mondo, mentre io ero perplesso. Seppi solo dire: «Quindi 
tu, Gene, hai creato!,, 

Sorrise. <<Creato? È un termine impegnativo. No ... ho 
idee ben precise in merito. Vedi, Vincent, tutto ciò potrà 
prima o poi applicarsi anche all'uomo ... ed è un giorno 
molto più vicino di quanto non si pensi. Sì, le implicazioni 
etico-religiose sembrano spaventosamente complesse, ma a 
mio modo di vedere non bisogna esagerare. Parto da que
sto presupposto: sono mezzi già disponibili in natura. Io 
sono cresciuto in un ambiente cattolico, quindi in una po
sizione se vogliamo estremista. Pure credo di non aver com
messo atti innaturali. Iddio ci ha regalato l'universo, e non 
vedo perché non dovremmo usarne... purché i risultati non 
creino dolore. 

«Questo 'clone' è sanissimo, Vincent, e verosimilmente 
lo sarebbe un clone-uomo. La sua ascendenza genetica, nota 
a priori, starebbe a testimoniar lo!,, 

Non sentivo per nulla la sicurezza di Gene: il problema 
mi soverchiava. Anche perché, mi dissi, non avevo avuto 
tempo sufficiente per analizzarlo. Seppi solo esclamare: «Ma 
andrebbe incontro a sanzioni morali peggiori d'ogni male! 
Per l'uomo 'normale', un uomo-clone sarebbe comunque 
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una mostruosità!» 
Mentre terminavo la frase mi accorsi di aver toccato 

un tasto completamente sbagliato. Come proporre a Gene, 
proprio a lui, un concetto che contemplava un vero e pro
prio razzismo genetico? Avevo già dimenticato cosa avevo 
risposto alle sue confidenze di tante sere prima? Che ani
malesca mancanza di tatto! 

Pure, Gene capì che la mia reazione non era stata vo
luta, ma solo dettata dal mio disorientamento, per cui ten
·ne in scarso conto le mie parole. Mi disse: «Ciò accadrà, 
Vincent: è inevitabile che prima o poi accada. Bisogna con
vincersene, non si può porre un freno alla conoscenza. È 

l'evoluzione, Vincent, e l'evoluzione è una forza immane 
che, sino ad ora almeno, trascende qualunque sforzo fre
nante da parte dell'uomo. Possiamo, posto che ne valga la 
pena, ritardare il processo ... forse. È un disegno troppo 
grande, che ci sfugge del tutto.» 

Passai ad obiettare: «Ma ... allora resta da vedere sino a 
cht! punto questi sviluppi della genetica, a torto o a ragio
ne, 'non creino dolore', come tu hai detto.» 

«Molte cose,» rispose Gene, «oggi generano dolore, eppu
re sono accettate come indispensabili. Uno stupido esempio 
a caso: migliaia di automobili escono quotidianamente dal
le fabbriche ... l'incidente di strada nasce da fattori incon
trollabili per gli industriali, eppure questi sanno molto be
ne che, per il loro lavoro, migliaia di persone morranno. 
C'è nessuno che si prenda fattibilmente il fastidio di impe
dire questo eccidio?» 

Dissi: «Hai preso un caso particolare... una questione 
intricata di economia, sociologia, politica ... » 

E Gene: «In una parola: nessuno! E non è un caso par
ticolare, ma da generalizzare. È impossibile frenare il pro
cesso. Le idee nascono, tutto dipende dall'uso che se ne sa 
fare. E = mc2 non produce anche energia a scopi pacifici? 

-:<È per questo che ti dico che né ho creato, né si tratta 
di 1nostruosità ... queste sono scoperte benefiche: un giorno 
tutti potranno, volendolo, procreare. Credi che un fenome
no meraviglioso qual è la nascita di una nuova vita mi la
sci insensibile? Tutti, anche coloro per i quali la natura 
è s1:ata matrigna.» 

Dimenticai le stolide rane, e guardai Gene, e i suoi oc
chi azzurri che erano più limpidi e profondi che mai. 
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Vidi altre cose di interesse proporzionalmente infimo, 
poi ci separammo, senza - come nostro costume - fissare 
una data per il successivo incontro. Conoscendo Gene e me 
stesso, pensavo che sarebbe trascorso un sensibile inter
vallo di tempo prima di avere occasione di risentirei. 

E invece neanche una settimana più tardi giunse una 
lettera indirizzata al signor Vincent P. Bloch, recante sulla 
busta l'intestazione dell'Istituto di genetica. La calligrafia 
minuta diceva testualmente: 

Caro Vincent, 
in questi giorni avrai avuto modo di riflettere su quanto 

ti ho mostrato alla mia Sezione. Ebbene, Vince, preparati 
ad altro. 

Vi sono aspetti della clonazione che non sono stati an
cora ben approfonditi. Ma io sto trascorrendo notti insonni. 
Mi solleva enormemente pensare che, per coloro che hanno 
le mie tendenze, possa intravedersi un migliore futuro. 

Ciò è bello, ma non è tutto. N o n puoi immaginare (né 
posso fartene una colpa) come sia mortalmente triste do
ver constatare come il sentimento, l'affetto nutrito nei con
fronti di qualcuno da chiunque si trovi nelle mie condizio
ni, non possa mai portare a nulla di realmente bello e co
struttivo. 

Perciò mi piace pensare di aver infranto anche questa 
ultima barriera. Qualcosa che nessuno, sin'ora ha mai ten
tato. Immagina che la serie dei 46 cromosomi umani da 
immettere nel citoplasma derivi non da uno ma da due in
dividui diversi, e fermati a pensare cosa ne verrebbe fuori. 

Ci hai provato? Ed ora posso dirtelo. Ascoltami, Vin
cent: io ho i mezzi per farlo. lo posso far nascere così un 
essere umano, e sono deciso ad andare sino in fondo. Le 
attrezzature ci sono, sappi che vi ho lavorato per anni. C'è 
la placenta artificiale, un minuscolo e meraviglioso bati
scafo in grado di funzionare anche per i nove mesi di una 
gestazione umana ... sarà qualcosa di esaltante, ma a dopo 
i particolari. Ti ripeto che ho intenzione di prelevare una 
mia cellula corporea e fecondarla, sostituendo però alcuni 
tratti dei nastri DNA che potrebbero determinare caratteri
stiche regressive. 

La proposta che ti faccio è questa: sei disposto ad un 
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prelievo cellulare? Sei disposto a sostituire i tuoi ad alcuni 
dei miei caratteri? Che ne pensi? 

Nostro figlio attende. 
Con affetto, 

Gene 

A lungo, non seppi cosa fare della lettera. AI diavolo il 
lavoro e tutto il resto! La rilessi mille volte: ero proprio 
certo del significato? Non avevo frainteso tutto? Ma no, non 
poteva essere, era tutto molto esplicito. Nostro figlio atten
de ... ma nemmeno questo poteva essere ... 

C'era un particolare, però: quel famoso allarme final
mente taceva; ma non sapevo che pensare. 

Alla fine, per non scoppiare, decisi di parlame a Kathy. 
Le esposi l'antefatto e terminai Ieggendole la lettera, e il 
tutto fu un'esperienza torturante. Quando fu certa di aver 
ben capito, Kathy sbarrò gli occhi, cercò di deglutire, si 
portò le mani alle tempie e corse in un'altra stanza gridan
do: «Oh! Oh! Oh!» Poi tornò da me, volle che le rileggessi 
lo scritto e infine diede sfogo ad un torrente di parole, dal 
quale capii che ella, come donna sposata ed innamorata 
del proprio marito, mai avrebbe potuto sopportare una 
mostruosità simile. Concluse: 

«A parte i motivi che ti indurrebbero ad accettare la 
proposta di Gene, e sui quali al momento non voglio nean
che soffermarmi, questa ipotetica creatura servirebbe solo 
a separarmi da te. Non mi apparterrebbe mai, né mi uni
rebbe a Gene, col quale non ebbi e non vorrò avere mai 
nulla da spartire!» 

La reazione di Kathy non mi sconvolse. Forse che non 
l'avevo prevista? Ero stato maldestro a parlargliene tutto in 
una volta, crudamente. Pazienza, da quella donna sensata 
che era avrebbe trovato tempo e modo di assimilare la que
stione. Perché io da lei non pretendevo un consiglio (sape
vo come fosse umanamente impossibile che me ne desse); 
volevo solo scaricare parte del peso. 

"Riflettei, immaginai, vegliai in notti insonni, senza mai 
contattare Gene, che vedevo immerso in un dramma com
plementare al mio. Certo è che non scartai inorridito l'idea. 
O avevo, inconsciamente, già deciso? La cosa aveva un fa
schio composito: esplorazione di frontiere ignote, sfogo di 
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pulsioni represse da decenni - pulsioni di ogni genere. 
Giunsi a congetturare: ho anch'io tendenze particolari? Mi 
analizzai, ma sapevo di no. O meglio: ciascuno porta in sé, 
lo voglia o meno, elementi bisessuali, sia fisici che psicolo
gici. Io mi limitavo ad accettare la cosa, non ad ignorarla 
sdegnosamente, come la maggior parte del nostro prossimo. 
Non per nulla mi son sempre fatto un vanto di possedere 
una buona elasticità mentale ... E invece, che questa mia 
larghezza di idee non risalisse al fatto di non essere poi 
tanto 'normale'? Impazzivo. 

A parte quindi il problema con Kathy, io volevo o no? 
Dopo molti giorni conclusi che era inutile sfibrarsi alla 

ricerca di una soluzione astratta. L'unica cosa da fare era 
assecondare me stesso, il mio istinto. E dentro di me una 
voce gridava: SI'! 

Non fu cosa facile. Ma un giorno bussai alla porta di 
Gene. 

«Vincent!» esclamò Gene. «Entra, entra. Scusa il disor
dine ... vengo proprio ora da un'assemblea del Consiglio di 
Sezione ... non immaginavo una tua visita all'Istituto.» 

Pensai: non l'avrei immaginata neanch'io, sino a poco fa. 
Ma non dissi niente, perché dal mio modo di fare Gene 
doveva aver capito come stavano le cose. Lo fissai e annuii: 
e fu tutto. 

Gene disse: «Grazie, Vince. Preferisco non dirti ciò che 
mi sarebbe potuto accadere se tu avessi rifiutato ... ma ba
sta, dentro di me ero certo della tua risposta. 

Precisai subito: «Ho dei problemi con Kathy, Gene. Sap
pi che ho preso questa decisione, ma come condizione pon
go l'assenso di Kathy.» 

Gene capì: «È giusto. Ma saprò attendere. Solo se tua 
moglie persistesse nelle sue posizioni dovremmo rifare il 
punto. Intanto permettimi di avere fiducia, so che Kathy 
è una donna intelligente, per il solo fatto di averti sposato. 
Accantoniamo le altre eventualità, che affronteremo one
stamente qualora fosse indispensabile.» 

«Ti avviserò. E nel caso ... » 
«Oui è praticamente tutto pronto. Questione più facile 

di quanto si possa supporre. Allorché dovessi deciderti tor
nerai qui ed io ti guiderò fino in fondo. Non c'è da avere 
timori di sorta, Vincent.» 

Così ci salutammo. 
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Non avevo. infatti. più timore. Né avevo più nulla da 
obiettare sia sotto l'aspetto meramente tecnico che sotto 
quello morale; ma il problema era pur sempre Kathy, in 
quanto un accordo viziato o superficiale sarebbe stato pri
vo di valore autenticamente umano. 

Pertanto, a distanza di tempo, volli riparlarne ancora a 
mia moglie. 

Riaffrontai l'argomento una sera, mentre eravamo a let
to, e mi sforzai di ricapitolarlo pienamente e con la mas
sima obiettività consentitami. In quel periodo Kathy aveva 
continuato a comportarsi nei miei riguardi come se nulla 
fosse accaduto, anche se non mi era difficile, a volte, indo
vinare la tensione nelle rughe del volto o negli occhi più 
lucenti del consueto. Io contavo che ella si fosse - se non 
convinta - almeno familiarizzata con tutta l'idea, con i 
suoi risvolti. Conclusi le mie frasi con la domanda: «Sei 
senpre della stessa opinione?» 

Devo dire che avevo in serbo qualcosa di nuovo: l'arro
vellare di quei giorni mi aveva portato ad un'idea che, chis
sà, forse poteva (non osavo sperare) rimettere in discussio
ne il rifiuto di Kathy. Mi davo anzi dello stupido per non 
averci pensato dall'inizio. 

«E me lo chiedi? Sì, più che mai, Vincent. Questa cosa 
mi sta facendo soffrire. Io ti amo e vorrei accontentarti, 
ma proprio non mi riesce. Sai che ho pensato al divorzio? 
Preferisco separarmi da te così che non in ... quel modo.» 

Detta da Kathy, la parola 'divorzio' mi trafisse. Allora 
le proposi: 

•<Senti, Kathy. e se la cosa avvenisse in modo da non 
separarci poi tanto? rifiuteresti ancora? Possibile che non 
si trovi un punto d'intesa? 

<cNoi ci siamo sempre riferiti ad una gestazione in vitro, 
e convengo che può apparire spiacevole. Ma... se parteci
passi anche tu? Nulla ci vieterebbe, credo, di dare ai 46 cro
mosomi il citoplasma di un ovulo tuo e !asciarlo poi svi
luppare nel tuo seno! Kathy, avresti una normalissima gra
vidanza e saresti... madre! Non pensavamo appunto ad un 
secondo figlio, qualche tempo fa?» 

l'Ai rispose con scherno: 
«Un secondo figlio mi piacerebbe tanto. Mi sento nel 

pieno della mia maturità femminile e ti assicuro che que
sto mio desiderio è più forte ora che mai... Tra l'altro, con 
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Terry via e con te sempre così assorbito dalle tue cose, mi 
sentirei meno sola in questa casa. Ti concedo che la tua 
soluzione può apparire ingegnosa, ma un figlio dev'essere 
anzitutto il frutto di un atto d'amore. Perciò quando dovrò 
averne uno dovrà essere tuo, Vince. Un normale figlio, non 
un aborto.» 

«Ti rendi conto di ciò che mi hai detto? Quel figlio di 
cui parlo io sarebbe più che normale, e di ciò saremmo 
sicuri dall'inizio. Non ti sembra già tanto? Non è immen
samente preferibile all'incognita che ogni concepimento pre
senta? Pensaci, Kathy. Pensa anche al sollievo che compor
terebbe una gravidanza simile ... Sfido a trovare dei genitori 
che durante i nove mesi non siano assillati da queste paure. 
E alla fine quel figlio sarebbe mio, col mio sangue, come 
vuoi tu.» 

«Eh? Con metà del tuo sangue.» 
«Ma insomma, c'è gente che adotta i bambini, Kathy. 

Anche questo costituisce un atto d'amore, e per di più ver
so chi non ha nemmeno un'oncia del proprio sangue. Ricor
dati di un episodio, agli inizi del nostro matrimonio. Non 
riuscivamo ad avere bambini, e proprio tu una volta mi 
proponesti di adottarne uno.» 

Nel nostro dialogo c'erano dei nuovi termini che la la
sciarono perplessa. Ovviamente non era convinta: cercava 
un valido argomento, ma stimai già un piccolo successo che 
non Io trovasse all'istante. Incalzai: 

«Sei scioccata, come Io ero io sino a pochi giorni fa. 
Pensa: non si tratta di qualcosa di innaturale, bensì di una 
soluzione nuova.» 

Ebbe un cenno di diniego: «Ma il fatto che tu ... e Gene ... » 
Non avrei saputo dire se eravamo sulla strada giusta. 

In altre occasioni, sbollita la foga iniziale, la nostra di
scussione prendeva in considerazione più vaste implica
zioni. 

«Kathy, so che le tue remore, sin dall'inizio, sono state 
diverse da quelle che avevo io.» 

«Certo, Vincent. Altrimenti sarebbe stato facile anche per 
me giungere ai tuoi risultati. Vedi, ho riflettuto ancora mol
to su questa storia, e sono giunta ad una serie di conclu
sioni... La prima è che questa tua determinazione è una 
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cosa assolutamente da pazzi, un sovvertimento della ragio
ne umana. Ogni mia fibra si ribella e vorrebbe gridare. Ma 
sono cosciente che, forse, qui pecco di eccessiva emotività, 
pt::rché mi rendo conto che certe cose prima o poi devono 
accadere. Quindi passo a supporre che il tutto non sia poi 
tanto assurdo. Ho letto più di una volta di donne che han
no acconsentito ad esperimenti di fecondazione artificiale 
o a trapianti di embrione, anche se mai, che io sappia, la 
vicenda era nei nostri termini. È un peccato, per te ... ti sa
rebbe bastato incontrare una donna di vedute diverse, forse 
più spregiudicate, meno attaccata a certi valori, e sarebbe 
stata cosa fatta. La mia natura non vi si concilia, tutto qui.» 

«Siamo due nature differenti. Non c'è niente di male. 
Ma lascia anche che ti esponga alcune considerazioni. Qui, 
Kathy, la faccenda supera certi interessi personali. 

«Potrai farmi notare che il fatto stesso di compiere certi 
atti altruisti può costituire per qualcuno - per me - una 
co.�a gratificante, mentre per altri - per te - ciò può non 
avvenire. Le nostre posizioni così sarebbero in antitesi già 
in partenza. Ma non tralasciare un elemento importante: la 
mia scelta è stata, ti garantisco, tutt'altro che facile e tran
quilla.» 

«Rispondimi, Vince: tu ritieni che un atto possa vera
mt::nte essere altruista se per il suo compimento si fa vio
lenza alla volontà di una terza persona?» 

Il problema si allargava smisuratamente. Kathy toccava 
un tasto particolarmente delicato. Tutta la società, in prati
ca, si è sempre dibattuta in questo dilemma: la violenza è 
lecita, e in che misura? Ahimé, non potevo essere proprio 
io a rispondere. Ritenni però di dover dire: 

«Detesto la violenza, ma anche le cose buone, a volte, 
sono violenza. Le idee giuste cozzano per anni contro men
talità diverse, impreparate, prima di trionfare, il che vuoi 
dire che provocano dei traumi. La storia del costume è una 
storia di violenze continue.» 

<cNaturalmente sei convinto che ciò si debba adattare al 
nostro caso.» 

«Nel nostro caso ritengo che vi siano delle idee giuste. 
È una specie di teorema: pensa ad un gruppo minoritario 
di •;!sseri umani, come tale condannato a vita alla repressio
ne ed a manifestazioni ostili. Improvvisamente a qualcuno 
viene un'idea che, messa in pratica, è suscettibile di modi-

221 



ficare radicalmente la situazione, restituendo una ragione di 
vita a chi conosce solo nevrosi. Senonché la soluzione è tale 
che urta contro ogni regola 'comune'. Come intuirai, pur
troppo in questo caso la decisione è unilaterale: non dipen
de dal gruppo minoritario, ma esclusivamente dagli 'altri', 
se accettare o meno. La libertà di decidere sta da una sola 
parte. 

«Ebbene, quale soluzione ti suggerisce a questo punto 
la tua morale? lo credo di saperlo, Kathy, perché ti cono
sco abbastanza. Non giustificheresti mai e poi mai l'egoi
smo, quali che ne fossero le motivazioni!» Aggiunsi poi: 
«La tolleranza reciproca, sia pure a costo di dare uno scrol
lone al nostro comodo cantuccio, dovrebbe essere la norma 
che informa le nostre azioni. Immedesimarsi significa ca
pire. Sfido chiunque a trovare del male in ciò.» 

Kathy si limitò a restarsene muta. Forse stava applican
do mentalmente al nostro caso concreto lo schema che le 
avevo esposto. Assunse una diversa espressione, e trascor
remmo alcuni minuti in silenzio. lo in pratica avevo finito; 
attendevo lei. 

«Vince,» mi disse più tardi, «apprezzo molto i tuoi pun
ti ed i tuoi sentimenti, ma - e ti parlo con sincerità -
quando penso alla cosa nel suo insieme, a tutto ciò che 
comporterebbe, non ce la faccio ad assimilarla completa
mente. Chiamala una specie di dissociazione fra ragione ed 
istinto, se vuoi, ma che non riesco a superare e che nem
meno sento di voler forzare. Quindi...» 

Fu una confessione che in un certo senso mi commosse 
e mi abbatté al contempo. 

«Hai ragione,» dissi, «hai ragione ... » 
Avevo tentato qualcosa di ridicolo: la razionalizzazione 

di motivazioni istintive. Che ingenuo ... 
È sciocco cercare di convincere il prossimo. Ci sono ar

gomentazioni che, valide o meno che siano, devono fare i 
conti non con la coscienza, ma con qualcosa di ben più 
profondo, che non si può cancellare né con quattro né con 
quattromila parole ... È come combattere contro un iceberg: 
ciò che è nascosto supera di gran lunga ciò che si vede. 
Si ragiona non solo col cervello ma anche con il corpo, 
con la storia che le nostre cellule hanno vissuto, con i con
dizionamenti ricevuti sin da tenera età ... che dico? sin da 
quando si è in istato fetale. Nessuno sfugge a questa con-
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danna. 
«Vincent, ti prego. Non so cosa potrò decidere. Ti chie

do ancora del tempo. Cercherò di guardare meglio in me 
ed anche in te ... » 

Ma io, io che predicavo tanto, che facevo tanto il puri
tano, che moventi avevo in realtà? Avevo cercato di darmi 
una ragione, anche credibile, ma spesso nottetempo mi sve
gliavo di soprassalto, e scrutando in me trovavo solo il 
\iUOto. E non avevo insistito troppo con Kathy. Gli stimoli 
culturali - e quindi anche le parole - hanno un'azione 
simile a quella dei farmaci; come questi possono provo
care determinate reazioni chimiche, compiere delle modifi
che strutturali nel sistema nervoso. Non avrei dovuto dir 
nulla? Nemmeno illustrare le mie ragioni? Cosa avrei do
vuto fare? Maledizione, maledizione, maledizione ... 

Un giorno, io e Kathy ci recammo da Gene. L'avevo 
preavvisato, anche della nuova piega presa dagli eventi, co
sì trovammo tutto pronto. Nel guidarci verso l'ambulato
rio egli sorrise a noi due, professionalmente sicuro. Io non 
provavo niente. L'espressione di Kathy era indecifrabile: 
probabilmente attraversava un'intricata sequenza di con
sensi-pentimenti. Ma allorché ella sedé nell'anticamera del
l'ambulatorio, il suo volto aveva un'espressione tranquilla 
e decisa ad un tempo, forse addirittura severa. Non mi stu
pii tanto allorché ascoltai da lei le seguenti parole: 

«Sia ben chiaro che sono pienamente responsabile e con
vinta di quello che faccio, anche se non so, signor Malinder, 
cosa potrà venire fuori da tutto questo.» Ebbe una smorfia. 
Gene non fiatava. «Ma questa creatura, se nascerà, sarà mia. 
Questi sono i miei patti, signor Malinder: mio figlio appar
terrà esclusivamente a me ed a mio marito, e non accet
terò intrusioni di nessun genere. Lei mi fa una promessa 
formale su questo punto?» 

Chiusi gli occhi. La voce ferma di Gene sillabò: 
«Certo. Certo, signora Bloch. Una condizione... ragione

vole.» Una pausa. «Ed ora voglia attenderci.» Sentii la sua 
mano sulla spalla. 

Mi indirizzò verso l'ambulatorio, poi chiuse delicatamen
te la porta. Armeggiò dandomi le spalle; sentivo solo il suo 
re.:;piro, un tantino alterato, ci avrei giurato. Ma non mi 
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diede tempo: venne verso di me ed in pochi attimi mi ave
va procurato un'incisione sottocutanea con uno strumento 
lucido e sottile. Disse: 

«Ho prelevato qualche migliaio di cellule tue. Devo agire 
in fretta se voglio mantenerle in vita. Ho già prelevato le 
mie, poco fa. Circa la tua soluzione personale con l'inter
vento di Kathy ... bene, devo dire che l'avevo prevista. Spe
ravo segretamente che ci arrivaste, perciò ho preferito non 
fartene mai parola. 

«Ciò che mi ha detto Kathy poco fa... va compreso. Cer
to dovrà ammettere che il figlio non sarà mai suo da un 
punto di vista strettamente biologico, ma la sua richiesta 
parte da ragioni emotive valide. Dopo tutto... noleggeremo 
il suo corpo per nove mesi, durante i quali ella donerà il 
suo sangue e rischierà la sua vita. Il nostro contributo è 
ben minore. 

«Con il prelievo dell'ovulo da Kathy terminerà la fase 
più semplice. Poi dovrò passare alla microchirurgia. Dovrò 
distruggerne il nucleo con gli ultravioletti e collocare i 46 
cromosomi nuovi. Ciò richiederà del tempo. Infine reinse
rirò l'ovulo nell'utero, sperando che attecchisca. Per questa 
fase finale dovrai riaccompagnarla qui; ti avviserò io quan
do.» 

Intanto aveva finito con me, e fece entrare Kathy. 
Seguimmo le sue istruzioni, e la seconda volta Kathy 

fu accompagnata a casa in ambulanza e dové restarsene a 
letto, immobile, per alcuni giorni. Non sapemmo se l'espe
rimento fosse riuscito o no, sinché notai qualcosa di anor
male in mia moglie. 

Era rimasta appartata per tutta la giornata, evitandomi 
e trascurando la casa; finalmente a sera mi si avvicinò e, 
sgranando gli occhi, esalò: 

«Sono in ritardo. Capisci? Sono in ritardo, di otto gior
ni... Oh, Vince!» Era incredula. Mi gettò le braccia al collo 
e scoppiammo a piangere, come dei ragazzini. 

Nei giorni che seguirono, la parola d'ordine fu: ansia. 
Il ventre di Kathy crebbe sensibilmente, e cominciammo a 
passare dallo sbigottimento alla gioia. Gene ci seguiva a 
distanza. Intanto Kathy si era rivolta al suo ginecologo, ta
cendogli naturalmente la natura dell'evento. Il dottor Raig
more fu lieto della gravidanza e ci rassicurò sul suo svolgi
mento. Al quarto mese Gene mi chiese che effettuassimo, 
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per sicurezza, una cariodeterminazione del feto. Proposi la 
cosa a Kathy come una mia iniziativa personale e la trovai 
subito d'accordo. Comunicai i risultati dell'analisi a Gene, 
che confermò: «È tutto estremamente normale, Vincent. 
Sono certo che sarà un parto da manuale. Il bimbo è sa
nissimo.» 

Ciò rincuorò molto Kathy, me, e - sospetto - Gene. 
I giorni procedevano in una specie di gas esilarante, poi 
anche i mesi presero a vorticare. Joyce attendeva. Ero cer
to che avrebbe capito: anche lui era stato un pioniere. 
Kathy uscì di conto, ed al quarto giorno accusò le doglie. 

Andammo in clinica: erano le 10,30. Il dottor Raigmore 
la visitò, per dirle: 

«Si tranquillizzi, signora. Prima di sera lei sarà di nuovo 
mamma.» 

Mamma? Sì, non in senso comune, ma sempre mamma. 
Gene mi chiamò al telefono. 

«Vincent, mi dispiace di non poter essere presente, ma 
i patti sono patti... C'è anche la questione del mio lavoro. 
Dovrò partire. Si presenta una svolta nella mia carriera e 
non so quanto durerà. Ma ti ragguaglierò. Ti confesso: ave
vo una certa paura che si manifestassero sintomi di rigetto 
da parte dell'organismo di Kathy, ma è andata bene. Ciao, 
so che Terry sta per arrivare, le mando un bacio. Avvisami 
appena nasce e ... in bocca al lupo.» 

L'augurio doveva essere reciproco, perciò lo ricambiai. 
Alle 15 Kathy entrò in sala parto: dopo neanche venti mi
nuti udii i vagiti. La testa mi girava. Mi chiamarono: «È 
un maschio! Un bellissimo maschietto.» 

Che fosse maschio, lo sapevo. Quando poco dopo me lo 
portarono, nella culla così simpatica, con già indosso i suoi 
vestitini graziosi, allegri, provai qualcosa d'indicibile, e che 
è ciò che ogni padre prova nel vedersi perpetuato. Ma il 
colpo fu allorché lo guardai bene in viso. 

Quel viso era il mio: il mio, e basta, come lo ricono
scevo dalle vecchie foto di famiglia. Gene ... era stato gran
de. Aveva voluto dare, al nostro figliolo, la mia immagine. 
Era un regalo meraviglioso. Ma i capelli erano biondicci, 
ed i grossi occhi azzurri inequivocabilmente i suoi. 

Guardai ancora il piccolo, poi Kathy: aveva chiuso gli 
occhi, ma sulle labbra livide s'indovinava un sorriso se
reno. Allora fui felice. 

225 
15. L'Uomo Alato. 



Tutto questo risale a tre anni fa. 
Non terminai il lavoro su Joyce; fra l'altro stimai op

portuno trasferinni. La situazione richiedeva un luogo cal
mo, un ambiente idoneo. Scelsi un tranquillissimo paesino 
del nord, dove abbiamo messo su casa e ci dedichiamo ai 
nostri compiti di genitori con una gioia che cresce di gior
no in giorno. 

Spesso viene anche Terry, ormai una signorina, che ado
ra il piccolino. Philo è un giovanottello molto vispo, sano 
e guizzante come un pesce, dal carattere allegro. Riempie 
le nostre giornate di coppia un po' attempata. A detta di 
Kathy somiglia spaventosamente a me di viso, sempre di 
più. Occhi, capelli e portamento sono però, in maniera evi
dentissima, di Gene. 

È intelligente: essendo un clone, anzi un bi-clone, non 
ha ovviamente che l'intelligenza del padre genetico: né più 
né meno. Ma io avverto che Philo è un bimbo estremamente 
precoce. Penso sia da imputare all'ambiente, per forza di 
cose differente, anche se i caratteri ereditati sono rimasti 
invariati. Ciò porta a conclusioni di estremo interesse: si 
potrebbero finalmente approfondire, in studio, le intera
zioni fra individuo ed ambiente. 

Noi trattammo solo con Gene: ma è evidente che egli 
era l'uomo di punta di una équipe altamente attrezzata. 
Egli seppe evitarci noiose intromissioni, ma sarebbe stato 
impossibile non far trapelare alcuna notizia, nel sia pure 
estremo riserbo che ci circondò all'Istituto di genetica. La 
maggioranza dei giornali giudicò l'informazione un tantino 
esagerata e la relegò tra le curiosità domenicali. Certo, ri
cevemmo moltissime lettere da gente convinta che Philo 
fosse quello che è. Di solito erano coppie sterili o coppie 
di omosessuali imploranti dettagli. Girai tutta la corrispon
denza a Gene, che da tempo sta elaborando ambiziosi pro
getti, che però non dipenderanno esclusivamente da lui. Mi 
auguro di cuore che riesca a vedere realizzata quella che 
ormai è divenuta l'unica ragione della sua esistenza. 

Ma la più grossa fu una missiva indignatissima di un'or
ganizzazione che combatte la fame nel mondo. Diceva: «Le 
donne partoriscono e creano la sovrappopolazione... Questo 
mancava, che si mettessero a figliare anche i maschi!)) 

Sono lieto che, con il tempo, una mia segreta speranza 
si sia avverata: la nuova maternità ha finito con l'ammor-
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bidire molto Kathy. Cosa può il sorriso di un bimbo! E 

spesso, approfittando dei suoi viaggi, Gene viene a casa e 
si intrattiene con noi, e porta a Philo tanti regalini che lo 
viziano. 

Ma al di là di tutto questo, io sono contento. In mio 
figlio Philo vedo soprattutto, oltre all'amore di mia moglie, 
l'opera del mio amico, le sue fattezze. È bello sapere di 
avere una persona davvero fidata; avere i suoi modi, i suoi 
tratti, costantemente avanti, immortalati nella prole, con i 
propri. È una sensazione, è chiaro, che non pretende di 
soppiantare l'amore, ma che riempie molto. Io sono lieto 
che sentilnenti quali l'amicizia, l'affetto, la cmnprensione 
reciproca, possano portare a questi risultati tangibili. È una 
unione di forze che può affrontare ogni cosa. Bisogna guar
dare più dall'alto, non fermarsi al primo gradino. Questo 
io vedo in Philo: davvero un simbolo; il simbolo di un 
'amore' in senso lato, che sia capace di costruire qualcosa 
di splendidamente genuino ed umano; e di affratellare per 
sempre. 

E al di là anche di questo io vedo in Philo, semplice
mente, mio figlio. E - si inveisca finché si vuole - è una 
realtà incontrovertibile che Iddio mi ha concesso: un figlio 
stupendo. 
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SCIENZE NOTE E IGNOTE 

GLI ccUfQ,, 

OGGI 

Renzo· Cabassi 

Da un esame del materiale pubblicato periodicamente in 
Italia e dedicato al problema UFO, seguito da sondaggi 
presso l'opinione pubblica, ho potuto trarre la convinzione 
che l'attitudine media dei lettori di questo soggetto si sta 
decisamente orientando verso quelle opere e quei lavori che 
trattano l'argomento degli oggetti volanti non identificati 
non già a livello di casistica o di speculazione «mistica», 
ma ad un livello più alto: statistiche, analisi dei dati, teo
rizzazioni attorno alla natura del fenomeno, ecc. Certamente 
lo scettro del successo arride ancora a quella pletora di li
bercoli incessantemente stornata da vari editori, e stilati 
nel più «genuino» stile sensazionalistico; ma questo «inci
dente» trova le sue buone spiegazioni se lo analizziamo al
la luce delle caratteristiche del pubblico dei lettori: giova
nissimi, provinciali, curiosi «Outsiders», ecc. Ma i lettori 
costanti, anche se originariamente appartenenti a queste ca
tegorie, trovano sempre più difficile trarre piacere da que
sto genere di letteratura e sono desiderosi di leggere qual
cosa d'altro oltre che ai vari raccontini di fatti e fatterelli. 
Questa «raffinazione>> d'interesse pare sfuggire agli editori 
che continuano imperterriti a battere la strada vecchia; ma, 
non si tratta di insensibilità, ciò risponde ad una precisa 
legge del mondo degli affari, la quale, grosso modo, senten-
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zia: «È inutile modificare il prodotto quando esso è ancora 
vendibile sopra livelli accettabili». 
Poco importa se le richieste di modifiche e di migliora
menti del livello generale delle opere pubblicate si fanno 
sempre più pressanti, il mercato regge benissimo, meglio 
far attendere in modo da avere una grossissima risposta 
di pubblico non appena si deciderà di dare alle stampe 
opere di più alto livello contenutistico. Questa tacita deci
sione è sorretta da una precisa constatazione: nel fanta
smagorico mondo degli «UFO-fanS>> vi sono migliaia di col
lezionisti incalliti, che non si lasciano certamente sfuggire 
nulla di quanto viene pubblicato sull'argomento. 
Il giudizio morale di un simile comportamento è contenuto 
nella stessa constatazione della situazione. 
Purtroppo nulla viene, e probabilmente verrà, a sbloccare 
questa realtà dei fatti, e questo per due ragioni ben pre
cise: l) la qualità del mercato editoriale su questa teina
tica, e su tematiche affini, non è diretta dai lettori, ma uni
camente dai direttori delle edizioni i quali sono principal
mente sensibili alle cifre ... 2) le associazioni private dedite, 
a loro dire, ad uno studio del fenomeno, sono ancora bloc
cate su concetti come «Sensibilizzazione dell'opinione pub
blica» e ad un'opera di proselitismo, per cui vi è una to
tale mancanza di volontà a collaborare a qualsiasi genere 
di svolta nella qualità delle opere edite; il vecchio adagio 
« ... se ne parli bene o male, ma se ne parli!» viene da loro 
accettato supinamente. 
Ma la «tendenza», di cui abbiamo parlato all'inizio, è una 
realtà, e ciò indipendentemente da tutto, e non sarebbe 
giusto ignorarlo, anzi, è opportuno, più che mai, dargli la 
giusta importanza che ha. 
Quando un fenomeno di massa, come è quello dell'UFO, 
diviene meno interessante quando è trattato «giornalisti
camente», e la gente che vi si interessa diviene più esigen
te, vuoi dire che, indipendentemente da tutte le azioni Ines
se in atto per specularci sopra, si è svolta una naturale ed 
irrefrenabile evoluzione qualitativa a livello di opinione pub
blica, la quale ha percepito ormai da tempo che dietro ad 
ogni evento UFO di una certa entità vi è il fatto più iin
portante: l'inchiesta più o meno seria e più o meno segre
ta, ed ora vuoi sapere non come si sono svolti i fatti, cioè 
la cronaca dell'evento, ma ciò che si è ricavato dallo stu-
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dio e dalla analisi di questo fatto. Avviene c10e una presa 
di coscienza decisamente importante. La persona che non 
è direttamente interessata ad un evento UFO, che si trova 
cioè esclusa non essendo né il testimone, né decisamente 
interessato alla analisi dell'avvistamento, ha ottenuto sod
disfazione alle sue curiosità elementari, essa può rispon
dere alle domande «Chi?», «Dove?», «Quando?», ed ora pre
tende una risposta alle domande superiori: «Cosa?» «Per
ché?». Ora, nessun'opera, studio, articolo o libro dedicato 
al problema UFO può rispondere a queste ultime due do
mande, e ciò può rappresentare un buon motivo per con
tinuare a studiare il fenomeno. 
Ma prima di analizzare quale genere di studio possa adat
tarsi al fenomeno, è opportuno gettare uno sguardo sia al
le caratteristiche generali e di massima del fenomeno, sia 
ai motivi della odierna dimensione dello stesso. Incomin
ciamo da quest'ulthno aspetto. 
Il «fenomeno UFO», rimbalzando principalmente dalle pa
gine dei più o meno hnportanti giornali del mondo, è stato 
per anni considerato alla stregua di un fenomeno di co
stume oppure di una incontrollata ed incontrollabile mani
festazione psicologica. Titoli come «Gli UFOs tornano di 
moda», oppure, «La psicosi dei dischi volanti dilaga» li 
troviamo un po' dappertutto sulla stampa di questi ultimi 
trent'anni. Nascendo «giornalisticamente» gli UFOs hanno 
conservato fino ad oggi caratteristiche nettamente sensazio
nalistiche, per la maggior parte delle persone. Fino ad oggi 
permane la tendenza di riportare, anche in scritti di fondo 
oppure di pseudo «riviste specializzate» osservazioni, come se 
non si potesse fare a meno di non riferire solo e unicamente 
delle cronache. Ciò sarebbe accettabile se parallelamente si 
indicassero queste cronache come dati a sostegno di ipo
tesi o di teorie, oppure servissero per specificare meglio 
alcuni modelli del fenomeno o le sue caratteristiche. Invece 
è molto difficile trovare di più della semplice cronaca. 
Quando agli autori giunge una lontana ispirazione allora 
otteniamo qualcosa di più: salta fuori la vecchia e consun
ta storia della «congiura del silenzio» praticata dai governi 
di tutto il mondo, i quali, depositari della «Verità» dei di
schi volanti, la terrebbero segretamente nascosta, sguinza
gliando agenti segreti, con licenza spesso di uccidere ... per
sone «Scomode». 
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Naturalmente sto generalizzando, perché è innegabile che 
relativamente molti autori non seguono questo schema; ne 
potrei citare almeno una decina in tutto il mondo ... 
Vi è poi .una dimensione «medioevale» degli studiosi UFO, 
tutta votata a ricevere «messaggi dal comandante delle flot
tiglie spaziali» e a divulgarli per «il bene dell'umanità>>; 
oppure ricercatori di basi UFO muniti di sensibilissimi 
pendolini... e ancor peggio! Vi sono lugubri individui im
pegnati in sante crociate per aiutare «extraterrestri feriti» 
spillando quattrini ai gonzi... vi sono «contattisti» pericolo
samente evoluti capaci di circuire con raffinati sistemi psi
cologici le persone adatte, che hanno cioè la possibilità di... 
disporre di forti capitali oppure la volontà di lavorare gra
tis in missioni... particolari, vi sono quelli a sfondo ses
suale... con il sacro compito di fecondare con sistemi as
sai terrestri stupide sempliciotte, e questo sempre per or
dine «Superiore» ... 
Tutte le persone impegnate in queste «dimensioni» odierne 
dell'UFO sono prontissime a scagliarsi contro «l'ottusa 
scienza ufficiale» insensibile, a loro dire, al problema, per
ché materialista fino al midollo (buoni gli accusatori! Loro 
così sensibili alla lucrosità, tanto da dimenticarsi i buoni 
propositi giovanili...!). Da questa situazione, non certo né 
leggera né positiva, scaturisce il dato di fatto che oggi, 
trent'anni dopo i primi importanti rapporti sullo sconcer
tante fenomeno degli oggetti volanti non identificati, non 
si sappia ancora rispondere alle pressanti domande «cosa» 
e «perché» che ogni persona ragionevole si pone. 
A complicare le cose ecco che interviene il primo aspetto 
del fenomeno. Dire che è sconcertante è dir poco! 
Non è possibile prevedere una osservazione UFO. L'evento 
si produce senza una apparente e precisa ragione, né di 
luogo, né di circostanze e nemmeno di modalità. La mag
gior parte dei rapporti giungono da osservatori solitari, im
preparati sia culturalmente che psicologicamente per trar
ne dati utilizzabili in sede di esami. Anche l'osservazione 
visuale più circostanziata si scontra immancabilmente con
tro la possibilità che si tratti di un evento oggettivo che 
però può essere estremamente viziato, anche se inconsa
pevolmente, dalla soggettività del «cronista». Infatti nessu
no può negare che vi sia stato uno stimolo primario che 
ha condotto ad una osservazione insolita (che sarà poi de-
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nominata UFO), ma è impossibile stabilire se ciò che il te
stimone riporta nella sua dichiarazione è veramente ciò che 
si è presentato alla sua osservazione. Quante osservazioni 
di satelliti artificiali ci vengono quasi quotidianamente ri
portare come «oggetti luminosi, solcanti la volta celeste a 
velocità incredibili, con moto leggermente a zig-zag», ebbe
ne, certamente è stato visto l'oggetto luminoso e la sua 
velocità è alta relativamente a tutto ciò che più normal
mente vediamo muoversi in cielo, ma il suo moto a zig-zag 
è unicamente una illusione ottica dovuta al passaggio di 
questo oggetto in prossimità di punti luminosi (i corpi ce
lesti) che offrono l'illusione di un avvicinamento, ed ecco 
il moto a zig-zag! E siamo ancora nel campo delle illusioni, 
cioè di un fenomeno «fisiologico>> dovuto alla necessità del 
nostro occhio di ottenere punti di riferimento da spedire 
al cervello. Il discorso diventa molto più vasto quando si 
inseriscano elementi psicologici, una vastità difficilmente 
valutabile perché le nostre conoscenze dei fenomeni di per
cezione e di valutazione soggettiva di queste percezioni so
no quelle che sono! 
Ma ci sono anche le osservazioni strumentali, diranno mol
ti, vi sono le fotografie, le riprese filmate, i rilievi radar, 
ecc. Certamente, ebbene, le fotografie e le riprese filmate 
su cui mettere tranquillamente la mano sul fuoco, sono po
che, pochissime. Le rilevazioni radar sono ottime solamen
te in particolari casi, quando cioè sono al di fuori di ogni 
sospetto non potendole giustificare con «incidenti» di pro
pagazione o di false riflessioni. Addirittura vi è una certa 
tendenza a ritenere valide solo le osservazioni radar-visuali, 
quando cioè al tracciato radar vi sia il supporto di una 
coincidente osservazione visiva, ancor meglio se documen
tata fotograficamente. Una osservazione di questo genere, 
apparentemente un «caso perfetto» se tutti i dati rilevati 
coincidano alla perfezione, può essere un ottimo caso UFO, 
ma può riferirsi sia ad un fenomeno naturale anomalo, op
pure ad un fenomeno, sempre naturale, di genere nuovo. 
Siamo ancora terribilmente lontani dal «disco volante», 
espressione di una qualsiasi tecnologia, a meno che l'os
servazione non sia talmente ravvicinata da poter rilevare la 
presenza di caratteristiche tecnologiche, cioè una costru
zione ingegneristica. Di queste osservazioni, nonostante la 
mia discreta conoscenza del problema UFO e della sua ca-
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sistica, non ne conosco. 
Da tutto ciò cosa ne scaturisce? Una comprensibilissima 
incertezza ad un approccio sia scientifico che governativo 
al problema. 
Scientifico perché in mancanza della possibilità di disporre 
di dati di una certa qualità e quantità, in una selva di pro
blemi di ricerca come è l'attuale situazione generale, può 
sembrare una perdita di tempo. Governativo, perché in man
canza delle prove che il fenomeno sia una manifestazione 
in grado di agire fisicamente, sia positivamente che negati
vamente, sul popolo governato, interessarsene sarebbe un 
non senso. 
Il tutto si riassume in una considerazione: il fenomeno 
UFO non è un problema. 
E allora, cosa fare? 
È un cammino difficile, lungo. Si dovrebbe per prima cosa 
isolare il fenomeno UFO da tutte le sue dimensioni sensa
zionalistiche, e portarlo decisamente su binari di un più 
stretto realismo. Che esista un fenomeno UFO è indubbio, 
resta da valutare quale sia la sua natura, cioè rispondere 
alla domanda «Cosa?». Le due risposte più razionali che 
potremmo avere sono: «Gli UFOs sono un fenomeno psi
cologico», oppure, «Gli UFOs sono un fenomeno fisico»; 
non sono, cioè delle cattive interpretazioni di fenomeni 
normali. 
Se dopo ciò vi è la possibilità che la domanda «perché?» 
(si manifesta) ha un senso, allora l'UFO è un problema. 
Scientificamente parlando ci troveremmo di fronte ad un 
nuovo fenomeno, oppure ad una anomalia incomprensibile 
di un fenomeno più o meno nuovo: lo scoprirne le cause 
è un preciso dovere per l'uomo di scienza, il quale, per 
sua natura e cultura, non può negare la realtà dei fatti, 
deve ricercarn.e le cause e le caratteristiche. 
Ma qualunque sia la possibile natura degli UFO (fisica o 
psicologica) la domanda «perché?» deve tenere conto di un 
fatto importantissimo: vi è una intelligenza, dietro al fe
nomeno, intelligenza propria o anche riflessa (cioè una azio
ne che manifesta una intelligenza, un piano? Se la risposta 
è «SÌ» oppure un timido «è possibile», allora il campo di 
interesse si allarga e il fenomeno UFO rappresenta anche 
un problema «governativo», «politico». La presenza di una 
intelligenza, di una volontà operante su di un fenomeno che 
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ha una portata mondiale, anche se non manifestamente osti
le nei confronti degli uomini, data la sua imperscrutabilità 
di intenti futuri, necessita un aumento di interesse per sta
bilirne se non le intenzioni, almeno le caratteristiche di 
comportamento e i riflessi che ha sul comportamento uma
no. Potremmo infatti scoprire che l'UFO è il più innocuo 
fenomeno del mondo, non di origine tecnologica ma fisica 
o psicologica, ebbene, come si comporta la massa di fronte 
a questo fenomeno? Potrebbe servire benissimo quale causa 
o pretesto per azioni singole o collettive nei confronti di 
altri individui (il culto degli « UFOs» è già quasi una realtà 
odierna!), che potrebbero anche non essere del tutto estra
nee ad azioni delittuose. Il problema potrebbe quindi di
venire tipicamente politico. 
Ma non possiamo, con una alzata di spalle, ignorare una 
possibilità che appare ogni giorno sempre meno ragione
vole, ma che pure non cessa di esistere: gli UFOs potreb
bero essere una espressione tecnologica, sia fisica che psi
cologica, di una mentalità o intelligenza aliena, al di fuori 
della nostra terra oppure al di fuori del nostro mondo. 
Tale possibilità ha una portata talmente elevata da ren
dere quasi inutili ogni nostra parola o pensiero. Si tratte
rebbe di un incontro o di uno scontro tra due civiltà che 
non ha nessun precedente nella storia dell'umanità, e quasi 
tutti gli elementi farebbero pensare ad una maggiore pos
sibilità che si tratti di uno scontro, giacché le possibilità 
di affinità fra le due civiltà, la nostra e la «loro», sono pra
ticamente nulle. 
Tirando le somme e concludendo questa parte dedicata agli 
UFOs oggi, dobbiamo rilevare che le constatazioni in me
rito alla fenomenologia degli oggetti volanti non identificati 
ci portano ad affermare, sia pure considerandole generica
mente, che ancor prima di essere in grado di definire l'obiet
tivo di una valida «ricerca ufologica» si afferma innegabil
mente la certezza che almeno una «problematica» UFO esi
ste, e questo dato di fatto scaturisce in modo imperioso. 
Trascurandolo dimostreremmo un ingiustificato disprezzo, 
che potrebbe, questo sì, affondare le sue radici in un mec
canismo psicologico definibile come «resistenza inconscia». 

RENZO CABASSI 
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L'ammirazione e la meravi
glia che hanno salutato l'uscita 
de Il bacio del dio nero hanno 
portato alla ribalta, in Italia, 
una seri ttrice che è tra le più 
grandi, in assoluto, di tutta la 
fantascienza; e, per una fortu
nata circostanza, dopo avere 
presentato l'opera che ha fat
to conoscere ai lettori ameri
cani la figura di Jirel di Joiry, 
presentiamo ora l'opera pri
ma, e più famosa, di C. L. Moo
re, nella quale l'altro celebre 
personaggio della scrittrice vi
ve la sua più nota, ed emble
matica, avventura: e cioè 
Shanzbleau. 

La Moore ha ispirato moltis
simi autori. I suoi personaggi 
canticchiano Le verdi colline 
della Terra, la famosa canzone 
che avrebbe poi ispirato uno 
tra i capitoli più belli della 
Storia Futura di Heinlein; le 
rotte spaziali sono popolate di 
fuorilegge e di ribaldi, di alie
ni e di mostri, in uno spirito 
di eterna frontiera che avreb
be successivamente suggestio
nato mo1tissimi scrittori, tra i 
quali Leigh Brackett (che a sua 
volta sarebbe stata la guida di 
Ray Bradbury: in questo vo
lume abbiamo il circolo com
pleto, comprendendo l'altro 
grande personaggio, Hamilton, 
ispiratore di un'epoca e, nello 
stesso tempo, condizionato suc
cessivamente dalla maggiore 
maturità stilistica della Bra
ckett, che lo ha trasformato e 
migliorato come autore). Quan
ti sono gli spunti che, succes
sivamente, ritroveremo nelle 
opere più famose di altri au
tori? Lasciamo al lettore il 
piacere di scoprirli, uno per 
uno, e soffermiamoci per un 
momento sul1a trama di que
st'opera straordinaria, ai con
fini tra la fantascienza e il ma
cabro, in quella mescolanza ca-

MEDUSA, 
E ALTRI ORRORI 

ra alla Moore, ove la mostruo
sità viene riscattata dalla no
biltà dello stile, ove i perso
naggi si muovono tra sotterra
nee correnti psicologiche, sti
moli velati, simbologie geniali. 

Hanno definito Shambleau, 
di volta in volta, con mille ag
gettivi. Non a caso si tratta, 
con Requiem e L'alato, di uno 
tra i testi più ammirati della 
fantascienza. È anche una del
le storie più terribili e scon
volgenti, pregna di un eroti
smo contorto, cupa e morbosa 
e sconvolgente anche oggi, e 
addirittura incredibile se pen
siamo all'epoca nella quale è 
stata scritta. C'è una carica 
di sensualità perenne, nelle o
pere della Moore, che si unisce 
a una forza pittorica che carica 
i colori cupi, ma traccia magi
stralmente trasparenze cristal
line, in un succedersi conti
nuo di ombre e luci, in un gio
co stilistico che affascina e av
vince. Ma nel rapporto tra 
Northwest Smith e Shambleau, 
nel rapporto tra l'uomo e la 
sua mente inconscia, tra la par
te sana e quella crudele, mor
bosa, abietta, che vive in cia
scuno di noi, c'è una forza che 
la Moore raramente ha saputo 
eguagliare, e che nessun altro 
scrittore ha saputo avvicinare, 
in questo campo specifico. 
Shambleau ha, come tutte le 
storie della Moore, una fortis
sima componente onirica; ma 
è leggibile anche in chiave al
legorica e psicanalitica, e co
me tale schiude tesori capaci 
di ricompensare ogni lettore. 
Strutturalmente, la storia mo
stra quello che sarà lo sche
ma di tutte le successive av-
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venture di Northwest Smith; 
che è Personaggio, schematiz
zato, in un ribaltamento delle 
carte nel quale la Moore era 
maestra. Shambleau, e questo 
è un merito ancora più gran
de, è una storia straordinaria
mente moderna, e sarà tale 
ancora per anni e anni; ed è 
una delle grandi svolte, assie
me a La legione dello spazio 

di Williamson, a Crepuscolo di 
Campbell, aii'Odissea Marziana 
di Weimbaum, dalle quali nac
que la fantascianza come oggi 
la conosciamo, compiendo una 
scelta letteraria che abbando
nava le origini modeste e fu
mettistiche, e gettava le basi 
per que11a letteratura completa 
c grandissima che noi ora co
nosciamo. 

IL MAGGIORE AVVENIMENTO 
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shambleau 
C.L. Moore 

Già in passato l'uomo aveva conquistato lo spazio. Questa 
è una certezza. Ancor prima degli Egiziani, in un passato neb
bioso dal quale ci giungono solo le eco di nomi che in parte 
sono dei miti ... Atlantide, Mu ... ancor prima degli indistinti inizi 
della storia conosciuta, deve essere esistita un'era durante la 
quale il genere umano, come noi oggi, già aveva costruito delle 
città d'acciaio per ospitare le sue astronavi stellari, e già aveva 
conosciuto i nomi dei pianeti, nelle loro lingue indigene ... un'epo
ca nella quale gli uomini avevano udito i Venusiani chiamare 
il loro pianeta 'Sha-ardol', nella loro lingua dolce, cantilenante, 
fluida; e avevano cercato di pronunciare il nome di Marte, il 
gutturale suono 'Lakkdiz', come lo avevano udito dalle aspre 
voci degli abitatori delle Terre Aride. Questa è una certezza. 
L'uomo aveva già conquistato lo spazio un tempo, e di quella 
conquista rimangono ancora delle eco remote e confuse che 
percorrono un mondo il quale ha dimenticato perfino l'esistenza 
di una civiltà che deve essere stata almeno pari alla nostra. 
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Ci sono rimasti troppi miti e troppe leggende, perché ci sia 
possibile dubitarne. Il mito della Medusa, a esempio, non può 
essere certo germogliato dal suolo della Terra. La storia della 
Gorgona dai capelli serpentini, il cui sguardo poteva tramutare 
gli uomini in pietre, non può çertamente essere nata da qualche 
creatura della Terra. E gli antichi Greci che narrarono la storia 
devono avere ricordato, confusamente e senza forse crederci ap
pieno, una storia dell'antichità più remota, che parlava di 
qualche strana creatura di qualche pianeta raggiunto un tempo 
dai loro progenitori. 

«Shambleau! Ah ... Shambleau! » L'isterismo sfrenato della fol
la rimbalzava tra le anguste strade di Lakkdarol, e il rumore 
degli stivali pesanti sui ciottoli rossi era un cupo sottofondo a 
quel minaccioso concerto. «Shambleau! Shambleau!» 

Northwest Smith udì avvicinarsi il tumulto, e scivolò nel più 
vicino portone, posando la mano sul calcio del suo disintegratore, 
e socchiudendo gli occhi. Era abbastanza normale udire dei 
suoni strani nelle strade della più recente colonia terrestre su 
Marte ... una città di frontiera, rossa e primitiva, dove tutto 
poteva accadere, e dove spesso accadeva di tutto. Ma North
west Smith, il cui nome era rispettato in ogni città di frontiera 
e in ogni covo di fuorilegge, su almeno una dozzina di pianeti 
selvaggi, era, malgrado la sua reputazione, un uomo prudente. 
Appoggiò la schiena alla parete, e impugnò la pistola, e sentì 
avvicinarsi sempre di più l'urlo della folla, che aumentava d'in
tensità a ogni momento. 

E poi, nel suo campo di visione, apparve una figura rossa 
che correva, lanciandosi di riparo in riparo, come una lepre 
braccata, procedendo a zig-zag per l'angusto vicolo. Era una 
ragazza ... una ragazza bruna, che indossava un abito gualcito, 
il cui colore era un rosso violento, che abbagliava gli occhi, 
tanto era brillante. Correva ormai stancamente, e dal punto 
in cui si trovava, Northwest Smith poteva udire il suo ansito 
affannoso. Quando la ragazza apparve, Smith la vide esitare, e 
guardarsi intorno, appoggiandosi al muro, disperatamente alla 
ricerca di un riparo di qualche genere. Probabilmente non lo 
aveva visto, nascosto com'era nei recessi della porta, poiché 
quando l'ululato della folla si fece ancora più violento e più 
vicino, la ragazza corse verso il riparo che già ospitava l'uomo, 
e venne a rifugiarsi proprio al suo fianco. 

E quando la ragazza lo vide, alto e immobile e abbronzato, 
con la mano serrata intorno al calcio del disintegratore, allora 
singhiozzò una volta, piano, e si afflosciò ai suoi piedi, come 
un patetico fagotto di stoffa scarlatta e abbagliante e di pelle 
nuda e bruna e stanca. 
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Smith non aveva visto il volto della ragazza, ma si trattava 
di una ragazza bella e in pericolo; e benché egli non godesse 
certo della reputazione di cavaliere, qualcosa, nel suo aspetto, 
toccò quella corda di compassione che ogni terrestre prova 
per le vittime e i perseguitati, e allora Smith spostò gentilmente 
il corpo inerte dietro di lui, nell'angolo più oscuro, e spianò 
il disintegratore, nel momento stesso in cui i primi componenti 
della folla apparvero sull'angolo del vicolo. 

Era una folla composita; c'erano dei terrestri e dei marziani, 
e alcuni venusiani delle paludi, e c'erano altri bizzarri abitanti 
senza nome di pianeti senza nome ... la tipica folla che si poteva 
trovare a Lakkdarol. Quando i suoi primi componenti svoltarono 
l'angolo, e videro il vicolo deserto davanti a loro, ci fu un 
rallentamento nell'impeto della loro corsa, e alcuni si misero 
a ispezionare i vani delle porte che si aprivano sul vicolo. 

«State cercando qualcosa?» la domanda ironica di Smith 
risuonò chiara al di sopra del brusio della folla. 

Si volsero. Il brusio tacque per un momento, mentre essi 
registravano la scena che si era presentata davanti ai loro occhi ... 
l'alto terrestre che indossava gli abiti in cuoio degli esploratori 
spaziali, e aveva l'uniforme abbronzatura prodotta dai raggi di 
molti e ardenti soli, tanto da apparire dello stesso colore dei 
suoi abiti, a eccezione del sinistro pallore degli occhi glauchi 
e gelidi, nel volto risoluto e segnato da cicatrici; l'alto terrestre, 
che impugnava il disintegratore con mano ferma, e pareva pro
teggere la ragazza dalla veste scarlatta, rannicchiata dietro di 
lui, ancora ansante e spaurita. 

L'uomo che si trovava davanti a tutti, nella folla... un ter
restre tarchiato, che indossava una divisa di cuoio, dalla quale 
erano state strappate le insegne della Pattuglia ... guardò per un 
momento la scena, con gli occhi spalancati in un'espressione 
d'incredulità e sorpresa, come se la meraviglia gli avesse tolto 
l'eccitazione della caccia. E poi l'uomo lanciò un grido altissimo, 
«Shambleau!», e si lanciò avanti. Dietro di lui, la folla riprese 
quel grido, e lo ripeté, «Shambleau! Shambleau! Shambleau! » e 
cominciò ad avanzare a sua volta. 

Smith, appoggiandosi con aria noncurante alla parete, a 
braccia conserte, con la pistola tenuta con apparente negli
genza, costituiva una visione ingannevole ... pareva incapace di 
muoversi con rapidità, ma non appena il capo della folla ebbe 
mosso un passo avanti, la pistola guizzò come animata da vita 
propria nella mano di Smith, e la fiamma azzurrina tracciò un 
semicerchio nel pavimento, ai suoi piedi. Era un linguaggio 
antico, quello, e tutti i componenti della folla lo compresero .. 
Il capo indietreggiò subito, e così pure gli altri che si trovavano 
dietro di lui, mentre il resto della folla avanzava ancora; e per 
un momento ci fu confusione, tra coloro che indietreggia-
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vano e coloro che ancora volevano avanzare. Le labbra di Smith 
si piegarono in un sorriso ironico, mentre egli assisteva a quello 
spettacolo. Poi l'uomo che indossava la vecchia divisa della Pat
tuglia sollevò il pugno, minacciosamente, e avanzò fino alla linea 
tracciata nel pavimento della casa, fermandosi a pochi centi
metri dalla porta, mentre gli altri aspettavano nervosamente, 
alle sue spalle. 

«Hai intenzione di varcare quella linea?» domandò Smith, 
con un tono gentile che era anche terribilmente minaccioso. 

«Vogliamo la ragazza!» 
«Venite a prenderla!» Sprezzante, Smith sorrise ancora. Si 

rendeva conto del pericolo, ma quel suo gesto di sfida non era 
stato avventato e impulsivo come era sembrato. Poiché una 
lunga esperienza di vita gli aveva insegnato a comprendere e 
a valutare la psicologia della folla, egli era sicuro che quella 
folla non intendeva uccidere. Nessuno aveva impugnato la pisto
la. I componenti della folla volevano impadronirsi della ragazza, 
per ucciderla, con un'avidità di sangue che Northwest Smith 
non riusciva a spiegarsi, ma quella bramosia di distruzione era 
riservata solo alla ragazza... nessuno aveva ostilità nei suoi con
fronti, questo Smith lo avvertiva con definitiva certezza. Forse 
avrebbero potuto assalirlo, e picchiarlo, ma la sua vita non 
era in pericolo. Le pistole sarebbero già apparse da tempo, se 
quella gente avesse voluto usarle. E così egli sorrise sprezzante, 
fissando l'uomo con aria insolente, e rimase appoggiato pigra
mente alla parete. 

Alle spalle dell'uomo che la guidava, la folla dava segni d'im
pazienza, e qua e là cominciarono a levarsi delle grida minac
ciose. Smith udì gemere la ragazza, che era ancora rannicchiata 
sul pavimento. 

«Che cosa volete dalla ragazza?» domandò. 
<<È Shambleau! Shambleau, stupido! Dalla a noi, cacciala 

fuori a calci, e ce ne occuperemo noi!» 
«Me ne sto occupando io,» disse Smith freddamente. 
«Ti ripeto che è Shambleau! Accidenti a te, amico, non pos

siamo lasciar vivere queste maledizioni! Mandala fuori, presto!» 
Il nome di Shambleau non significava nulla, per lui, ma l'osti

nazione radicata in Smith trasse alimento dalla determinazione 
della folla, che ora stava gridando, <<Shambleau! Shambleau! 
Falla uscire! Dacci Shambleau! Shambleau!» 

Smith si spogliò della sua aria indolente, come se fosse stato 
un mantello ormai inutile, e fece ruotare la sua pistola, mi
nacciosamente: 

«Restate indietro!» gridò. <<La ragazza è mia! Restate in
dietro!>> 

Non aveva alcuna intenzione di servirsi del raggio disintegra
tore. Ormai sapeva che non lo avrebbero ucciso, a meno che 
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non fosse stato lui a sparare per primo, e non intendeva perdere 
la vita, neppure per tutte le ragazze del mondo. Ma si aspet
tava di venire picchiato duramente, e ogni fibra del suo corpo 
si preparò a sostenere l'aggressione, mentre la folla si faceva 
avanti, minacciosa. 

Ma in quel momento accadde qualcosa di totalmente inat
teso. Non appena egli ebbe pronunciato quelle parole di sfida, 
notò, con immensa meraviglia, che i primi componenti della 
folla ... quelli che avevano udito chiaramente le sue parole ... si 
fennavano, non per paura, ma evidentemente sorpresi. L'ex 
soldato della Pattuglia esclamò: 

«Tua? Lei è tua?» e nella sua voce, lo sbalordimento era più 
forte della collera. 

Smith piantò saldamente i piedi sul pavimento, ergendosi 
tra la figura rannicchiata della ragazza e la folla, e accarezzò 
minacciosamente il calcio della pistola. 

«Sì,» dichiarò. «E sono deciso a tenerla! Restate indietro!» 
L'uomo lo fissò, muto per la sorpresa, e sul suo volto abbron

zato balenarono sentimenti strani ... una mescolanza di orrore 
e disgusto e incredulità. L'incredulità ebbe il sopravvento, mo
mentaneamente, ed egli ripeté, attonito: 

«È tua!» 

Smith annuì, con aria di sfida. 
L'uomo indietreggiò, improvvisamente, e da tutto il suo atteg

giamento traspariva un disprezzo che non trovava, né poteva 
trovare, parole adatte a esprimersi. Poi agitò un braccio, rivol
gendosi alla folla, e disse, ad alta voce: 

«È ... sua!» e la folla parve quietarsi, tacque, e l'espressione 
di disprezzo si propagò di volto in volto. 

L'ex soldato della Pattuglia sputò sui ciottoli rossi del vicolo, 
e voltò le spalle a Smith, con aria d'infinito disprezzo. 

«Puoi tenerla, allora,» lo ammonì seccamente, senza neppure 
voltarsi di nuovo. «Ma non permetterle di uscire per le strade 
di questa città un'altra volta!» 

Smith osservò, sbalordito, la folla che si stava disperdendo. 
Tutti parevano contagiati dal medesimo disprezzo. E la mente 
di Smith era confusa e incerta. Gli pareva incredibile che 
l'animosità di quella gente, la loro sete di sangue, potessero 
svanire nello spazio di un istante. E quella curiosa mescolanza 
di disgusto e disprezzo che poteva leggere sul volto di ognuno 
lo confondeva ancor più. Lakkdarol era tante cose, ma certa
mente non una città di puritani... non pensò neppure per un 
istante alla possibilità che quella sorpresa e quel disgusto 
fossero stati cagionati dall'affermazione secondo la quale la 
ragazza era sua. No, si trattava di qualcosa di ben più profon-
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damente radicato. Nei volti che lui aveva visto era apparso un 
disgusto istintivo, istantaneo ... sarebbero stati infinitamente me
no scossi se egli avesse ammesso pubblicamente di praticare il 
cannibalismo, o l'adorazione di Pharol. 

E si stavano allontanando rapidamente, come se avessero 
temuto di venire contagiati dal peccato senza nome di cui lui 
si era macchiato. Il vicolo si stava vuotando, con la stessa 
rapidità con cui si era riempito di gente. Smith vide un venu
siano alto e magro volgersi per un momento, prima di girare 
l'angolo, e sbuffare sprezzante, «Shambleau!», e la parola fece 
nascere una nuova serie di speculazioni, nella mente di Smith. 
Shambleau! Pareva di origine francese, quella parola. Ed era 
strano udirla dalle labbra dei venusiani e dei marziani delle 
Terre Aride, ma era ancor più strano il modo in cui essi usavano 
quella parola ... 'Non possiamo lasciar vivere queste maledizio
ni!' ... aveva detto l'ex combattente della Pattuglia. Questo gli 
ricordava vagamente qualcosa ... un verso di chissà quale opera 
scritta nella sua lingua madre ... «Tu non permetterai che una 
strega viva.» Sorrise, tra sé, pensando a quella bizzarra analogia, 
e simultaneamente si accorse che la ragazza era al suo fianco. 

Si era alzata silenziosamente. Smith si volse a guardarla, 
riponendo il disintegratore nella fondina, e fissò la ragazza 
dapprima con curiosità, e poi con quella curiosità aperta, senza 
sotterfugi, con la quale gli uomini guardano ciò che non è 

completamente umano. Perché la ragazza non era umana. Smith 
lo capì al primo sguardo, benché quel corpo snello, affascinante 
e bruno avesse l'aspetto di un corpo di donna, e benché lei 
indossasse quell'indumento scarlatto... si trattava di cuoio ... 
con una disinvoltura che pochissime creature non umane rie
scono ad acquisire, nei confronti degli abiti in generale. Capì 
che lei non era umana nel momento stesso in cui la guardò 
negli occhi, e quando lei ricambiò il suo sguardo, Smith fu 
percorso da un brivido d'inquietudine. Quegli occhi erano verdi 
come erba tenera di primavera, con le pupille sottili, simili a 
quelle di un gatto, che parevano pulsare incessantemente, e nei 
recessi di quelle pupille c'erano insondabili profondità di astuzia 
animale, oscura e saggia... lo sguardo della bestia, che vede 
molto più di un uomo. 

Non aveva peli sul volto... né ciglia, né sopracciglia... e Smith 
sarebbe stato pronto a giurare che il turbante scarlatto e ade
rente che le copriva il capo servisse anche a nascondere una 
testa calva. La ragazza aveva quattro dita, con un pollice 
apponibile, e anche le dita dei piedi erano quattro, e le sedici 
dita di quegli arti terminavano con un artiglio retrattile, simile 
a quello di un felino. La ragazza si passò la lingua sulle labbra ... 
una lingua piccola, piatta, rosea e sottile, felina come i suoi oc
chi... e parlò con evidente difficoltà. Smith capì che la gola 
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e la lingua di quella creatura non erano state create per la 
lingua degli umani. 

«Non più ... paura adesso,,, disse lei, sommessamente, e i suoi 
piccoli denti bianchi erano bianchi e appuntiti come quelli di 
un gatto. 

«Perché ti volevano prendere?» le domandò lui, curioso. 
«Che cosa avevi fatto? Shambleau ... è questo il tuo nome?» 

«<o non... parlo la tua... lingua,» disse lei, esitante. 
c<Be', tenta ugualmente ... voglio sapere. Perché ti stavano 

dando la caccia? Adesso sarai al sicuro, per le strade, oppure 
sarà più prudente che ti nasconda da qualche parte? Quella fol
la sembrava minacciosa.,, 

«<o ... vengo con te.» Lei pronunciò quelle parole con evidente 
difficoltà. 

c<Davvero!» Smith sorrise. «Ma che cosa sei, insomma? Mi 
sembri una gatta.» 

c<Sambleau.» Lo disse con espressione molto seria, quasi 
severa. 

«Dove vivi? Sei marziana?» 
«lo vengo da ... lontano ... molto tempo fa ... paese lontano ... ,, 
«Aspetta!» rise Smith. «Stai confondendo tutto. Non sei mar-

ziana?»»» 
Lei parve raddrizzarsi in tutta la sua altezza, sollevando il 

capo avvolto nel turbante, e c'era qualcosa di regale nel suo 
atteggiamento. 

«Marziana?» disse, in tono sprezzante. c<Il mio popolo è ... è ... 

tu non hai parole. Tua lingua... difficile, per me.» 
c<Qual è la tua lingua? Può darsi che io la conosca... pro

viamo!» 
Lei sollevò ancor più il capo, e sostenne il suo sguardo di

rettamente, e c'era un sottile divertimento nei suoi occhi... era 
un'impressione netta, e Smith sarebbe stato pronto a giurarlo. 

c< Un giorno io... parlerò a te... nella mia lingua,» promise la 
ragazza, e la lingua rosea passò per un momento sulle labbra, 
rapidissima, famelica. 

La risposta di Smith fu preceduta da un rumore di passi 
che si avvicinavano sui rossi ciottoli del vicolo. Un marziano 
delle Terre Aride passò davanti al portone, barcollando visibil
mente, lasciando dietro di sé un pesante odore di whisky 
venusiano, il segir che pareva fuoco liquido quando entrava 
in gola. 

Quando il passante si accorse, volgendosi verso il portone, 
del rosso bagliore dell'abito della ragazza, si fermò brusca
mente, e mentre il suo cervello ottenebrato dal segir registrava 
faticosamente l'immagine che gli occhi avevano trasmesso, egli 
avanzò pesantemente verso il portone, balbettando confusa
mente: 
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«Shambleau, per Pharol! Shambleau!>) 
Avvicinandosi, egli protese una mano minacciosa, con le 

dita ad artiglio, contratte. 
Smith scostò il braccio dell'ubriaco, con aria sprezzante. 
«Vattene per la tua strada, straccione del deserto!» ammonì. 
L'uomo indietreggiò e guardò il terrestre, attonito. 
«È tua, eh?» disse, raucamente. «Zut! Accomodati, e peggio 

per te!» E, come già aveva fatto l'ex soldato della Pattuglia, 
egli sputò sui ciottoli della strada, e se ne andò, borbottando 
raucamente oscenità e bestemmie nella lingua aspra e sguaiata 
della gente del deserto. 

Smith lo seguì con lo sguardo, e tra i suoi occhi chiari era 
apparsa una ruga profonda, e dentro di lui stava nascendo 
un'inquietudine che non aveva nome. 

«Andiamo,» disse bruscamente, rivolgendosi alla ragazza. «Se 
questa storia deve ripetersi a ogni occasione, sarà meglio che 
andiamo al coperto. Dove devo portarti?» 

«Con... te,» mormorò lei. 
Smith fissò quegli occhi verdi e sicuri. Quelle pupille che 

pulsavano incessantemente lo turbavano, ma gli parve che dietro 
le profondità animali del suo sguardo la ragazza avesse qualcosa 
che, vagamente, era come una persiana chiusa ... una barriera 
che avrebbe potuto aprirsi in qualsiasi momento, per rivelare le 
reali profondità di quella tenebrosa conoscenza che egli avver
tiva, sia pure confusamente, in lei. 

In tono non troppo gentile, egli ripeté: 
«Andiamo, allora,» e, lasciando la protezione del portone, 

uscì sui ciottoli rossi del vicolo. 

La ragazza lo seguì a un paio di passi di distanza, senza ten
tare neppure di mantenersi allo stesso passo dell'uomo, e ben
ché Smith ... come è noto a molti, da Venere alle lune di Giove ... 
camminasse silenzioso come un gatto, anche quando indossava 
i pesanti stivali degli astronauti, la ragazza che lo seguiva sci
volava come un'ombra sul fondo diseguale del vicolo, produ
cendo dei suoni così sommessi da far sembrare rumorosi anche 
i passi dell'uomo, nel vicolo deserto. 

Smith scelse i vicoli meno frequentati di Lakkdarol, e con 
una certa vergogna ringraziò in cuor suo gli dèi sconosciuti 
che lo proteggevano, per il fatto che i suoi appartamenti fos
sero poco lontano dal punto in cui aveva incontrato la ragazza; 
perché i pochi viandanti nei quali egli s'imbatté per le strade 
si volsero e rimasero immobili a seguire con lo sguardo l'uomo 
e la ragazza, mostrando sempre quella strana mescolanza di 
disgusto, orrore e sbalordimento che egli non riusciva a capire. 

I suoi appartamenti erano, in realtà, una singola stanza in 
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un edificio traballante ai margini della città; un semplice cu
bicolo in una specie di pensione dalla reputazione dubbia. Lakk
darol, che in quell'epoca era una città di frontiera in piena 
espansione, non avrebbe potuto offrirgli molto di meglio neppure 
nelle zone centrali, e la missione di Smith in quella città non 
era di quelle che il terrestre desiderava circondare di pubblicità. 
Quella semplice camera era l'ideale per non dare nell'occhio. 
Aveva dormito in posti peggiori, in passato, e sapeva che avrebbe 
dormito in posti ancora peggiori in futuro. 

Non c'era nessuno in vista, quando entrarono, e la ragazza 
scivolò su per le scale, dietro di lui, e parve svanire attraverso 
la porta, come un'ombra, senza che nessuno di coloro che si 
trovavano nella casa potesse vederla o sentirla. Smith chiuse 
la porta, e appoggiò la schiena al pesante battente, e indugiò 
a osservare pensieroso quella ragazza aliena. 

Lei parve assorbire con un solo sguardo tutto ciò che la 
camera aveva da offrire... il letto sfatto, il tavolino traballante, 
lo specchio sbilenco e scheggiato che pendeva dalla parete, le 
sedie decrepite ... la tipica camera di una città di frontiera, in 
una nuova colonia della Terra sugli altri mondi. La ragazza ac
cettò la povertà e lo squallore di quella camera, con un solo 
sguardo, parve accantonare definitivamente ogni obiezione, poi 
si accostò alla finestra, e guardò fuori, per un momento, la
sciando vagare lo sguardo oltre il rosseggiare dei tetti bassi, 
fino alla spoglia campagna che si stendeva oltre i margini 
della città, una visione primitiva e rozza sotto il pallido sole 
del tardo pomeriggio. 

«Puoi rimanere qui,» le disse Smith, bruscamente. «Fino a 
quando non lascerò questa città. Sono qui, ad aspettare un 
amico che deve raggiungermi da Venere. Hai mangiato?» 

«Sì,» disse subito la ragazza. «lo non ... non avrò bisogno di 
cibo per ... per qualche tempo.» 

«Bene ... » Smith si guardò intorno. «Stanotte tornerò, non so 
quando. Tu potrai andartene, oppure restare, come preferisci. 
Sarà meglio che tu chiuda la porta a chiave, quando uscirò.» 

Senza altre cerimonie Smith le volse le spalle, e uscì dalla 
camera. La porta si chiuse, ed egli udì lo scatto della chiave 
nella serratura. Sorrise tra sé. In quel momento, non si aspet
tava di rivedere mai più la ragazza. 

Scese le scale, e uscì nel vicolo, sotto i raggi del sole po
meridiano, raggi obliqui che proiettavano lunghe ombre sui 
ciottoli sconnessi; e la mente di Smith era piena di altre 
preoccupazioni, tanto che egli ben presto dimenticò quasi 
completamente l'esistenza della ragazza. Il lavoro che Smith 
era venuto a svolgere a Lakkdarol, come gran parte delle 
altre missioni del terrestre, era qualcosa di cui era meglio non 
parlare. Ogni uomo vive la sua vita, e la vita di Smith era un 
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continuo succedersi di pericoli, al di fuori della legge, una 
vita nella quale l'unica regola era quella del disintegratore, e 
l'unica legge era la legge del più forte e del più astuto. Per 
quanto riguarda il motivo della sua presenza a Lakkdarol, 
basterà dire che Smith, in quel momento, era profondamente 
interessato all'astroporto commerciale della città, e soprattutto 
ai mercantili diretti verso lo spazio esterno, e al loro carico ... 
e che l'amico che egli stava aspettando era Yarol il Venu
siano, che avrebbe dovuto giungere a bordo della V ergine, una 
piccola astronave capace di balzare di mondo in mondo a 
una velocità fantastica, infinitamente più leggera e veloce e 
agile degli incrociatori della Pattuglia; un'astronave in grado 
di distanziare ogni inseguitore, di attaccare e fuggire senza 
dare alcuna possibilità di reazione alle vittime predestinate. 
Smith, Yarol e la la V ergine erano un trio che aveva procu
rato ai capi della Pattuglia, in passato, molte preoccupazioni 
e molti capelli bianchi, e il futuro appariva roseo e promet
tente a Smith, quella sera, nel momento in cui egli uscì dalla 
squallida pensione di Lakkdarol, per dedicarsi ai suoi affari. 

Di notte Lakkdarol è un tumulto e una frenesia, com'è con
suetudine di tutte le città di frontiera della Terra, in qualsiasi 
punto degli spazi siderali in cui i terrestri abbiano deciso di 
stabilire la loro frontiera; e quella sera, l'animazione e il tumulto 
stavano cominciando ancor prima del solito, mentre Smith cam
minava tra le luci che si risvegliavano col finire del giorno, av
viandosi verso il centro della città. Ciò che Smith fece là non 
ci riguarda. Il terrestre si mescolò alla folla, là dove le luci 
erano più brillanti, e intorno c'era un concerto fastoso, fatto di 
corpi appoggiati a lunghi banconi di plastica, di bottiglie posate 
su piani lisci e levigati, di tappi che saltavano, di gorgoglii gio
iosi di rosso segir che scendeva invitante dalle nere bottiglie 
venusiane; e molto tempo dopo Smith ritornò verso la pensione, 
barcollando un poco, nel chiarore delle piccole lune veloci di 
Marte, e se la strada pareva ondeggiare di quando in quando, 
sotto il suo piede ... be', questo era comprensibile. Neppure Smith 
poteva bere segir rosso a ogni taverna, dall'Agnello Marziano alla 
Nuova Chzcago, e rimanere perfettamente saldo sui suoi piedi. 
Ma egli riuscì a trovare la pensione con estrema facilità ... tutto 
considerato... e passò cinque minuti buoni alla ricerca della 
chiave, prima di ricordare di averla lasciata nella serratura, al
l'interno, perché la ragazza potesse chiudere la porta. 

Allora bussò, e non udì alcun suono di passi, dall'interno, 
ma pochi istanti dopo si udì lo scatto della serratura, e la porta 
si aprì. Lei indietreggiò silenziosamente, per lasciarlo passare, 
e si avvicinò di nuovo a quello che pareva il suo posto favo-
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rito ... davanti alla finestra, appoggiata al davanzale, con il corpo 
che si stagliava contro il chiarore delle stelle e delle lune pel
legrine. La camera era immersa nell'oscurità. 

Smith abbassò l'interruttore, che si trovava accanto alla 
porta, e poi si appoggiò al battente, cercando di riprendersi del 
tutto. La brezza notturna gli aveva schiarito in parte la mente, 
e i fumi dell'alcol non erano così pesanti, dentro di lui... il li
quore faceva vacillare Smith, ma la sua mente rimaneva sem
pre perfettamente lucida; doveva essere così, altrimenti egli 
non avrebbe potuto vivere così a lungo, seguendo la strada pe
ricolosa, fuori della legge, che aveva scelto. Appoggiato al bat
tente della porta, in quel momento, egli guardò la ragazza, nel
la luce improvvisa e fredda della lampada, e batté le palpebre, 
forse per la luce improvvisa, o forse per l'abbagliante colore 
scarlatto della veste che la ragazza indossava. 

«Così sei rimasta,>> le disse. 
«lo ... ho aspettato,» rispose lei, sommessamente, tenendosi 

appoggiata al davanzale, stringendo il legno ruvido con le dita 
sottili, bruna sullo sfondo dell'oscurità. 

«Perché?» 
Lei non rispose a questa domanda, ma le sue labbra si pie

garono in un lento sorriso. Sul volto di una donna, quella sa
rebbe stata una risposta sufficiente ... provocante, audace. Sul 
volto di Shambleau, c'era qualcosa di patetico e di orribile in 
quel sorriso ... così umano, sul volto che era almeno per metà 
quello di un animale. Eppure ... eppure quel dolcissimo corpo 
bruno, le cui curve erano disegnate così perfettamente dalla 
veste scarlatta che le copriva ... quella pelle bruna, che pareva 
fatta di velluto ... quel sorriso bianco, abbagliante... Smith si 
accorse dell'eccitazione che nasceva, improvvisa e irrefrenabi
le, dentro di lui. In fondo ... in fondo lui avrebbe dovuto aspet
tare senza fare niente, fino all'arrivo di Yarol... Pensieroso, la
sciò vagabondare il suo sguardo sul corpo della ragazza, uno 
sguardo lento, attento, che non trascurò alcun particolare. E 
quando egli parlò di nuovo, si accorse che la sua voce era un 
po' più profonda, lievemente rauca ... 

«Vieni qui,» disse. 

Lei venne avanti, lentamente, muovendosi con quei suoi piedi 
scalzi, dai bizzarri artigli, che non producevano alcun suono sul 
pavimento, e poi si fermò davanti a lui, abbassando lo sguardo, 
con le labbra che le tremavano in quel patetico sorriso umano. 
Smith la prese per le spalle ... spalle vellutate e soffici, lisce e 
tiepide, che non avevano niente di simile, al tatto, con la pelle 
di una donna umana. La ragazza venne scossa da un lieve tre
mito, al contatto con le mani dell'uomo. Northwest Smith trat
tenne il respiro, improvvisamente, e attirò a sé la ragazza ... 
qualcosa di tiepido e di dolce e bruno e arrendevole tra le sue 
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braccia... sentì che anche lei respirava più forte, e le sue brac
cia di velluto si strinsero intorno al corpo di lui. E poi egli 
fissò il suo bel volto, vicinissimo alle sue labbra, e quegli oc
chi verdi, felini, incontrarono i suoi, con le loro pupille pul
santi, e il guizzo di qualcosa... nascosto nelle profondità inson
dabili di quello sguardo ... nel tumulto sempre più imperioso 
del sangue, nel momento stesso in cui egli si abbassava per 
baciare le labbra della ragazza, ebbene, quel guizzo improvviso 
produsse uno strano effetto, in lui... Smith sentì che qualcosa, 
nelle profondità del suo essere, pareva inorridire e ritrarsi... 
qualcosa d'inesplicabile, una repulsione istintiva, un senso di 
angoscia e di orrore e di paura che non aveva alcun motivo 
razionale d'essere. Non era possibile intuire che cosa fosse, 
quella sensazione assurda e improvvisa, ma il semplice con
tatto del corpo di quella ragazza gli parve, d'un tratto, qual
cosa di detestabile e disgustoso ... un corpo così soffice, così 
vellutato, così inumano ... e quel volto che sollevava le labbra 
verso quelle di lui avrebbe potuto essere il volto di un ani
male ... e quelle pupille strette, palpitanti, erano così piene di 
quella tenebrosa conoscenza, che nulla aveva di umano... e al
lora, per un folle istante, egli provò la stessa repulsione sel
vaggia, sfrenata, istintiva che aveva potuto leggere quel giorno 
sui volti degli uomini che avevano cercato Shambleau per uc
ciderla. 

«Dio!» esclamò, ansando, ed era l'invocazione più antica del
l'uomo di fronte al Male, più antica di quanto egli si rendesse 
conto; e subito si liberò da quelle braccia che lo stringevano, 
e spinse la ragazza lontano da sé, con tanta forza da mandarla 
barcollante dall'altra parte della stanza. Smith si appoggiò alla 
porta, respirando affannosamente, e fissò attonito la ragazza, 
mentre quell'oscuro senso di repulsione lentamente si affievoliva 
nelle profondità del suo essere. 

Lei era caduta sul pavimento, sotto la finestra, e mentre era 
rannicchiata là, contro la parete, con la testa china, egli vide, 
stranamente, che il turbante le era scivolato un poco sulla 
fronte ... il turbante che, secondo Smith, avrebbe dovuto nascon
dere la calvizie ... e una ciocca di capelli scarlatti cadde sulla 
fronte di lei, scivolando di sotto la fascia di cuoio che teneva 
fermo il turbante, capelli scarlatti come l'abito che lei indos
sava, di un rosso inumano, proprio come il verde dei suoi occhi 
non aveva nulla di umano. Egli guardò, sorpreso, e scosse il 
capo, lentamente, come per schiarirsi le idee, e guardò di 
nuovo, perché gli era sembrato che quella ciocca di capelli 
scarlatti si fosse mossa, sussultan.do come animata da una vita 
propria, strisciando sulla guancia della ragazza. 

A quel contatto, le mani della ragazza si mossero, rapidis
sime, e lei scostò la ciocca di capelli, con un gesto molto urna-
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no; poi si coprì il volto con le mani. E tra le dita appena 
socchiuse Smith ebbe l'impressione che lei lo fissasse, nasco
stamente. 

Smith sospirò profondamente, e si passò la mano sulla 
fronte. Quel momento inesplicabile era passato, rapido com'era 
venuto... troppo rapido, perché lui potesse comprenderlo, o ana
lizzarlo. «Devo smetterla con il segir,» si disse, incerto. Quella 
ciocca di capelli scarlatti era stata solamente uno scherzo del
la sua immaginazione? Dopotutto, quella ragazza non era altro 
che una graziosa creatura venuta da una delle moltissime razze 
semiumane che popolavano i pianeti. Non doveva lasciarsi tra
sportare dall'immaginazione. Una creatura graziosa, ma assai 
più simile a un animale che a un essere umano... Smith rise, 
ma fu una risata incerta. 

«Basta così,>> disse. «Non sono un angelo, lo sa il cielo che 
non lo sono!, ma deve esserci sempre un limite, al mondo. 
Ecco.» Si avvicinò al letto, e prese un paio di coperte, dal 
mucchio disordinato; poi gettò le due coperte in un angolo 
della camera. «Tu puoi dormire lì.» 

Senza dire niente, lei si alzò dal pavimento, e comincio a 
sistemare le coperte, con la rassegnazione quieta dell'animale 
che non riesce a comprendere, ma obbedisce, visibile nel suo 
atteggiamento e nei suoi lineamenti. 

Smith fece un sogno strano, quella notte. Gli parve di es
sersi svegliato in una camera piena di oscurità e di chiarore 
lontano delle lune e di ombre che si muovevano leggere, per
ché la luna più interna di Marte si stava muovendo nella sua 
eterna cavalcata attraverso il cielo, e tutto ciò che si trovava 
sul pianeta intorno al quale la luna girava era condannato a 
vivere perennemente una vita mutevole e silenziosa, nel cuore 
della notte. E qualcosa... una cosa indescrivibile, impensabile, 
per la quale non esisteva alcun nome ... era avvolta intorno alla 
sua gola... qualcosa di simile a un serpente soffice, caldo e 
umido. Le sue spire erano ampie e leggere, intorno al suo col
lo... e si stava muovendo dolcemente, con infinita prudenza e 
dolcezza, con una pressione soffice, carezzevole, che faceva vi
brare ogni nervo e ogni cellula del suo corpo di fremiti d'infi
nito, indescrivibile piacere, un piacere strano e pericoloso ... qual
cosa di assai più intenso del piacere ottenuto dal congiungersi 
dei corpi, qualcosa di assai più profondo del puro piacere del
la mente. Quella calda, soffice cosa accarezzava le più riposte 
fibre della sua anima, una carezza intima più di qualsiasi ca
rezza di un amante, un'intimità terribile che faceva fremere 
di piacere, ma sommergeva anche di paura. Le ondate d'estasi, 
più forti di qualsiasi orgasmo, lo lasciavano debole e sfinito, 

249 



eppure lui sapeva... un lampo di comprensione inesplicabile, un 
lampo nato da quell'impossibile sogno... che non era giusto, 
che nulla avrebbe dovuto toccare a quel modo la sua anima ... 
E nel rendersi conto di questo, egli venne travolto dall'orrore, 
un orrore infinito, che trasformò il piacere in un parossismo 
di ribrezzo e di avversione, in qualcosa di detestabile e orri 
bile e osceno... eppure dolcissimo e irresistibile ugualmente, 
anche se era sporco, odioso, un piacere innominabile che lui 
odiava, ma al quale non riusciva a sottrarsi neppure odian
dolo. Cercò di alzare le braccia, e di togliersi quella mostruo
sità d'incubo dalla gola, di allentarne le già lente spire ... tentò 
di farlo, ma non con la forza della convinzione; perché, benché 
il suo animo provasse ribrezzo e vergogna fin nelle più riposte 
fibre, il piacere del suo corpo era così grande che le sue mani 
si rifiutavano di compiere quel tentativo. Ma quando finalmente 
egli tentò di sollevare le braccia, il suo corpo venne percorso 
da un'ondata di gelo, egli egli scoprì di non essere capace di 
muoversi... il suo corpo giaceva, rigido come una statua di 
pietra, sotto le lenzuola, una statua viva che pulsava e rabbri
vidiva di un orribile, indescrivibile piacere, che si propagava 
attraverso le sue vene rigide, riecheggiava in tutto il suo essere. 

Il ribrezzo, l'orrore, aumentarono spaventosamente in lui, 
mentre lui lottava contro quel sogno orribile, che lo paraliz
zava ... una lotta dell'anima contro il corpo inerte e immobile ... 
una lotta titanica, che si protrasse fino a quando le tenebre 
cangianti non vennero percorse da strisce di oscurità più densa, 
filamenti di tenebre che si strinsero intorno a lui, lo avvolsero 
completamente; e allora lui cadde di nuovo nel sonno profon
do dal quale si era per così breve tempo ridestato. 

Il mattino dopo, quando i chiari raggi del Sole lo sveglia
rono ... con la loro vivida luce, purissima nella rarefatta atmo
sfera di Marte... Smith rimase disteso per diversi minuti, a 
occhi chiusi, tentando di ricordare. Il sogno era stato infinita
mente più vivido della realtà, ma ora non riusciva a ricordare 
completamente quanto era accaduto ... aveva solo un'impres
sione confusa, di qualcosa d'infinitamente più dolce e orribile, 
allo stesso tempo, di quanto lui avesse provato in tutta la sua 
vita. Giacque immobile, curioso, per qualche tempo, e infine 
un rumore sommesso che giungeva da un angolo della stanza 
lo strappò ai suoi pensieri. Allora si rialzò a sedere sul letto, 
e vide la ragazza rannicchiata sulle coperte, come una gatta, 
là, nell'angolo; lo stava guardando, con occhi grandi e pensie
rosi. Smith ricambiò lo sguardo, provando uno strano senso 
di disagio. 

«Salve,>> le disse, in tono volutamente leggero. «Ho fatto un 
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sogno infernale ... Be', hai fame?>> 
Lei scosse il capo, in silenzio, e Smith sarebbe stato pronto 

a giurare di avere colto uno scintillio velato d'inesplicabile di
vertimento, in quegli occhi verdi. 

Smith si stirò e sbadigliò, imponendosi di dimenticare il so
gno, almeno per qualche tempo. 

<<E adesso, cosa ne faccio di te?» domandò, volgendosi a 
questioni più pratiche. «Tra un giorno o due partirò da qui, e 
non posso portarti con me, lo sai benissimo. Da dove sei ve
nuta, tanto per cominciare?>> 

Lei scosse di nuovo il capo. 
«Non vuoi dirlo? Be', affari tuoi. Puoi restare qui, fino a 

quando non avrò disdetto la camera. Poi, dovrai pensarci tu.» 
Posò i piedi sul pavimento, e prese i suoi vestiti. 
Dieci minuti dopo, infilando il disintegratore nella fondina 

che portava sempre alla cintura, Smith si rivolse di nuovo alla 
ragazza. 

<<Ci sono delle tavolette di cibo concentrato, in quella sca
tola sul tavolo. Dovrebbero bastarti, finché non torno. E sarà 
meglio che tu chiuda di nuovo a chiave la porta, quando sarò 
uscito.» 

Lo sguardo fisso di quegli occhi verdi fu l'unica risposta 
che Smith ottenne, e non fu del tutto sicuro che lei avesse ca
pito, ma in ogni caso la serratura scattò, dietro di lui, come 
il giorno prima, e lui discese le scale con un lieve sorriso sulle 
labbra. 

Il ricordo dello straordinario sogno di quella notte stava 
lentamente scivolando via da lui, come succede sempre per i 
ricordi dei sogni, e quando egli ebbe raggiunto la strada e il 
chiarore del sole, la ragazza e il sogno e tutti gli avvenimenti 
del giorno prima vennero cancellati dalle pressanti necessità 
del presente. 

Di nuovo, il complicato affare che lo aveva condotto a 
Lakkdarol richiese tutta la sua attenzione. Si dedicò a quel 
lavoro, quindi, escludendo ogni altra cosa, e ci furono ottime 
ragioni dietro tutto ciò che egli fece dal momento in cui uscì 
nel vicolo, al mattino, al momento in cui ritornò alla pensione, 
alla sera; anche se chiunque avesse voluto seguirlo durante la 
giornata, nei suoi vagabondaggi tra i vicoli di Lakkdarol, non 
sarebbe riuscito certamente a scoprire nulla di significativo e 
di deliberato nei suoi movimenti. 

Smith aveva passato almeno due ore nelle vicinanze del
l'astroporto, osservando con i suoi occhi chiari e apparente
mente sonnolenti le astronavi che giungevano e partivano, i 
passeggeri, i vascelli siderali che aspettavano fermi nelle loro 
banchine, e i mercantili con il loro carico... soprattutto il ca
rico. Poi aveva fatto il giro delle taverne della città, come il 
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giorno prima, consumando molti bicchieri di diversi liquori, 
nel corso della giornata, e conversando oziosamente con uo
mini di tutte le razze e di tutti i mondi, generalmente parlando 
nella loro lingua, perché Smith era uno dei maggiori poliglotti 
del suo tempo. Aveva ascoltato gli infiniti pettegolezzi delle 
rotte siderali, notizie di una dozzina di pianeti, che riguarda
vano almeno un migliaio di diversi avvenimenti. Aveva udito le 
ultimissime barzellette sull'Imperatore di Venere, e le ultime 
notizie sulla guerra cino-ariana, e l'ultima canzone lanciata dal
le labbra di Rose Robertson, che ogni uomo dei pianeti civili 
adorava come 'la Rosa della Georgia'. Aveva trascorso utilmente 
la giornata, per i suoi scopi, che in questo caso non ci riguar
dano, e fu soltanto a tarda sera, quando si avviò di nuovo 
lungo gli stretti vicoli che portavano alla pensione, che il pen
siero della ragazza bruna che si trovava nella sua camera tornò 
a prendere forma nella sua mente, pur essendovi rimasto pre
sente, informe e nascosto, per tutta la giornata. 

Non aveva la minima idea su quale fosse la normale dieta 
della ragazza, nel suo luogo d'origine, ma comprò una scato
letta di roast-beef di New York, e una di brodo di rana venu
siano, e una dozzina di mele dei canali, raccolte il giorno prima, 
e un po' di radicchio terrestre, quella verdura che cresce così 
vigorosamente nel fertilissimo terreno che circonda i Canali di 
Marte. Era sicuro che la ragazza avrebbe trovato qualcosa di 
suo gusto, in quel vasto assortimento di commestibili, e... poi
ché la giornata era stata molto favorevole ... egli cominciò a 
canticchiare Le Verdi Colline della Terra tra sé, con voce sor
prendentemente gradevole e intonata, cominciando a salire le 
scale che portavano alla sua camera. 

La porta era chiusa a chiave, e Smith dovette battere piano 
con la punta dello stivale, perché aveva le braccia cariche di 
scatolette e pacchetti. La ragazza venne ad aprirgli la porta, 
con quella silenziosità che era una sua caratteristica, e rimase 
a osservarlo nella penombra, mentre lui si dirigeva verso il ta
volo, con il suo carico. Anche questa volta la camera era im
mersa nel buio. 

«Ma perché non accendi la luce?» domandò, irritato, dopo 
avere battuto il fianco contro lo spigolo del tavolo, nel tentativo 
di depositare il suo carico al buio. 

«Luce e... buio... sono uguali, per me,>> mormorò lei. 
«Occhi da gatto, eh? Be', l'aspetto è proprio quello di una 

gatta. Ecco, ti ho portato qualcosa per cena. Scegli quello che 
vuoi. Ti piace la carne? O preferisci del brodo di rana?» 

Lei scosse il capo, e indietreggiò di un passo. 
«No,» disse. «Non posso... mangiare il tuo cibo.» 
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Smith corrugò la fronte. 
«Non hai preso neppure le tavolette di cibo concentrato?>> 
Lei scosse di nuovo il capo. 
«Ma allora non hai mangiato niente da ... be', accidenti, da 

più di ventiquattro ore! Devi essere davvero affamata.» 
«Non ho fame,» disse lei. 
«Cosa posso procurarti per cena, allora? C'è ancora tempo, 

se esco subito. Devi mangiare, bambina.» 
«Io... mangerò,» disse lei, dolcemente. «Tra non molto... man

gerò. Non ti... preoccupare.» 
Poi la ragazza si voltò, e si fermò davanti alla finestra, guar

dando fuori, là dove il chiarore delle lune tremolava di mille 
ombre cangianti nell'argentea ragnatela del paesaggio marziano; 
e con quel gesto, apparentemente, lei voleva indicare che la 
conversazione era finita. Smith le lanciò uno sguardo perplesso, 
e poi si strinse nelle spalle, e aprì la scatoletta di roast-beef. 
C'era stata una nota discordante, nella voce della ragazza, 
quando gli aveva detto quelle parole... una strana nota nasco
sta, sotterranea, che non gli era piaciuta affatto. E la ragazza 
aveva dei denti, e una lingua, e, presumibilmente, un apparato 
digerente di tipo abbastanza simile a queTio umano, a giudi
care dalla sua forma fisica. Era assurdo che lei insistesse nel 
dire che su Marte lui non avrebbe potuto trovare del cibo 
adatto a lei. Probabilmente aveva consumato qualche tavoletta 
di cibo concentrato, concluse Smith, anche se voleva far cre
dere il contrario. Il terrestre scrollò di nuovo le spalle, e svitò 
il coperchio termico della scatoletta, e subito il profumo della 
carne ancora calda si diffuse intorno. 

«Be', se tu non vuoi mangiare, sei libera di fare come credi,» 
osservò Smith, in tono rassegnato, versandosi una buona dose 
di brodo di rana, ed estraendo il cucchiaio dalla parte interna 
del coperchio della scatoletta. La ragazza si volse a guardarlo, 
mentre Smith accostava una vecchia sedia al tavolo; e dopo 
qualche tempo la presenza di quello sguardo immobile, fisso 
su di lui, innervosì il terrestre, il quale, tra un boccone e l'al
tro, disse, «Perché non assaggi qualcosa? E' buono, te lo as
sicuro.» 

«<l cibo che io mangio è ... migliore,» gli disse la voce vel
lutata della ragazza. con quel suo mormorio esitante, e anche 
questa volta gli parve di cogliere una sfumatura bizzarra, spia
cevole, in quelle parole. Un improvviso sospetto lo colpì d'un 
tratto, mentre lui rifletteva su quelle ultime parole... qualche 
confuso ricordo dei racconti dell'orrore narrati intorno ai fuo
chi dei campeggi, in passato... e allora Smith si volse a fissar
la, e dentro di lui stava nascendo, inesplicabile, una paura che 
non aveva nome né ragione. Nelle parole di lei c'era stato qual
cosa ... qualcosa che lei non aveva pronunciato, e che pure ri-

253 



suonava di una strana minaccia ... 
Lei rimase immobile, sostenendo il suo sguardo, bella e re

mota a un tempo, e le sue pupille pulsanti lo fissavano senza 
vacillare. Ma la sua bocca era scarlatta, e i denti erano aguzzi ... 

«Quale cibo mangi?>> domandò Smith. E poi, dopo una bre
ve pausa, a voce bassa. «Sangue, forse?» 

Lei lo fissò per un momento, senza capire; e poi qualcosa 
di simile a una smorfia ironica, divertita, le curvò le labbra, 
e lei disse, in tono d'infinito disprezzo: 

«Tu pensi che io sia ... una vampira, eh? No ... io sono Sham
bleau!» 

Non c'era dubbio; di fronte a quella prospettiva, lei provava 
disprezzo e divertimento; ma senza dubbio lei sapeva di che 
cosa si trattava... accettava quanto lui aveva detto come un so
spetto logico ... vampiri! Favole ... ma favole che quella creatura 
non-umana, venuta da chissà quale lontano pianeta, conosceva 
bene, e non considerava favole. Smith non era un uomo su
perstizioso, né credulo, ma aveva visto troppe cose strane nel 
corso delle sue peregrinazioni per non sapere che anche le più 
folli leggende potevano avere una base di verità, in qualche 
piega del tempo e dello spazio. E c'era qualcosa d'infinitamente 
strano in quella ragazza, qualcosa che non aveva un nome, e 
che pure ... 

Continuando a mangiare, egli rifletté su quanto stava acca
dendo. E pur desiderando rivolgere mille domande alla ragazza, 
rimase in silenzio, perché sapeva che sarebbe stato inutile. 

Smith non disse altro, fino a quando non ebbe finito di ce
nare, con un paio di mele dei canali, e non si fu occupato dei 
resti, con il semplice espediente di gettare le scatole vuote e 
gli avanzi fuori della finestra. Poi tornò a sedere, e osservò la 
ragazza, tenendo gli occhi socchiusi, e rimanendo immobile. 
Ancora una volta, il fascino di quel corpo bruno dalle curve 
perfette lo colpì... un corpo vellutato, curve e piani cesellati da 
un artista, sotto il cuoio scarlatto dell'abito che indossava. Forse 
si trattava di una vampira, certamente non era una creatura 
umana, ma era desiderabile, indescrivibilmente desiderabile, 
mentre se ne stava là, docile e sottomessa, sotto il suo sguar
do indagatore, con le mani conserte in grembo, con la testa 
avvolta nel turbante scarlatto lievemente abbassata. Rimasero 
seduti entrambi, immobili, per qualche tempo, e il silenzio par
ve diventare un'entità viva e pulsante, tra loro. 

Lei era così simile a una donna ... a una donna della Terra ... 
dolce e sottomessa ed eccitante, e più soffice della pelliccia più 
morbida, se lui riusciva a dimenticare le mani con quattro 
dita, e gli occhi pulsanti... e quella diversità infinitamente più 
profonda che si nascondeva dietrò le sue parole, e che lui non 
avrebbe saputo descrivere ... (Aveva semplicemente sognato quel-

254 



la ciocca di capelli rossi, che gli era sembrato di avere visto 
muoversi? Era stato il segir a risvegliare in lui quella terribile 
ripugnanza che aveva provato nel momento in cui l'aveva stretta 
tra le braccia? Perché la folla le aveva dato la caccia, con tanta 
avidità di sangue?) Northwest Smith rimase seduto, a fissarla, 
e malgrado il mistero che lei rappresentava, e malgrado i vaghi 
sospetti che si agitavano nella sua mente ... perché lei era così 
bella e dolce e perfetta, sotto quell'abito rivelatore... si rese 
conto, lentamente, che i battiti del suo cuore stavano accele
rando, che il desiderio si stava accumulando in lui... per quella 
creatura bruna dagli occhi abbassati ... e poi lei sollevò il capo, 
e lo fissò con i suoi grandi occhi verdi, e la ripugnanza della 
sera prima ritornò, come un campanello d'allarme che risu<r 
nava ogni volta che i loro sguardi s'incontravano... perché gli 
occhi di lei erano verdi e strani, erano gli occhi di un animale, 
non di un essere umano, e nei loro recessi c'erano conoscenze 
tenebrose e segrete, che lui non riusciva neppure a intuire ... 

Smith si strinse nelle spalle, e si alzò in piedi. I suoi difetti 
erano legioni, ma la debolezza della carne non era tra i più 
gravi. Indicò alla ragazza di tornare al suo giaciglio nell'angolo, 
e si volse verso il letto, a sua volta, per dormire. 

Dagli oscuri abissi del sonno, egli si risvegliò, molto pm 
tardi. Si svegliò improvvisamente e completamente, provando 
quell'eccitazione interiore che presagiva sempre qualcosa di ec
cezionale. Si svegliò e i suoi occhi si aprirono su di una stanza 
colma di brillante chiarore lunare, raggi così argentei e scin
tillanti da mostrargli la veste scarlatta della ragazza, che si 
stava rialzando in quel momento dalle sue coperte, nell'angolo. 
Lei era sveglia, ed era seduta, parzialmente voltata, rispetto a 
lui, e aveva il capo chino, e l'istinto gli lanciò un avvertimenfo 
angoscioso, inesplicabile, nel momento in cui egli vide ciò che 
lei stava facendo. Eppure si trattava di una cosa normalissima, 
per una ragazza ... per qualsiasi ragazza, in qualsiasi luogo del
l'universo. Lei si stava togliendo il turbante. 

Smith osservò, trattenendo il respiro, e nelle profondità 
della sua mente si agitava il presentimento di qualcosa di orri
bile, anche se non esisteva alcun motivo apparente per temer
lo... Le rosse pieghe del turbante si aprirono, e... allora egli 
capì di non avere sognato ... un capello, era così? o era una 
ciocca di capelli? ... qualcosa che era grosso come un verme 
enorme ricadde sulla guancia della ragazza, stranamente... più 
scarlatto del sangue, e grosso come un verme strisciante ... e 
Smith vide che strisciava proprio come un verme. 

Il terrestre si sollevò su un gomito, senza neppure accor
gersi del movimento, e fissò, attonito, pervaso da un'incredu-
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lità sconvolta che lo ipnotizzava, quel... quella ciocca di capelli; 
non era stato un sogno, il suo. Fino a quel momento, lui aveva 
creduto che fosse stato il segir a dargli l'impressione che il 
capello si fosse mosso, la sera prima. Ma ora... ora poteva ve
dere che si stava allungando, si tendeva, si muoveva come ani
mato da una vita propria. Doveva essere un capello, ma stri
sciava; animato da un'immonda, incredibile vita propria, sus
sultava e si torceva sulla guancia, carezzevole, ributtante, im
possibile ... Umido e viscido, pareva, e rotondo e grosso e scin
tillante ... 

Anche l'ultima piega si aprì, e il turbante cadde in un an
golo, dimenticato. E quello che Smith vide, allora, sarebbe stato 
sufficiente a fargli distogliere lo sguardo... e lui aveva visto 
molte cose orribili, su altri mondi, senza battere ciglio... ma 
egli scoprì di essere come ipnotizzato, di non riuscire a muo
vere neppure un muscolo. Lui poteva semplicemente rimanere 
là, appoggiato sul gomito, con gli occhi fissi su quella massa 
scarlatta, sussultante, di... di vermi, di capelli, com'era possi
bile definire quel brulicare, quel torcersi immondo? Quella 
massa orribile che strisciava e brulicava sopra la testa della 
ragazza, in un'orribile parodia di riccioli mossi dal vento. E si 
stavano allungando, quelle orribili cose, cadevano, parevano 
crescere sotto i suoi occhi, scenderle sulle spalle come un'inar
restabile, brulicante cascata, una massa che neppure nella sua 
dimensione iniziale avrebbe potuto rimanere celata sotto il tur
bante aderente che lei aveva indossato. Smith era andato mol
to al di là delle sue possibilità di stupirsi, ma questo riuscì 
a capirlo. E quella massa continuava a torcersi e ad allungarsi 
e a cadere, e lei scosse quell'incubo, in una grottesca, innomi
nabile parodia del gesto di una donna della Terra che scrolla 
i capelli appena sciolti... e infine l'immondo groviglio di quelle 
cose... sussultanti, striscianti, di un immondo colore scarlatto ... 
le ricadde intorno alla cintola, e continuò a scendere, conti
nuando ad allungarsi, una massa interminabile di orrore stri
sciante che, fino a quel momento (anche se lui sapeva che era 
impossibile, eppure era vero), era rimasta celata da quel tur
bante aderente. Pareva un nido di vermi rossi, ciechi e irre
quieti. .. era ... era come un groviglio di viscere e interiora nude, 
animate da una vita propria, una visione spaventosa al di là 
di ogni possibilità di descrizione. 

Smith giacque immobile nell'ombra, raggelato nel corpo e 
nello spirito, stordito dalla reazione a quel parossismo di sor
presa e d'incredulità e di orrore che lo aveva afferrato. 

Lei scosse ancora il capo, e l'osceno groviglio le ricadde, 
brulicante, dietro le spalle, e misteriosamente Smith capì che 
tra un istante lei si sarebbe voltata, e che lui avrebbe dovuto 
sostenere lo sguardo dei suoi occhi. Il pensiero di quell'incontro 

256 



Illustrazione di Finlay, da famous Fantastic Mysteries (1950). 

257 
17. L'Uomo Alato. 



gli arrestò per un momento il cuore, serrandolo in una morsa 
di gelida angoscia, la cosa più orribile di quell'orribile incubo 
che lui stava vivendo; perché doveva trattarsi di un incubo, 
certamente. Ma anche senza tentare, lui sapeva di non poter 
distogliere lo sguardo... la nauseante visione lo affascinava, lo 
tratteneva immobile, e malgrado l'orrore, c'era anche una stra
na, inesplicabile bellezza ... 

Lei stava volgendo il capo. Gli orrori striscianti parvero in
cresparsi come onde nel vento, a quel movimento, umidi e lu
cidi e sinuosi su quelle soffici spalle brune, intorno alle quali 
ora cadevano in oscene cascate che nascondevano quasi com
pletamente il corpo snello. Lei stava volgendo il capo. Smith 
rimase disteso, intorpidito, immobile. E lentamente, lentamente, 
lui vide abbreviarsi in prospettiva la rotondità della guancia, 
e apparire il profilo, con tutti gli orrori scarlatti che dondola
vano e si torcevano minacciosamente, e anche il profilo si ab
breviò, e il volto apparve, infine, rivolto al letto ... con la luce 
lunare che brillava come la luce del giorno su quel bel volto 
di fanciulla, eccitante e dolce, incorniciato dalle striscianti 
oscenità che sussultavano ... 

Gli occhi verdi incontrarono quelli chiari di Smith. Egli av
vertì una scossa quasi fisica, e un brivido gli percorse la schie
na paralizzata, lasciando al suo passaggio un senso di gelo. 
Sentì fremere tutto il suo corpo, in una vampata di orrore. 
Ma egli si rese a malapena conto di quel brivido e di quel gelo 
e di quell'orrore, perché gli occhi verdi erano fissi nei suoi, in 
uno sguardo lungo, lunghissimo, che pareva presagire cose sen
za nome ... e non tutte orribili, non tutte sgradevoli... mentre 
la voce muta della mente di lei lo assaliva con un bisbigliare 
suadente e lascivo fatto di mille promesse appena accennate ... 

Per un momento, egli affondò in un nero abisso di sotto
missione; e poi, inesplicabilmente, la visione stessa di quel
l'oscenità immonda negli occhi verdi lo risvegliò dall'oscurità 
seducente... e la visione di quel corpo ricoperto da grovigli di 
orrori striscianti lo riempì di orrore. 

Lei si alzò, e intorno a lei, in una strana cascata, piovvero 
le cose scarlatte... le cose che crescevano sulla sua testa. Cad
dero in un lungo mantello vivente, fino ai piedi nudi che sfio
ravano il pavimento, nascondendola in una ondata di vita orri
bile, umida, brulicante. Lei sollevò le mani, e come una nuota
trice divise quella cascata orrenda, ricacciando le ·masse bruli
canti dietro le sue spalle, e rivelando il suo corpo bruno, dalle 
dolcissime curve. Lei gli rivolse un dolcissimo sorriso, e in 
lente ondate, che si propagavano dalla fronte a tutto il resto 
del suo corpo, in un orrendo sfondo, palpitarono e brulicarono 
quelle trecce vive, viscide e serpentine. E Smith comprese di 
stare fissando Medusa. 
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Quando egli comprese questo... e comprese anche l'immensa 
prospettiva di quanto lui vedeva, qualcosa che affondava le sue 
radici fin nei primordi della storia... si riscosse per un mo
mento dall'ipnosi che lo teneva paralizzato, e in quel momento 
egli incontrò di nuovo lo sguardo di quegli occhi verdi, sorri
denti, scintillanti come erba tenera nel chiarore delle lune, se
micelati dalle palpebre socchiuse. Attraverso la cortina scar
latta e animata, lei gli tese le braccia. E c'era qualcosa d'infi
nitamente desiderabile in lei, qualcosa che lusingava ogni fi
bra dell'anima, qualcosa che gli fece salire il sangue alla testa, 
e lo obbligò ad alzarsi in piedi, incespicando come un sonnam
bulo, mentre lei avanzava verso di lui, infinitamente bella, infi
nitamente dolce in quel suo manto di orrori viventi. 

E inesplicabilmente c'era anche un'infinita bellezza, in quel
lo spettacolo, in quel torcersi di umidi serpenti scarlatti nel 
mutevole chiarore delle lune che giocavano nel groviglio di 
lunghe trecce vive, e si perdevano tra quelle masse per poi 
riapparire e risplendere in mille scintillii argentei, risalendo 
con i loro guizzanti chiarori il muoversi armonioso di quei 
sottili tentacoli ... una bellezza orribile, spaventosa, ancora più 
terribile di qualsiasi spettacolo di puro orrore. 

Ma queste cose furono intuite confusamente da Smith; per
ché quell'insidioso mormorio pareva avvolgersi intorno al suo 
cervello, promettendo mille delizie, carezzevole, eccitante, più 
dolce del miele; e gli occhi verdi che tenevano prigioniero il 
suo sguardo erano limpidi e ardenti come i recessi danzanti di 
un gioiello, e dietro quelle pulsanti finestre di oscurità gli pa
reva di guardare in tenebre infinitamente più dense, che rac
chiudevano ogni cosa... Lui aveva riconosciuto... sì, confusamen
te, senza capire, quando aveva osservato quelle pupille segrete, 
animalesche, e aveva compreso che esse celavano soltanto una 
conoscenza più antica e più tenebrosa... ogni bellezza e ogni 
terrore, ogni orrore e ogni delizia, nell'infinita oscurità sulla 
quale si aprivano gli occhi di lei, come finestre i cui pannelli 
erano squisiti intarsi di smeraldo. 

Le sue labbra si mossero, e in un mormorio che si mesco
lava al silenzio, che faceva parte del silenzio e dell'ondeggiare 
del suo corpo e del pauroso torcersi dei suoi... dei suoi capelli ... 
lei bisbigliò, con infinita dolcezza, e con infinita passione: 

«Ora io ... ti parlerò nella mia ... lingua ... oh, amore mio!» 
E avvolta dal suo manto vivo lei si avvicinò ancora, mor

morando qualcosa di carezzevole e di eccitante, qualcosa che 
giungeva direttamente al cervello di Smith ... promesse, lusin
ghe, più dolci di tutto ciò che è dolce, irresistibili più di qual
siasi altra forza al mondo. La pelle formicolava per l'orrore 
che lui provava, ma era una ripugnanza pervertita, e ciò che 
lui detestava era la promessa di un infinito piacere, e l'orrore 
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si mescolava al desiderio. Le braccia di Smith scivolarono sot
to il manto vivo della fanciulla, umido, umido e caldo e orri
bilmente vivo... e quel dolcissimo corpo di velluto era aggra}r 
pato al suo, le braccia di lei gli circondavano il collo... e con 
un sospiro e un fremito l'innominabile orrore si rinchiuse in
torno a entrambi, avvolgendoli completamente. 

Tutte le notti, fino alla morte, Northwest Smith ricordò, ne
gli incubi, quel momento indescrivibile nel quale le trecce vi
venti di Shambleau lo avvolsero per la prima volta nel loro 
intimo abbraccio. Un odore nauseante, soffocante, quando l'umi
do brulicare si chiuse intorno a lui... vermi grossi, pulsanti, 
che afferravano ogni centimetro del suo corpo, si torcevano, e 
quell'umido calore penetrava nella sua pelle, come se lui fosse 
stato nudo sotto quell'impossibile abbraccio. 

Tutto questo nello spazio di un istante ... e subito dopo un 
abbagliante lampo di sensazioni contrastanti, prima che l'oscu
rità si chiudesse intorno a lui. Perché lui ricordò in quel mo
mento il sogno ... e capì che era stato realtà, realtà d'incubo ... 
c le carezze viscide, dolcissime e indescrivibili di quei vermi 
caldi e umidi sulla sua pelle provocavano un'estasi al di là di 
ogni descrizione e di ogni parola... quell'estasi più profonda 
che fa vibrare, oltre al corpo e alla mente, le più riposte fibre 
dell'essere, che accarezza e pervade di orgasmo i recessi più 
riposti dell'anima, con un piacere innaturale, che non si può 
descrivere, che nulla può eguagliare. E così egli rimase immo
bile come una statua di marmo, tramutato in pietra come le 
vittime della Medusa nelle antiche leggende, mentre il terribile 
piacere donatogli da Shambleau pulsava e sussultava in ogni 
sua fibra; attraverso ogni atomo del suo corpo, e attraverso 
gli intangibili atomi di ciò che gli esseri umani chiamano ani
ma, attraverso tutto ciò che era Smith, quell'orribile, innomi
nabile piacere fluì e ruscellò come un torrente impetuoso. Ed 
era veramente terribile. Era l'orrore materializzato. Confusa
mente, egli se ne rese conto, anche se il suo corpo reagiva agli 
stimoli di piacere, raggiungendo parossismi indescrivibili di ap
pagamento, un rapporto sporco e orribile dal quale perfino 
l'anima pareva ritrarsi... eppure, nei recessi più riposti di quel

l'anima, qualcosa lo tradiva, qualcosa rideva e accettava il pia
cere e tremava di appagamento. Ma in profondità, dietro a 
tutto questo, egli conobbe abissi di orrore e di ripugnanza e 
di disperazione, mentre quelle intime carezze strisciavano, osce
ne, nei più segreti rifugi dell'anima ... perché lui sapeva che 
l'anima non doveva essere toccata, eppure sussultava e gioiva 
come mai gli era accaduto in tutta la sua vita. 

E questo conflitto e questa consapevolezza, questo mesco
larsi di estasi e ripugnanza, avvennero tutti nel fugace spazio 
di un attimo, mentre i vermi scarlatti si avvolgevano e striscia-

260 



vano sopra di lui, mandando profondi, osceni fremiti di quel
l'infinito piacere in ogni atomo che componeva il corpo e lo 
spirito di Smith. E lui non poté muoversi, in quel viscido, esta
tico abbraccio ... e si sentì invadere da un'infinita debolezza, che 
aumentava a ogni ondata di orgasmo, e il traditore che si an
nidava nel suo spirito diventava più forte, e vinceva la ripu
gnanza... e qualcosa, in lui, cessò di lottare, mentre lui scivo
lava completamente in un'oscurità ardente, che cancellava ogni 
cosa, tranne che i fremiti sempre più intensi e violenti di infi
nito piacere ... 

Il giovane venusiano, salendo le scale della pensione ove 
alloggiava il suo amico, prese in mano la sua chiave, distrat
tamente, mentre una ruga di preoccupazione si formava tra le 
sue sopracciglia sottili. Era magro, come tutti i venusiani, di 
carnagione bianca e di corporatura snella come tutti quelli 
della sua gente, e come avveniva per la maggior parte dei suoi 
compatrioti l'espressione di angelica innocenza del suo volto 
era totalmente ingannevole. Egli aveva il volto di un angelo ca
duto, senza l'orgoglio maestoso di Lucifero a riscattarlo; perché 
un diavolo oscuro sogghignava nei suoi occhi, e intorno alla 
bocca c'erano sottili linee che mostravano crudeltà e vizio, ac
cumulate negli anni durante i quali egli aveva vissuto le molte
plici esperienze che lo avevano reso famoso, tanto che il suo 
nome, dopo quello di Smith, era diventato il più odiato e il più 
rispettato negli annali della Pattuglia. 

Ma ora egli saliva le scale con un'espressione preoccupata e 
perplessa. Era giunto a Lakkdarol a bordo di un incrociatore 
di linea ... la Vergine era rimasta nascosta nella stiva dell'incro
ciatore, accuratamente mimetizzata ... e aveva trovato in uno 
stato di deplorevole disordine gli affari che si era aspettato 
di trovare già risolti. E una prudente indagine gli aveva rive
lato che nessuno vedeva Smith da più di tre giorni. Questo 
comportamento non era nel carattere del suo amico ... non ave
va mai mancato in passato, e i due avrebbero perduto non solo 
una grande somma di denaro, ma avrebbero messo in gioco la 
loro sicurezza, a causa dell'inspiegabile mancanza del terrestre. 
Y aro l riusciva a trovare una sola spiegazione; il destino aveva 

colpito il suo amico, dopo un lungo inseguimento. Soltanto l'im
possibilità fisica di portare a termine il lavoro poteva giustifi
care la mancanza; e impossibilità fisica voleva dire una sola 
cosa, e cioè la morte. 

Ancora preoccupato, ancora perplesso, egli infilò la sua chia
ve nella serratura, e aprì la porta. 

In quel primo momento, mentre la porta si apriva, egli av
vertì qualcosa di orribilmente sbagliato ... La stanza era immer-
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sa nell'oscurità, e per qualche istante non poté vedere nulla, 
ma subito avvertì un odore strano, indefinibile, per metà nau
seante, per metà dolcissimo. E nelle profondità del suo essere 
oscuri ricordi ancestrali si animarono, inesplicabilmente... anti
chi ricordi nati nelle paludi, nati da antichi progenitori venu
siani, lontano nel tempo lontano nello spazio ... 

Yarol portò subito la man·:> al disintegratore, silenziosamen
te, e aprì ancora di più la porta. Nella penombra, egli riuscì 
dapprima a scorgere solo un curioso rigonfiamento, nell'angolo 
più lontano... Poi i suoi cechi si abituarono all'oscurità, ed 
egli poté vedere con magg10re chiarezza. Si trattava di un ri
gonfiamento che, stranamente, pareva muoversi e pulsare di 
vita propria... Un mucchio di... trattenne il respiro, inorridito ... 
un mucchio che pareva formato da una massa di viscere, vive, 
in movimento, che si torcevano in maniera oscena, innomina
bile. E poi una violenta imprecazione venusiana gli uscì dalle 
labbra, ed egli fece un passo avanti, chiuse con violenza la 
porta, e appoggiò la schiena al battente, tenendo spianato il 
disintegratore, rimanendo coraggiosamente fermo, anche se il 
suo corpo era tutto un fremito di orrore e di ripugnanza ... per
ché ora sapeva ... 

«Smith!» chiamò, sommessamernte, con voce resa rauca dal
l'orrore, «Northwest!» 

La massa sussultante si mosse... parve ondeggiare... e poi 
ritornò quieta, pulsando silenziosamente. 

«Smith! Smith!» La voce del venusiano era gentile e insi
stente, e tremava un poco per il terrore. 

Un fremito d'impazienza percorse l'intera massa viva che 
pulsava nell'angolo. Si mosse di nuovo, riluttante, e poi, tenta
colo sottile dopo tentacolo sottile, cominciò ad aprirsi e a rica
dere sui lati, e molto lentamente il bruno colore di una giacca 
di cuoio da astronauta apparve sotto di essa, viscida e bavosa 
e scintillante. 

«Smith! Northwest!» Il bisbiglio insistente di Yarol riprese 
a chiamare il compagno, in tono urgente, e con una lentezza di 
sogno gli abiti di cuoio si mossero ... un uomo si rialzò a se
dere, nel mezzo di quei vermi che si torcevano, un uomo che 

tanto, tanto tempo prima poteva essere stato Northwest Smith. 
Era coperto di bava dalla testa ai piedi, per l'abbraccio degli 
orrori striscianti che lo circondavano. Il suo volto non aveva 
più nulla di umano... morto e vivo a un tempo, con uno sguar
do livido, fisso, lineamenti rigidi, e sopra ogni altra cosa un'e
spressione d'incredibile estasi, di rapimento sensuale, che pa
reva giungere dalle più riposte fibre dell'essere, un debole ri
flesso sulla carne di qualcosa d'infinitamente più grande che 
solo lo spirito poteva conoscere. E come esistono magia e mi
stero nel chiaro di luna, che in fondo non è altro che il rifles-
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so del sole di ogni giorno, così su quel volto gng10 rivolto al
la porta c'era un piacere senza nome e dolcissimo, il riflesso di 
un'estasi che sfuggiva alla comprensione di chi avesse provato 
soltanto i piaceri e l'estasi delle cose terrene. E mentre lui se
deva là, volgendo il suo sguardo fisso, cieco, verso Y arol, i ver
mi rossi si torcevano carezzevoli intorno a lui, sfiorandolo con 
infinita dolcezza, in un moto lento e quieto che non s'interrom
peva mai. 

«Smith ... vieni qui! Smith ... alzati ... Smith, Smith!» Il bisbi
glio di Yarol sibilava nel silenzio, perentorio, urgente ... ma il 
venusiano rimase addossato alla porta, senza muovere neppure 
un passo avanti. 

E con spaventosa lentezza, che ricordava l'immagine di un 
morto che si alzasse lentamente dalla tomba, Smith si alzò in 
piedi, nel nido dei tentacoli scarlatti. Barcollò, come un ubriaco, 
e due o tre tentacoli scarlatti si avvolsero intorno alle sue gi
nocchia, sostenendolo, muovendosi in quell'incessante carezza 
che pareva dare all'uomo una forza segreta... perché con voce 
priva di inflessioni, remota come un richiamo di un altro mon
do perduto, egli disse: 

«Vattene. Vattene. Lasciami in pace.» E quel volto fisso ed 
estatico non mutò espressione. 

«Smith!» la voce di Yarol era disperata. «Smith, ascolta! 
Smith, mi puoi sentire?» 

«Vattene,» disse la voce monotona. «Vattene. Vattene. Vat
tene ... » 

«Non me ne andrò, se non vieni anche tu. Non mi senti? 
Smith! Smith! Io sono ... » 

Si fermò, senza finire la frase, e ancora una volta il fremito 
ancestrale di ricordi perduti oltre le nebbie del tempo lo fece 
rabbrividire, perché la massa scarlatta si stava muovendo di 
nuovo, ora, violentemente, e si alzava ... 

Yarol si appoggiò ancor più alla porta, e strinse con forza 
rinnovata il disintegratore, e il nome di un dio che egli aveva 
dimenticato molti anni prima gli salì alle labbra. Perché Yarol 
sapeva che cosa sarebbe accaduto, ora, e il saperlo era infini
tamente più orribile di quanto avrebbe potuto esserlo l'igno
ranza. 

La massa rossa e brulicante si sollevò ancor più, e i fila
menti si divisero, e apparve un volto umano ... no, solo in parte 
umano, con grandi occhi verdi da gatto, occhi che splendevano 
nella penombra come gioielli illuminati, con un'intensità im-
periosa e ipnotica... 

1 
Yarol alitò di nuovo, «Shar!», e si nascose il viso con la 

mano, e l'aver sostenuto lo sguardo di quegli occhi verdi an-
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che solo per un istante produsse in tutto il suo corpo un bri
vido e uno stordimento che parlavano con voce carica di mi
naccia. 

«Smith!» chiamò ancora, disperatamente. «Smith, mi puoi 
sentire?» 

«V attene,» disse la voce che non era la voce di Smith. 
«Va ttene. » 

E misteriosamente, pur non osando guardare, Y arol seppe 
che la ... la creatura aveva diviso quelle trecce brulicanti, e ora 
si ergeva davanti a lui in tutta la dolcezza umana di un corpo 
bruno, bellissimo, femminile, ammantato di terrore vivente. E 
sentì lo sguardo di quegli occhi verdi su di lui, e qualcosa 
stava gridando insistentemente, dentro di lui, e gli chiedeva di 
abbassare quel braccio che gli proteggeva lo sguardo ... Era 
perduto ... lo sapeva, e sapendolo, egli trovò il coraggio che vie
ne soltanto dalla disperazione. La voce che gli parlava nella 
mente stava aumentando, ingigantiva, lo assordava con quel 
suo comando imperioso che soffocava la volontà ... gli ordinava 
di abbassare il braccio ... di sostenere lo sguardo di quegli oc
chi che si aprivano su infinite distese di tenebra ... di arrendersi... 
e insieme al comando, c'erano mille promesse, mormorii dol
cissimi e malvagi al di là di ogni descrizione, lusinghe di un 
piacere indescrivibile, che presto sarebbe stato suo ... 

Riuscì a resistere, però, inesplicabilmente... confuso, stordito, 
riuscì a mantenere la stretta intorno al calcio del disintegra
tore ... e, prodigiosamente, riuscì a percorrere quello spazio an
gusto, senza guardare, cercando a tentoni la spalla di Smith. 
Ci fu un momento nel quale egli cercò a tentoni nel vuoto, e 
poi trovò la spalla dell'amico, e strinse il cuoio che era viscido 
e orribile e umido... e, contemporaneamente, sentì che qualcosa 
si avvolgeva dolcemente intorno alla sua caviglia, e una terri
bile scossa di piacere odioso gli attraversò il corpo, e poi in
torno al suo piede si avvolse un'altra spira, e un'altra, e un'al
tra ancora ... 

Yarol strinse i denti, e serrò con maggiore forza la spalla 
dell'amico, e la sua mano rabbrividì, suo malgrado, perché il 
cuoio era soffice e viscido come i vermi che gli circondavano 
le caviglie, e un vago riverbero di piacere immondo gli giunge
va, attraverso quel contatto. 

La pressione carezzevole intorno alle gambe era l'unica cosa 
che lui poteva sentire, e la voce che parlava nel suo cervello 
soffocava tutti gli altri suoni, e il suo corpo gli obbediva con 
infinita riluttanza ... ma riuscì ugualmente a compiere un ter
ribile sforzo, e a trascinare Smith, incespicante e riluttante, 
fuori da quel groviglio di orrori. I tentacoli sottili si stacca
rono dal corpo con un suono che era come un sospiro, e l'in
tera massa sussultò e si protese verso di loro, e allora Yarol 
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dimenticò completamente il suo amico, e dedicò tutte le sue 
forze e tutta la sua volontà al disperato, impossibile tentativo 
di liberarsi a sua volta. Perché soltanto una parte di lui stava 
lottando, ora ... soltanto una parte di lui si dibatteva contro 
quei filamenti osceni, e nei recessi della sua mente quel dol
cissimo mormorio carezzevole continuava a parlare di promes
se al di là di ogni sogno, e il suo corpo chiedeva con disperata 
intensità di arrendersi, di lasciarsi soggiogare da quell'oceano 
di piacere ... 

«Shar! Shar y'danis ... Shar mor'la-rol ... ,, pregò Yarol, ansan
te, senza neppure accorgersi di avere parlato, recitando pre
ghiere che aveva imparato da bambino, e che aveva dimenti
cato molti, moltissimi anni prima, e volgendo sempre le spalle 
alla massa centrale dell'immonda cosa scaldò disperatamente, 
con i suoi pesanti stivali, cercando di liberarsi dai vermi rossi 
che si torcevano intorno a lui. Essi indietreggiavano quando 
lui colpiva, tenendosi sempre fuori della sua portata, arroto
landosi, e benché lui sapesse che tantissimi altri tentacoli già 
si protendevano verso la sua gola, da dietro, almeno non vo
leva rinunciare alla misera soddisfazione di lottare fino alla 
fine, fino a quando non fosse stato costretto a guardare quegli 
occhi verdi e terribili ... 

Scaldò, e calpestò, e scaldò ancora, e per un solo istante 
fu libero dalla stretta immonda, mentre i vermi colpiti si ri
traevano dai suoi piedi pesanti, e allora egli avanzò un poco, 
stordito, nauseato, pieno di ripugnanza e disperazione per l'esito 
di quella lotta diseguale, e poi, a un tratto, alzò gli occhi, e 
vide lo specchio traballante e incrinato appeso alla parete. Va
gamente, sulla sua superficie, lui riusciva a scorgere il riflesso 
dell'orrore scarlatto che incombeva dietro di lui, con quel vol
to felino che si affacciava dalla massa orrenda, con quel suo 
irresistibile sorriso di fanciulla, spaventosamente umano, e con 
tutti quei tentacoli rossi che già si stavano protendendo per 
ghermirlo. E in quel momento, assurdamente, il ricordo di 
qualcosa che aveva letto per caso moltissimi anni prima com
parve come un lampo nella sua mente, e l'ansito di sollievo 
e di speranza che accompagnò quel ricordo allentò per un mo
mento la stretta che quella voce imperiosa esercitava sul suo 
cervello. 

Senza fermarsi a prendere fiato, egli girò la pistola, e la 
puntò dietro di sé, sopra la sua spalla, guardando nello spec
chio, vedendo che la canna del disintegratore, riflessa, era per
fettamente allineata con l'orrore rosso riflesso nello specchio, 
e allora premette il pulsante, e in quel gesto mise tutta la sua 
forza e tutta la disperazione. 

Nello specchio, allora, vide il raggio azzurrino attraversare 
la penombra, come una lingua avida e fulminea, e affondare al 

265 



centro di quella massa sussultante, palpitante che ormai stava 
per ghermirlo. Ci fu un sibilo, e un lampo rischiarò la stanza, 
e poi egli udì un altissimo grido stridulo, un grido fatto d'in
finita malvagità inumana e di completa, abietta disperazione ... 
la fiamma descrisse un ampio arco, e si spense, quando la pi
stola sfuggì dalle mani del venusiano, e allora Yarol cadde in 
avanti, sul pavimento, e sprofondò in una notte oscura e 
senza fine. 

Northwest Smith aprì gli occhi, e si ritrovò nella luce del 
giorno, con i raggi del sole di Marte che filtravano pigri dalla 
finestra socchiusa. Qualcosa di umido e fresco gli toccava là 
fronte, insistentemente, e il sapore aspro e violento e familiare 
del segir gli ardeva in gola. 

«Smith!» la voce di Yarol lo stava chiamando, da distanze 
incommensurabili. «N.W.! Svegliati, accidenti a te! Svegliatib> 

«lo sono... sono sveglio,>> riuscì a dire Smith, raucamente, 
con infinita difficoltà. «Cosa succede?>> 

Allora l'orlo di una tazza venne appoggiato alla sua bocca, 
e Yarol disse, in tono irato: 

«Bevilo, stupido!» 
Smith bevve, obbediente, e dell'altro segir gli riscaldò la 

gola, diffondendo per tutto il suo corpo un calore che lo ride
stò dallo stordimento che lo aveva tenuto prigioniero fino a 
quel momento, e lo aiutò un poco a vincere quella terribile 
stanchezza della quale si stava accorgendo gradualmente, una 
stanchezza che pareva appesantire ogni fibra del suo corpo, 
rendendolo debole e incapace di muoversi. Giacque immobile, 
per diversi minuti, mentre il calore del segir scioglieva in parte 
il gelo che teneva prigioniero il suo corpo, e i ricordi comincia
rono lentamente ad affluire in lui, insieme al calore del segir. 
Ricordi d'incubo... dolci e terribili... ricordi di... 

«Dio!» esclamò Smith, improvvisamente, e tentò di mettersi 
a sedere. La debolezza lo colpì con la violenza di un maglio, e 
per un istante la camera girò follemente intorno a lui, e lui 
ricadde contro qualcosa di caldo e solido... le spalle di Y aro l. 
Il venusiano lo sostenne, mentre la camera, lentamente, ritor
nava stabile intorno a lui, e allora Smith riuscì a piegare il 
capo, e a guardare negli occhi il venusiano. 

Yarol lo sorreggeva con un braccio, mentre con l'altro reg
geva la tazza di segir, dalla quale stava bevendo a sua volta; 
e gli occhi neri lo fissarono, di sopra l'orlo della tazza, e scin
tillarono improvvisamente di una segreta risata, una risata nata 
dall'isterismo, dopo il lungo terrore che egli aveva vissuto. 

«Per Pharol!» ansimò Yarol, tossendo e ridendo. «Per Pharol, 
N.W.! Non ti permetterò di dimenticare questa faccenda! La 
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prossima volta nella quale sarai costretto a tiranni fuori dai 
guai, ti dirò ... » 

«Lascia perdere,» disse Smith. «Cosa è accaduto? Come ... » 
«Shambleau.» La risata di Yarol s'interruppe di colpo. 

«Shambleau! Che cosa stavi facendo, con una maledizione si
mile?» 

«Ma cos'era?, domandò Smith, lentamente. 
«Vuoi dire che non lo sapevi? Ma dove l'hai trovata? Come ... » 
«Che ne diresti, prima, di dirmi quello che sai?» domandò 

Smith, in tono fermo. «E di danni anche un'altra tazza di segir, 
per favore. Ne ho bisogno.» 

«Ce la fai a reggere la tazza, ora? Ti senti meglio?» 
«Be' ... sì, credo. Posso reggerla io ... grazie. E adesso parla.» 
«Be' ... non so da dove cominciare. Le chiamano Shambleau ... » 
«Dio onnipotente, allora non ne esiste una sola?» 

<:E' una ... una specie di razza, credo, una delle più antiche. 
Nessuno sa da dove vengono. Il nome ha un suono francese, 
non trovi? Ma risale a epoche antiche, ancor prima della storia 
umana che noi conosciamo. Ci sono sempre state delle Sham
bleau.» 

«Non ne ho mai sentito parlare.» 
«Infatti, poche persone ne hanno sentito parlare. E coloro 

che sanno non amano parlame.•> 
«Be', la gente di questa città è al corrente. Non avevo idea, 

allora, di che cosa volessero dire, parlando di Shambleau, e 
non riesco ancora a capire, però ... » 

«Sì, a volte accade proprio così. Esse appaiono, e la notizia 
si sparge, e gli abitanti della città si uniscono e le danno la 
caccia, e dopo ... be', la storia non si sparge troppo. E' troppo ... 
incredibile.» 

«Ma ... Dio mio, Yarol! ... cos'era? Da dove veniva? Come ... » 
«Nessuno sa da quale luogo esse vengano. Da un altro pia

neta, forse ... probabilmente un pianeta che non abbiamo an
cora scoperto. Alcuni dicono che vengono da Venere... ci sono 
molte leggende che ne parlano, nella mia famiglia, leggende 
orribili... è per questo che io sono al corrente. E nel preciso 
momento in cui ho aperto la porta, prima, io... io credo di 
avere riconosciuto subito l'odore ... •> 

«Ma ... che cosa sono?» 
«Nessuno lo sa. Non sono umane, anche se hanno una for

ma umana. O forse, la fonna è solo un'illusione... oppure io 
sono completamente pazzo. Non so. Sono una razza della fa
miglia dei vampiri... o forse i vampiri sono una specie della 
loro... della loro razza. La loro fonna nonnale deve essere 
quella... quella massa orribile, e in quella forma esse traggono 
il loro nutrimento, da... suppongo che si nutrano della forza 
vitale degli esseri umani. E assumono una forma particolare ... 
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generalmente una forma di donna, credo, e ti eccitano, ti fanno 
raggiungere il grado massimo di tensione emotiva e sessuale, 
prima di... cominciare. Questo lo fanno per aumentare la forza 
vitale, portandola all'intensità che rende più facile il loro ... pa
sto. E, nutrendosi, danno sempre quell'incredibile, sudicio, or
ribile piacere. Ci sono alcuni uomini che, se riescono a soprav
vivere alla prima esperienza, ne rimangono schiavi, come di 
una droga, non riescono più a rinunciare... e tengono la crea
tura con loro per tutto il resto della loro vita ... che general
mente è piuttosto breve... nutrendola, per otteneme in cambio 
quella folle, innaturale soddisfazione. E' infinitamente peggio 
che fumare ming, o ... o 'pregare Pharol'.» 

«Sì,» disse Smith. «Comincio a capire perché quella folla è 
rimasta tanto sorpresa, e ... e disgustata, quando ho detto ... be', 
lasciamo perdere. Continua.» 

«Sei riuscito a parlare con ... lei?» domandò Yarol. 
«Ho tentato. Non parla molto bene. Le ho domandato da 

dove era venuta, e lei ha risposto, 'da molto lontano, e da 
molto tempo fa ... o qualcosa del genere.» 

«Chissà. Forse da qualche pianeta sconosciuto... ma non cre
do. Sai che esistono moltissime superstizioni apparentemente 
folli che nascono da una base di verità; e a volte mi sono 
chiesto ... non potrebbero esistere molte altre superstizioni, in
finitamente più orribili e più folli, delle quali noi non abbiamo 
mai sentito parlare? Delle cose orribili come Shamblcau, spor
che e immonde e atroci, cose delle quali nessuno vuole parlare, 
neppure sapendo la verità? E' possibile che per le rotte side
rali si aggirino cose mostruose e fantastiche, delle quali noi 
non so�pettiamo l'esistenza, e che sono libere, libere da sempre? 

«Quelle creature, a esempio, esistono da secoli incalcolabili. 
Nessuno sa quando o dove siano apparse per la prima volta. 
Coloro che le hanno viste, come noi l'abbiamo vista in questo 
caso, non ne parlano. E' soltanto una di quelle vaghe, confuse 
leggende nebulose che si trovano appena accennate nei libri 
antichi, a volte ... Credo che si tratti di una razza più antica 
di quella umana, generata da un seme più antico del nostro, 
nei recessi del passato, forse su pianeti che ora sono soltanto 
polvere cosmica, e così orribili per gli uomini che, quando ven
gono scoperti, gli scopritori non rivelano nulla... li dimentica
no, o cercano di dimenticarli, il più rapidamente possibile. 

«Ed esse risalgono a tempi immemorabili. Supp<i>ngo che 
anche tu abbia riconosciuto la leggenda della Medusa? E' indu
bitabile che gli antichi greci le conoscessero. Significa forse 
che sono esistite delle civiltà, prima della tua, che già erano 
partite dalla Terra per esplorare gli altri pianeti? O forse una 
di queste Shambleau era riuscita a raggiungere la Grecia, tre
mila anni fa, in qualche oscura maniera? Se ci pensi troppo, 
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rischi di farti scoppiare la testa! Mi domando quante altre 
leggende siano basate su cose simili... creature delle quali non 
sospettiamo l'esistenza, creature e cose che non potremo mai 
conoscere. 

«Gorgona, Medusa, una bellissima donna con... con serpenti 
per capelli, e uno sguardo che trasforma gli uomini in pietra, 
e Perseo finalmente riuscì a ucciderla ... ho ricordato la storia 
solo per caso, N.W., e ha salvato la vita a entrambi... Perseo 
la uccise usando uno specchio, per combatterla, allo scopo di 
vedere il riflesso di ciò che lui non osava fissare direttamente. 
Mi domando cosa avrebbe pensato l'antico greco che diede ori
gine alla leggenda se avesse saputo che, dopo tremila anni, la 
sua storia avrebbe salvato la vita a due uomini, su di un altro 
pianeta. E vorrei sapere quale è stata la vera storia di quel 
greco, e se il suo nome è stato davvero Perseo, e come egli 
abbia incontrato la creatura, e cosa sia veramente accaduto ... 

«Be', ci sono tante cose che non sapremo mai. Ah, credo 
che i documenti storici di quella razza di... di creature, qualun
que sia la loro natura, sarebbero davvero degni di essere letti! 
Documenti storici che parlano di altri pianeti, e di altre epo
che, e di tutti i primordi del genere umano! Ma non credo che 
abbiano una storia scritta. Non credo che abbiano neppure un 
luogo per conservare i loro archivi... da quel poco che so, da 
quel poco che tutti noi sappiamo, quelle creature devono essere 
simili all'Ebreo Errante, e appaiono qua e là, a lunghi intervalli, 
e darei l'occhio destro per sapere dove vanno, tra un'appari
zione e l'altra! Ma non credo che quel loro tenibile potere 
ipnotico indichi un'intelligenza superumana. E' il loro mezzo 
per ottenere del cibo... proprio come la lunga lingua di un ro
spo, o l'olfatto di un carnivoro. Queste caratteristiche sono fi
siche, perché il rospo e il carnivoro si nutrono di cibi fisici. 
Le Shambleau usano un ... un senso mentale, per procurarsi del 
cibo mentale. Non riesco a esprimermi come vorrei, accidenti, 
ma devi capire... E proprio come l'animale che mangia i corpi 
degli altri animali acquista, a ogni pasto, poteri più grandi 
sui corpi degli altri, così le Shambleau, riempiendosi delle for
ze vitali degli uomini, aumentano il loro potere sulla mente e 
sull'anima degli altri uomini. Ma io sto parlando di cose che 
è impossibile definire... cosa della cui esistenza non sono nep
pure sicuro. 

«So soltanto che, quando ho sentito... quei tentacoli che si 
sono stretti intorno alle mie gambe ... be', non ho provato il 
desiderio di liberarmi, non volevo liberarmi. Ho provato sensa
zioni che ... che ... oh, mi sento sporco e pervertito, mi sembra 
di essere pieno di fango, per avere goduto di quel... piacere ... 
eppure, eppure ... » 

«Lo so,» disse Smith, lentamente. L'effetto del segir comin-
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dava a esaurirsi, e l'infinita stanchezza stava calando su di lui, 
a ondate, e quando parlò, stava semplicemente meditando ad 
alta voce, e quasi non si rendeva conto clie c-.-era Yarol ad 
ascoltarlo. «Lo so, molto meglio di te ... e c'è qualcosa d'indescri
vibile e orrendo, in quella creatura ... qualcosa che essa emana, 
e che contrasta totalmente con tutto ciò che è umano ... non ci 
sono parole, davvero, per esprimerlo. Per qualche tempo io ne 
ho fatto parte, letteralmente, ho condiviso i suoi pensieri e i 
suoi ricordi e le sue emozioni e le sue brame, ma l'unica parte 
lasciata libera era quella parte del mio essere che era quasi 
impazzita per ... per l'oscenità di quella cosa. Non ricordo be
ne, ora, è tutto confuso, ma questo lo ricordo. Eppure era un 
piacere così intenso... credo che esista un nucleo di completa 
malvagità, di assoluta perversione, in me ... in ciascuno di noi ... 
qualcosa che ha bisogno soltanto degli stimoli appropriati per 
assumere completamente il controllo; perché, anche se ero 
sconvolto dalla nausea e dall'orrore per il contatto di quelle .. . 
cose... c'era qualcosa, in me, che... che palpitava di piacere .. . 
Per questo io ho visto e conosciuto cose orribili, selvagge, che 
non riesco a ricordare completamente ... ho visitato luoghi in
credibili, ho ripercorso i sentieri della memoria di quella crea
tura... sono stato unito a lei, ero lei, e ho visto ... oh, Dio, come 
vorrei ricordare!» 

«Dovresti ringraziare il tuo Dio di non poter ricordare, in
vece,» disse Yarol, in tono cupo. 

La sua voce risvegliò Smith dalle fantasticherie nelle quali 
si era immerso, e il terrestre, allora, si sollevò su un gomito, 
barcollando un poco, per la debolezza. La camera girava di 
nuovo intorno a lui, ed egli chiuse gli occhi, per non vedere, 
ma domandò: 

«Hai detto che loro ... che loro non compaiono una seconda 
volta? Che è impossibile trovame ... un'altra?» 

Yarol non rispose, per un momento. Posò le mani sulle spal
le dell'amico, e lo indusse a distendersi di nuovo, e poi sedette, 
guardando il volto abbronzato e stanco e devastatò di Smith, 
quel volto sul quale si leggeva una nuova, strana, indefinibile 
espressione, che lui non vi aveva mai visto prima ... ma della 
quale conosceva il significato, fin troppo bene. 

«Smith,)) disse, alla fine, e i suoi occhi neri erano questa 
volta molto seri e fermi, e lo spirito beffardo e maligno era 
scomparso, lasciando il posto a un'immensa preoccupazione. 
«Smith, non ti ho mai chiesto di darmi la parola d'onore su 
qualcosa, prima d'oggi, ma io... io ho il diritto di farlo adesso, 
me lo sono guadagnato, e ti chiedo di farmi una promessa.)) 

Gli occhi chiari di Smith sostennero lo sguardo del venusia-
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no, senza alcuna sicurezza. Erano occhi indecisi, dubbiosi, e 
parevano impauriti all'idea di conoscere quale fosse stata la 
natura di quella promessa. E per un momento, solo per un 
momento, Yarol non vide più gli occhi familiari del suo amico, 
ma una desolazione grigia, immensa, che conteneva tutti gli 
orrori e tutti i piaceri dell'universo... un oceano pallido nel 
quale erano immersi piaceri indescrivibili. Poi quegli occhi par
vero riacquistare vita, e lo sguardo fu quello conosciuto di 
Smith, e la voce di Smith disse, con fermezza: 

«Parla. Hai la mia parola.» 
«Devi promettermi che, se ti capiterà mai d'incontrare una 

Shambleau, in futuro ... in qualsiasi luogo, in qualsiasi circo
stanza ... tu prenderai il tuo disintegratore, e la ridurrai in ce
nere, nel momento stesso in cui ti renderai conto di che cosa 
si tratta. Me lo prometti?•• 

Ci fu un lungo silenzio. Gli occhi neri e severi di Y aro l scru
tavano quelli di Smith, con intensità febbrile. E le vene par
vero gonfiarsi, sulla fronte abbronzata del terrestre. Perché lui 
non aveva mai mancato alla sua parola d'onore ... l'aveva data 
non più di cinque, sei volte, in tutta la sua vita, ma quando 
l'aveva data, era incapace di violare la promessa. E, ancora 
una volta, quegli oceani grigi parvero danzare nell'eco fievole 
di memorie appena sepolte, dolcissime e crudeli, selvagge e 
inebrianti, al di là di tutte le promesse di tutti i sogni- più au
daci. Ancora una volta, Yarol fissava un'oscurità vuota, che 
nascondeva miriadi di cose senza nome. La stanza era immersa 
nel silenzio. 

Poi l'onda grigia parve ritrarsi. Gli occhi di Smith, pallidi 
e risoluti come acciaio, sostennero finalmente lo sguardo di 
Yarol. 

«Io... tenterò,,, disse. E la sua voce tremava. 
C. L. MOORE 

Shambleau, di C. L. Moore, © 1933 by Popular Fiction Publishing 
Co., and © 1953 by C. L. Moore, da Shambleau & Others, 
Gnome Press, Inc., New York. Traduzione di Ugo Malaguti. 
Reprinted by arrangements with the author's agents. 
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Lettere al Direttore 

Preghiamo tutti i nostri amici di indirizzare la corrispondenza destina

ta a questa rubrica esclusivamente a: 

LIBRA EDITRICE • Lettere al Direttore • Via del Rondone, 1 

40122 Bologna 

L'indirizzo dovrà essere esatto e completo in ogni sua parte. 

Egregio direttore, 

saltando tutte le lodi di 
prammatica (meritate, comun
que), passo subito al 'dunque'. 
Vorrei sapere, per prima cosa, 
a che punto siete giunti (lei e 
lo staff redazionale) con la fa
mosa Storia della Fantascien
za; lessi che il lavoro si era 
rivelato più difficile del previ
sto, ma spero che non abbia
te desistito. Avrei poi una pro
posta da fare, riguardante la 
critica; lei ha sempre detto 
che, in Italia, mancano opere 
di critica (eccettuate quelle di 

Pagetti e di Amis) ed ha cer
cato di ovviare a questa man
canza col suo lavoro d'introdu
zione ai libri degli Slan e dei 
Classici, e su Nova Sf*. 

All'estero, però, scrittori qua
li Aldiss e Knight, studiosi qua
li Moskowitz e altri ancora, 
hanno scritto libri di critica. 
La proposta è questa: perché 
non affiancare alle vostre col
lane una dedicata esclusiva-

272 

mente alle opere di critica? 
Un'altra cosa che, forse, po

trebbe far piacere anche agli 
altri lettori, sarebbe una rego
larizzazione della pubblicazione 
di Slan e Classici. Intendo di
re con questo che, poiché il 
pubblicare tre o più volumi 
contemporaneamente implica, 
nei lettori, uno sforzo finanzia
rio (specie per coloro che, do
vendo studiare, non guadagna
no) sarebbe meglio pubblicare 
un libro al mese; così si evi
terebbe ciò e inoltre non ci 
sarebbero quei periodi in cui 
non viene pubblicato alcun li
bro. 

E ora vorrei dirle qualcosa 
sugli Incontri: essi sono indub
biamente utilissimi, e spero 
che continueranno, però sono 
organizzati troppo lontano. 
Continuando così, il dialogo 
fra la Libra e i lettori sarà 
precluso a moltissime persone. 
E comunque, ammettendo che 
non possiate organizzarli più 
vicini al meridione, li potreste 



fare in periodi festivi. Infatti, 
per fare un esempio, quando 
ci sono stati �li Incontri a Mi
lano, ai primi di giugno, non 
sono potuto venire perché ero 
troppo occupato a studiare per 
la fine dell'anno scolastico. Det
to questo, due ultime doman
de: vorrei sapere come posso 
procurarmi la fanzine Alterna
tiva, di cui si è parlato in No
va Sf* 28, e qual è la vera 
conclusione di Time and Again 
di Simak. Ringrazio anticipa
tamente. 

Maurizio CESTARO- Napoli 

* Come vede, la manifestazione 
più importante che sia stata 
realizzata in Italia, e non solo 
in l t alia, nel campo della fan
tascienza, si svolge a Roma, 
una città che da Napoli e da 
tutto il centro-sud è facilmen
te raggiungibile (e che è rag
giungibile anche dal nord ... in 
fondo, tutte le strade portano 
a Ronza, anche quelle della 
fantascienza); Premio Hugo, 
rassegna cinematografica, mo
stra di Allison, mostra della 
fantascienza... un programma 
tale da stimolare chiunque. E 
ci saremo anche noi, io e i 
miei collaboratori, da Luigi 
Cozzi all'artista Allison, e ad 
altri collaboratori che si da
ranno il cambio nelle immagi
niamo estenuanti 'tirate' di no
ve ore consecutive al Planeta
rio, dove i nostri lettori si 
daranno il cambio, ogni due 
ore, a ogni proiezione, freschi 
e riposati, e noi saremo in ... 
riserva. L'idea di pubblicare la 
Storia della Fantascienza è in 
fase di attuazione ormai da 
cinque anni; forse ce ne vor
ranno altrettanti per comple
tare l'opera, che comunque ri
compenserà certamente l'atte
sa. Per quanto riguarda la cri-

18. L'Uomo Alato. 

tica, abbiamo in serbo alcuni 
testi ottimi: The Universe Ma
kers di Wollheim, la spettaco
losa storia del Cinema di Fan
tascienza di Luigi Cozzi, diver
si altri saggi; ma ci sembra 
che il momento sia prematuro. 
Nova Sf* fornisce comunque 
un'approfondita base critica, 
insieme alle altre due collane. 
Una base che viene accentuata 
ancora: basta leggere questo 
volume. Il saggio di Aldiss è 
uscito, orribilmente travisato 
e massacrato, in questi giorni 
in l t alia; attenzione, però, a 
non confondere il biografo Mos
kowitz con un critico. Non c'è 
niente di più lontano dalla cri
tica seria di Moskowitz, che 
conosce dati e cifre, ma non sa 
usarli per tracciare valori o da
re interpretazioni di qualche ri
lievo. L'uscita a 'gruppi' non 
impedisce al lettore di richie
dere i volumi uno al mese 
(molti lo fanno); per noi, eco
nomicamente, l'uscita a gruppi 
risparmia certe spese, che ci 
permettono di diminuire di 
qualcosa i prezzi di copertina. 
L'indirizzo di Piergiorgio Nico
lazzini è Via S. Rocco 6/bis, 
Omegna; potrà informarsi da 
lui su tutto quello che riguar
da Alternativa. In quanto al 
finale di Time And Again, è 
semplice: Eva, l'androide, ri
mane sulla T erra, perché Asher 
Sutton non sappia che lei è 
androide, per non togliergli an
che quel poco di umanità che 
gli androidi e le astrazioni sim
biotiche gli avevano tolto. Un 
finale amaro e umanissimo, che 
nella versione capovolta appar
sa in Italia diventa, incredibil
mente, un happv ending. Cose 
che succedono. N e abbiamo vi
ste di peggiori. 
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Caro Malaguti, 

sono fondamentalmente d'ac
cordo su quanto lei ha scritto 
nel Pagina Tre di Nova Sf* 28. 
La funzione della fantascienza 
deve essere anche quella di sti
molo, come è sempre stata. 
Racconti come Le verdi colline 
della Terra di Heinlein conte
nevano un messaggio di spe
ranza che ritengo indispensabi
le; pur apprezzando moltissi
mo le fosche anagogie negative 
di altri scrittori. Malgrado il 
finale, che non mi sembra adat
to al tono dell'opera, anche il 
Pohl di Alla fine dell'Arcobale
no pare essersi reso conto del
la necessità di affrontare i pro
blemi, e smettere di compian
gersi per il triste destino che 
ci aspetta. Non dobbiamo chiu
derci gli occhi, però. L'anno 
del sole quieto di Tucker è un 
ammonimento che rimane va
lido; e così pure quello dello 
splendido Cittadino del Tra
monto. A proposito di questo 
ultimo romanzo: io non sono 
mai stato un convinto estima
tore di Aldiss, mi scusi, per
ché so che è suo amico e che 
lei lo stima molto; mi piacque 
molto a suo tempo Galassie 
come granelli di sabbia, l'ho 
trovato successivamente trop
po involuto, irresoluto e tor
mentato, l'ho ritrovato abilis
simo e mi è piaciuto nei rac
conti apparsi su Nova Sf*, ma 
Cittadino del Tramonto mi ha 
conquistato veramente. Direi 
che è un'opera unica, nella pro
duzione dell'autore; sta a Aldiss 
come il Leibowitz sta a Walter 
Miller. O sbaglio? 

Renzo CAMPANA - Verona 

* Il discorso di Nova 28 si rial
laccia a quello sui modelli cul
turali, al quale ho dedicato il 
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Pagina Tre di Nova Sf* 25; è 
una linea che va approfondita, 
e che attualmente mi sta mol
to a cuore. Anche nel corso dei 
recenti dibattiti, all'Università 
di Genova e al Rotary della 
città ligure, ho scoperto come 
molti siano fondamentalmente 
d'accordo, e l'esigenza di una 
certa linea anche da parte di 
coloro che si occupano di fan
tascienza sia una funzione-gui
da che può far riscoprire a 
molti idee che credevano di es
sere i soli ad avere. In quanto 
ad Aldiss, non è un mistero 
che io lo stimo tra i massimi 
scrittori contemporanei di fan
tascienza; anche se riconosco 
la sua discontinuità, le sue cri
si, la natura eccessivamente ce
rebrale e cerebralizzante di cer
te sue opere, che rimangono 
prigioniere del virtuosismo lin
guistico e mancano di trasmet
tere l'idea di fondo a un nume
ro rilevante di persone. Am
metto però che Cittadino del 
Tramonto è, almeno fino a og
gi, la sua opera più matura e 
completa; un magico equilibrio 
raggiumo in w1 momento al
trettanto magico, una sobrietà 
che si vela di poesia, una pro
testa morale veramente since
ra e convinta. Il caso di Miller 
è diverso; praticamente, l'uni
ca opera valida di questo scrit
tore è wz capolavoro, e cioè 
il Cantico per Leibowitz; Aldiss 
invece ha scritto molti testi ec
cellenti, oltre a Cittadino del 
Tramonto, sia nel campo della 
novella che in quello del ro
manzo (le altre sue opere sono 
irrimediabilmente inferiori, a 
parte certi racconti); Aldiss è 
autore completo, ispiratore e 
caposcuola di tutta la corrente 
inglese che poi generò il fuga
ce new wave (a proposito: 
quando scrissi che si trattava 
di un fenomeno episodico, non 



sorretto da effettiva validità let
teraria, se non in alcuni casi, 
metà della critica scagliò con
tro Nova gli strali dell'anatema; 
oggi che questa teoria è diven
tata un fatto assodato e acqui
sito, dove sono finiti tutti i cri
tici di allora?); quindi, figura 
di primo piano nel campo del
la letteratura inglese, e merite
vole di tutti gli elogi che, in
sieme a certe critiche motiva
te, gli sono stati tributati. 

Caro direttore, 

vivissime congratulazioni per 
l'ingresso della science fiction 
adulta nelle Università. Ho let
to il quotidiano della mia cit
tà, Genova, con l'ampio spazio 
dedicato agli Incontri (un ap
punto: perché le riproduzioni 
dei quadri di Allison che cor
redano l'articolo sono state co
sì rovinate dalla stampa? Prati
camente non si distinguono 
neppure i quadri!). In quel pe
riodo, ero a letto per una no
iosa malattia, e ho potuto solo 
telefonare la mia adesione in 
Galleria; spero però che ritor
nerete presto nella mia città. 
Effettivamente, pensare a una 
lezione di fantascienza nelle 
polverose aule di una Univer
sità italiana pareva una vera 
utopia, anche considerando il 
tipo di 'chiusura' che veniva 
generalmente contrapposto a 
qualsiasi proposta innovatrice 
di questo tipo. Credo che que
sto sia stato un grosso succes
so di Nova Sf*, che è stata 
l'unica pubblicazione, insieme 
alla rivista culturale Il Mulino 
di Bologna (ma i saggi del Mu
lino erano stati scritti da lei, 
quindi la base d'informazione 
era la· stessa!) a rivelare l'esi
stenza dei corsi di fantascienza 

in America, gettando nello sgo
mento tutti i cosiddetti critici 
che qui da noi denigravano 
Willjamson, tacciandolo di se
mianalfabetismo, e lo hanno ri
scoperto alla guida degli studi 
più approfonditi sulla fanta
scienza nelle università ameri
cane! Lei ritiene che sia possi
bile, in Italia, arrivare all'isti
tuzione di corsi universitari di 
fantascienza, come già è acca
duto negli Stati Uniti? 

Annibale FESTI - Genova 

* L'iniziativa di Genova è stata 
importante, perché è la prima 
volta che, nel corso di una set
timana, una lezione in una fa
coltà umanistica, e un ampio 
dibattito in una facoltà scien
tifica, con la partecipazione di 
studenti, docenti delle varie fa
coltà, giornalisti e pubblico, 
vertono sulla fantascienza a li
vello adulto e con una base di 
interesse culturale. Prima di 
questo, le poche iniziative del
le quali siamo giunti a cono
scenza riguardavano le inizia
tive di docenti isolati, che in
serivano qualche testo di fan
tascienza nelle discussioni, nel
l'ambito soprattutto di qualche 
seminario estivo; e lo stesso 
fiorire di tesi di laurea sulla 
fantascienza riguardava princi
palmente l'incontro tra dei no
stri giovani lettori e qualche 
docente abbastanza interessato 
a cose nuove da permettere la 
effettuazione della tesi. Soprat
tutto la risonanza dell'avveni
mento lascia sperare per l' av
venire; anche se, dobbiamo am
metterlo, la strada è ancora 
lunghissima, e chissà quanto 
tempo ci vorrà prima di avere 
qualcosa di simile a quello che 
accade in America o in altri 
paesi più fortunati e più pro
grediti del nostro. Comunque, 
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come gza avevo detto nel 
momen-to in cui nacque Nova 
Sf*, quel lavoro sotterraneo, 
lento e paziente di molti anni, 
in ogni direzione, i frutti li 
porta anche se ci vuole del 
tempo; la fantascienza è entra
ta nelle gallerie d'arte, la fan
tascienza entra nelle Universi
tà, la fantascienza cinema
tografica sta per avere la 
sua prima manifestazione vera
mente adulta, nella sede più 
adatta, sotto l'egida dell'ltalno
leggio, e cioè del massimo Ente 
culturale dello Stato Italiano 
per quanto riguarda il cinema. 
Adesso dovremo assistere, pur
troppo, all'italianissimo e poco 
edificante rush, alla corsa alle 
rivendicazioni dei meriti e alla 
imitazione, a ogni livello. Ci 
siamo abituati; da quando ope
riamo nel campo, siamo abitua
ti a vedere immediatamente ri
prese e imitate le nostre idee, 
le nostre scelte, le nostre ini
ziative, senza neppure una pa
rola di ringraziamento. Fortu
natamente, il nostro lavoro che 
si 'vede' in superficie è un cen
tesimo del lavoro che svolgia
mo in profondità; siamo già a
vanti in molte iniziative nuo
vissime, clze pensiamo possa
no scuotere ulteriormente l'in
differenza del grande pubblico, 
e attirare consensi e rispetto 
non tanto su di noi, che siamo 
abituati a svolgere la parte più 
dura del lavoro senza godere 
di battage e di apparati di lau

datori e cantori, bensì sulla 
fantascienza, ed è questo che 
importa. 

Caro Malaguti, 

ormai da più di due anni 
lei si sottopone a un vero e 
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proprio tour de force, pilotan
do la Libra con mano sicura, 
presentando testi sempre più 
numerosi e sempre più grandi, 
ma anche incontrando i letto
ri in diverse città, mettendosi 
in prima persona a contatto 
con il pubblico. I frutti di que
sto lavoro sono visibili e tan
gibili, certo; ma immagino che 
lei avrà raccolto dati interes
santi sullo 'Stato della Fanta
scienza in Italia', sia nei con
fronti del pubblico degli appas
sionati, sia nei confronti del 
grande pubblico. Qual è la si
tuazione? Quali remo re esisto
no ancora alla diffusione della 
fantascienza nel nostro Paese? 
Credo che ai lettori di Nova, 
che formano, o dovrebbero for
mare, la parte più attenta e 
più preparata di questo pub
blico, questo dovrebbe interes
sare; anche perché ho visto, 
anche nei miei rapporti con 
altri lettori di fantascienza, che 
un lettore di Nova diventa au
tomaticamente un 'esperto' per 
coloro che leggono solo le pub
blicazioni commerciali che in
festano le edicole e le librerie, 
e questa è anche una respon
sabilità, e spesso siamo noi let
tori a dovere vincere certe pre
clusioni che esistono ancora. 

Enrico ZIPOLI - Roma 

* E vero, un lettore della Libra 
è generalmente documentato 
sulla fantascienza e sulle sue 
opere migliori più di quanto 
non siano altri clze si devono 
accontentare delle versioni con
densate o delle pseudo-informa
zioni critiche che appaiono al
trove. E direi che è questo il 
guaio. Cioè, non l'esperienza 
dei lettori della Libra (che au
nzentano costantemente, ma so
no sempre in minoranza ri
spetto a tutti coloro che in vi-



ta loro hanno comprato maga
ri un solo Oscar di fantascien
za o un solo Urania o un libro 
in libreria: se fossero tutti no
stri lettori, avremmo una tira
tura superiore al Times, imma
gino!) ma il fatto che, in Ita
lia, moltissimi hanno tentato, 
un giorno o l'altro, di leggere 
qualcosa di fantascienza, e si 
sono fatti un'idea sbagliata di 
questa letteratura, e provano il 
desiderio di diffondere con o

gni mezzo questa loro idea. H o 
notato, soprattutto nei recenti 
dibattiti avuti con un pubblico 
che spesso confondeva la fan
tascienza con Lovecraft o con 
Peter Kolosimo, per fare solo 
due esempi (o addirittura chie
deva quale differenza esistesse 
tra una moderna opera di fan
tascienza e il Capitale di Marx, 
se entrambe si occupavano di 
proporre un nuovo sistema; 
confondendo cioè narrativa con 
saggistica, e questo è abba
stanza indicativo; soprattutto 
in persone che dovrebbero ave
re un'alta preparazione cultu
rale!) come esistano queste re
more a livello di grande pub
blico: equivoci di fondo, con
fusioni, incertezze, tutte cose 
che devono essere chiarite e ri
mosse faticosamente, una per 
una, prima di avere il terreno 
libero per affrontare i veri pro
blemi concreti. H o potuto ren
dermi conto, e come me se ne 
sono resi conto i miei collabo
ratori, gli amici docenti uni
versitari che hanno collabora
to con noi, gli stessi amici gior
nalisti, di quanto sia stato pro
fondamente pernicioso il la
voro distruttivo compiuto da 
certe pubblicazioni che sembra
no presentare la fantascienza 
in maniera formalmente digni
tosa, e che invece hanno pro
dotto danni molto più gravi di 
quelli prodotti dalle riviste da 

edicola dei tempi pionierrstrcz. 
Molti credono di sapere cos'è 
la fantascienza, e invece equi
vocano. Molti chiedono una de
finizione di fantascienza, con 
ciò presupponendo problemi di 
formula e di genere che la fan
tascienza ha superato, quando 
non c'è bisogno per chi la co
nosca davvero di tracciare 
schemi e confini, se non per 
comodità di classificazione, co
me non c'è bisogno di spiegare 
che cos'è la letteratura, o che 
cos'è la poesia. A questo pun
to, cioè constatando la confu
sione e la disinformazione che 
sono stati sparsi da editori alla 
ricerca del boom commerciale 
con ogni mezzo, credo sia neces
sario un invito al senso di re
sponsabilità, non tanto degli 
editori che vedono la fanta
scienza come un fenomeno 
commerciale da sfruttare, ma 
di coloro che curano le diverse 
collane (troppe, senz'altro) esi
stenti in Italia. Molti, tra co
storo, conoscono la fantascien
za, e se ne dichiarano appassio
nati; è a loro che chiediamo 
di non trincerarsi dietro la co
moda scusa delle 'imposizioni' 
ricevute dagli editori, o della 
'necessità di vendere' (che non 
è in antitesi con la politica. edi
toriale seria e coerente e, co
munque, obiettiva e onesta; an
zi, è vero il contrario!) ma di 
avere il coraggio di essere one
sti e obiettivi, e di compiere 
scelte mature e responsabili. 

Svolgere un falso discorso 
culturale, ammantando di alibi 
'seri' un lavoro puramente epi
sodico e di consumo, è certa
mente più dannoso dello spirito 
un po' naif che animava le 
riviste di fantascienza dell'età 
pionieristica; perché il fal
so discorso induce la persona 
più esperta e selettiva a giu
dicare male la fantascienza, 
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non la singola iniziativa o il 
singolo editore. E. questo il ri
chiamo che vorremmo fare ai 
responsabili: è importante, cer
to, vendere i vostri libri, è giu
sto tentare tutte le strade per 
richiamare il pubblico, ma si 
può fare la stessa cosa conser
vando una determinata im
pronta, senza creare equivoci, 
senza creare stanchezza nel 
pubblico nei confronti della 
fantascienza. E. una precisa re
sponsabilità, questa, che tutti 
devono ricordare; non credia
mo che il pubblico sia dispo
sto a sopportare in silenzio 
un'altra crisi pen1iciosa come 
quella che, tra il 1960 e il 
1966, per poco non pose fine 
alla fantascienza nel nostro 
paese. 

Caro Malaguti, 

ho molto apprezzato l'au
mentato spazio che Nova Sf* 
concede alla sezione cinemato
grafica, e in particolare il lun
go, esauriente saggio di Luigi 
Cozzi sul Pianeta Proibito. Cre
do che non si possa fare a 
meno di occuparsi delle varie 
forme del costume, della cul
tura e della società d'oggi, par
lando di fantascienza; il letto
re di fantascienza è un uomo 
(o una donna) di oggi, si inte
ressa a tutto ciò che accade 
intorno a lui, e la sua rivista 
deve essere viva, articolata. 
perché la fantascienza è così 
vasta da permettere di affron
tare in pratica ogni argomen
to. Io credo, a esempio, nella 
validità del cinema come mez
zo di espressione moderno, né 
mi sento di contestare alla 
cinematografia di fantascienza, 
sia pure con una certa scar
sità - quantitativa e qualita-
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tiva - alcuni ottimi momenti; 
non è quindi inopportuno rive
dere criticamente le opere già 
apparse, informare sulle ini
ziative in corso, recensire 
quanto di valido esce, con la 
massima tempestività possibile. 

Edmondo MARCHI -Benevento 

* Come vede, la Libra si occu
pa anche del cinema di fanta
scienza; e lo fa in maniera 
concreta, organizzando una ras
segna di risonanza nazionale 
e internazionale; rassegna che 
non è né completa, né perfet
ta (è in fondo la prima che 
si svolge in Italia a questo li
vello) ma che ci sembra sti
molante e significativa, soprat
tutto in certe opere fondamen
tali. Inoltre, in redazione ab
biamo Luigi Cozzi, uno tra i 
maggiori esperti mondiali di 
cinema fantastico e di fanta
scienza, critico notissimo e 
corrispondente di pubblicazioni 
specializzate americane, e tra 
i pionieri della fantascienza 
'adulta' in Italia; siamo orgo
gliosi che, proprio grazie a 
Nova Sf*, un esperto di tale 
levatura sia ritornato alla fan
tascienza attiva; e grazie alla 
sua collaborazione, la parte ci
nematografica di Nova Sf* è 
certamente la più completa 
esistente oggi, non solo in 
Italia. 

Caro. direttore, 

la comparsa de I testimoni 
di I oenes di Robert Sheckley 
ha prodotto in me uno strano 
fenomeno. Devo confessare di 
avere letto, una decina d'an
ni fa, il medesimo romanzo su 
Vrania; a parte i tagli (l'edi
zione di allora era stata ac-



curatamente espurgata di tutti 
i riferimenti più significativi a 
problemi sociali, politici, etici) 
il romanzo non mi aveva pn:r 
dotto un'impressione enorme, 
e la sua celebrità in tutto il 
mondo mi aveva abbastanza 
sorpreso. Leggendo ora l'edi
zione integrale, ho riscoperto 
completamente il romanzo; 
l'ho sentito attuale, immedia
to, vicino; ho apprezzato la 
satira, e, grazie anche al sag
gio che completa il volume, 
ho finalmente potuto inqua
drare Sheckley in un preciso 
contesto, scoprendone fino in 
fondo l'amarezza e l'angoscia 
forse inconsapevoli (ricordo 
un'intervista di qualche tem
po fa, nella quale Sheckley 
praticamente dichiarava di a
vere scritto solo per divertir
si) ma ancor più opprimenti e 
ossessive. Ho scoperto, in pra
tica, un'opera straordinaria, 
amara, ma vera; e mi rendo 
conto dei motivi che hanno 
portato tanta parte del pub
blico, in tutto il mondo, a pa
ragonarlo alle maggiori opere 
della science fiction, tra le qua
li deve effettivamente essere 
incluso di diritto. Dei tre ro
manzi che potremmo definire 
genericamente 'sociologici' pub
blicati nel corso del 1974 (la 
scelta ci ha pennesso di ve
dere i tre aspetti di questa 
forma di fantascienza, e de
vo dire che la maniera di com
pletare un discorso così com
plesso con tre esempi di quel 
calibro mi è parsa davvero 
geniale), direi che sono rima

sto notevolmente impressiona
to da Gladiatore in legge, un 
romanzo che supera a mio av
viso, come struttura e forza 
d'impatto e profondità psico
logica, il sia pur più famoso 
l mercanti dello spazio; men
tre ho riscoperto con sorpre-

sa Lester del Rey, che non 
credevo autore così forte e 
impegnato, e nello stesso tem
po capace di risolvere un pro
blema sociologico servendosi 
dei mezzi tradizionali: un si
stema nuovo, che successiva
mente non è stato ripreso da 
altri autori). 

Renato CARLI - Milano 

* Non credo che la riscoperta 
del J oenes sheckleyano sia da 
attribuirsi esclusivamente alla 
diversa traduzione (mentre in 
altri romanzi, riscoperti dal 
pubblico nei Classici, la spie
gazione era semplicemente 
questa). H o l'impressione che, 
all'inizio degli anni '60, il ro
manzo fosse abbastanza lon
tano dalla mentalità e dalla 
problematica esistenti nel no
stro paese. Anche a me, lo 
ricordo, allora il J oenes non 
lasciò un'impressione memo
rabile; ma la colpa era mia, 
l'ho riconosciuto poi, e non 
dell'autore. L'I t alia ha subito 
degli enormi cambiamenti, nel
l'arco di questi ultimi quin
dici anni; si è accostata ai 
problemi e agli squilibri dei 
paesi tecnologicamente avanza
ti, con le tensioni e le contrad
dizioni del neo-capitalismo, del
l'aumentato tenore di vita, del 
consumismo, dei problemi eco
nomici - inflazione, deflazio
ne, recessione, e così via; pa
role che nell'I t alia dei primi 
anni '60 erano dominio di po
chi, che sentivamo lontane, co
me gli Sputnik e i Vanguard 
- in un periodo forse troppo 
breve. E, in effetti, il roman
zo di Sheckley è una satira 
perfetta, epidermicamente scin
tillante di mille gags comiche, 
fondamentalmente spietata e 
amarissima, di un tipo di so
cietà. Di qui lo straordinario 
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successo ottenuto da un ro
manzo che è il padre di tutti 
gli Stranamore e di tutti gli 
underground di oggi, con l'u
scita dell'edizione nei Classici 
(inoltre la traduzione comple
ta, e non erano pochi i pezzi 
fondamentali mancanti nella 
prima edizione, permette una 
comprensione completa). E. sta
to questo il motivo per cui 
l'abbiamo scelto, tra le molte 
opere che stanno aspettando 
il loro turno nei Classici, pro
prio per l'imprevista e straor
dinaria attualità che l'opera ha 
acquistato. 

Caro direttore, 

se lei desidera avere i suoi 
lettori sotto choc traumatico, 
continui a pubblicare opere 
come Veglia sul tuo pianeta. 
Da anni non leggevo niente di 
così originale. Direi che del 
Rey mi ha convinto, anche se 
io sono agli opposti, come 
ideologia e convinzione. Il 
trionfo della 'giustizia con le 
proprie mani' è repellente, se
condo la mia mentalità; devo 
però ammettere che del Rey 
è riuscito a dimostrare il suo 
punto di vista. � un'opera cer
tamente strana, composita, ric
ca di stimoli; lineare nello 
svolgimento, a tratti ricorda 
altre grandi opere - come i 
testi della fantascienza tecno
logica degli anni '50. Esem
plare, a mio avviso, la storia 
d'amore dei due protagonisti; 
è condotta con una profondità, 
una sobrietà, un'intelligenza, 
che pochi autori possono van
tarsi di avere. Eccellente anche 
Gladiatore in legge. lo che non 
ero innamorato della fanta
scienza sociologica ho trovato 
questi due romanzi eccezionali. 

Dante TIANO - Brindisi 
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* Sono valanghe le lettere che 
giungono in redazione, pro e 
contro il romanzo di del Rey; 
un'opera che certamente ha 
scosso il pubblico, non tanto 
per la violenza epidermica, 
quanto per i concetti di fon
do. Era giusto, quindi, l'ap
prezzamento di Blish nel suo 
famoso saggio su quest'opera;, 
un romanzo strano, con molti 
difetti, ma con pregi enorme
mente superiori; un romanzo 
che non è azzardato definire 
un 'capolavoro', uno di quei 
romanzi che dividono il pub
blico ma che esigono conside
razione e rispetto. La discussio
ne, infatti, verte sulle idee di 
fondo; c'è chi contesta violen
temente l'impostazione di del 
Rey, dicendo che un ottimo ro
manzo con simili idee può es
sere dannoso; c'è chi esalta le 
idee. E. chiaro: noi siamo con
tro la violenza. Ma la situa
zione descritta da del Rey ren
de accettabile la stessa vio
lenza. Si tratta di estrapola
zione, non di teorizzazione o 
apologia; del Rey esamina del
le conseguenze di un presuppo
sto che condanna, e quindi la 
forza di ammonimento della 
sua opera ci pare positiva, c 
non negativa. 

Signor direttore, 

non capisco perché i diret
tori di collana in Italia abbia
no sempre denigrato la fanta
scienza che piace al pubblico, 
dicendo che a loro interessa la 
fantascienza valida, e poi pub
blichino i testi avventurosi dei 
grandi scrittori di evasione 
con l'etichetta di opere impe
gnate, come per volersi creare 
un alibi. Non è vero che al 
pubblico piace la fantascienza 



impegnata; molto pubblico a
ma l'avventura, legge per eva
sione, anche se ai signori diret
tori di collana questo non pia
ce. Dicono che pubblicano ope
re di valore letterario, e poi 
sono gli scrittori che piaccio
no al pubblico, solo che i diret
tori non lo dicono questo, di
cono che quello che pubblica
no è valido, così il pubblico 
compra, perché è quella fan
tascienza che si veride, e loro 
hanno la scusa di avere pub
blicato fantascienza valida. 
Non potremmo dire che ci 
piace, come piace a me, la 
fantascienza d'evasione, che 
leggo per divertirmi, senza 
tante storie? 

Francesco DENNIS - Perugia 

* Luminoso e tacitiano. Se
condo lei, quindi, al pubblico 
piacerebbe leggere cose im
monde, vero? Mi sembra che 
lei abbia proprio capito tutto 
della fantascienza. Chi ha det
to che un'opera avventurosa 
non possa essere valida e in
telligente, e chi la scrive non 
sia un autentico scrittore, e 
non un mestierante incapace 
di offrire una trama e una 
scrittura accettabili? A noi non 
piacciono le storie stupide, la 
sottoproduzione, i testi che of
fendono l'intelligenza di chi li 
legge; ma ci sembra che tutti 
siano in grado di fare un para
gone tra, diciamo, il ciclo del
la Meteora e quello de Le ar
mi di lsher. Il primo è sotto
produzione infantile e deterio
re; il secondo è un capolavo
ro, che si può leggere a diversi 
livelli, ma che è valido da un 
punto di vista letterario, e per 
questo ci interessa. Guardi che 
il pubblico, quello che segue 
la fantascienza, è in grado di 
capire quello che vuole, e non 

ama pascersi di schifezze. Con 
quello che ha detto, lei si pone 
automaticamente in una posi
zione di difesa, pare accetta
re automaticamente il fatto che 
quello che le piace sia sotto
cultura o sottoproduzione. M i 
sembra che lei stesso non ten
ga in alta considerazione le 
sue capacità. A me piace legge
re romanzi d'evasione; ma de
sidero che siano dei testi va
lidi anche in questo campo, 
che non offendano l'intelligen
za, che siano davvero piacevoli. 
Santo Cielo, i cosiddetti critici 
cl1e si divertivano a fare cro
ciate contro gli autori pubbli
cati dagli altri e che a loro 
non piacevano hanno provoca
to l'inferno, in Italia; ecco le 
conseguenze delle politiche edi
toriali presuntuose e dissenna
te di tanti anni fa. Forse lei si 
è lasciato suggestionare parti
colarmente da certe sciocchez
ze che furono scritte a suo 
tempo. In questo caso, cerchi 
di passare dal novero dei leC. 
tori della sola Guida (come lei 
dice) a quello dei lettori al
meno di Nova. Questo potreb
be servire a chiarirle un po' le 
idee. 

Signor direttore, 

perché la Libra non è pre
sente ai numerosi premi let
terari che si svolgono in I ta
lia? Sarebbe una buona pub
blicità, immagino. 

Teodoro SANTI - Firenze 

* A parte il Premio Hugo, una 
manifestazione troppo al di so
pra di qualsiasi altra per igno
rarla, e soprattutto una mani
festazione che premia le sin
gole opere, senza necessità di 
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entrare in concorso, la Libra 
ha mantenuto la politica sta
bilita dopo le non allegre espe
rienze di qualche anno fa: e 
cioè, noi non partecipiamo ad 
alcun premio letterario diret
tamente, né presentiamo no
stre opere in concorso, in nes
sun caso. Ci sembra che ci 
sia troppo commercialismo e 

troppo poca cultura e serietà, 
nei premi letterari come sono 
concepiti in Italia, per interes
sarci. In quanto alla pubblicità, 
grazie al cielo non abbiamo 
bisogno di fascette e di pre
mi per mantenere la fiducia dei 
nostri lettori, e per avere sem
pre nuovo pubblico; preferia
mo puntare sull'effettrva qua
lità dei testi e su una polrtica 
rigorosa. Credo che sia quanto 
anche il pubblico vuole. Abbia
mo accettato di patrocinare la 
attribuzione del Premio Hugo 
in l t alia sia perché si tratta 
di un premio attribuito esclu
sivamente dal pubblico, sia 
perché si tratta di un avveni
mento troppo importante per 
il nostro paese per rifiutare, 
sia perché è un onore - e 
un onere - dal quale nessuno 
che abbia a cuore la fanta
scienza può tirarsi indietro. 

*** Le lettere che giungono in 
Redazione sono migliaia; e con 
la ripresa del buon funziona
mento delle poste, si sono an
cor più moltiplicate. Tanti a
mici, da ogni parte d'Italia e 
da altri paesi (un particolare 
saluto al dottor Massimo Mam
berti, da Praga, al quale assi
curiamo che il ciclo di cui 
parla fa parte dei nostri pro
grammi editoriali futuri) ci 
scrivono i loro commenti sulla 
rivista, le loro opinioni, sem
plicemente, alcuni, il loro con-
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senso e il loro invito a tenere 
duro sulla strada scelta. C er
chiamo di scegliere, general
mente, le lettere più significati
ve, capaci di esprimere cento 
o mille abbastanza simili giun
te in Redazione; ma molti, pur
troppo, rimangono senza rispo
sta. Cerchiamo di rimediare, in 
questo periodo. Ora che le Po
ste funzionano regolarmente, 
riceviamo lettere in continua
zione; mentre alcune lettere, 
nella prima metà del 1974, 
non sono mai giunte (e ci scu
siamo con gli amici che at
tendevano risposta, invitandoli 
a scriverei di nuovo). Gli In
contri ci permettono di parla
re direttamente a migliaia di 
persone, chiarendo direttamen
te i punti più interessanti; e 
siamo certi che a Roma, dal 
16 al 28 gennaio, tutti i record 
di partecipazione saranno bat
t!-lti. 

Vogliamo ringraziare colletti
vamente le centinaia di amici 
e amiche che ci hanno inviato 
gli auguri per le feste; abbia
mo �radito moltissimo il loro 
pensiero, e ricambiamo di cuo
re l'augurio sincero per un fe
lice 1975. Vorremmo invitare 
tutti, comunque, a farci sape
re quello che pensano, a col
laborare direttamente con No
va Sf*, perché ogni lettera vie
ne letta, ogni lettera è un se
gno di amicizia o consenso che 
ci è utile per il nostro lavoro. 
*** Moltissimi lettori prote

stano per la mancanza della 
sovracoperta nel volume Le tre 
stimmate di Palmer Eldritch. 
Si tratta di amici che non han
no seguito, evidentemente, le 
interminabili discussioni sulla 
Posta riguardanti le famose so
vracoperte dei primi tre Slan; 
la collana fu concepita inizial
mente senza sovracoperta, che 
venne aggiunta a partire dal 



quarto volume. Mano a mano 
che i tre volumi si esaurisco
no, e vengono realizzate le 
nuove edizioni, vengono create 
nuove sovracoperte, per uni
formare la collana, e una par
te di esse vengono messe a 
disposizione dei lettori che 
hanno acquistato la prima edi
zione. E stato così per Un pon
tete tra le stelle (la sovraco
p�rta è_ disponib_ile •. per i più 
dzstrattr; basta rnvrare 250 li
re, anche in francobolli) · sarà 
così per la ristampa di '

Piane
ta _in via di sviluppo, e sarà 
cosz anche per la ristampa del 
romanzo di Dick, che è ormai 
quf!�i esaurito nella sua prima 
edzzwne. Annunceremo insie
me alla ristampa, la disponi
bilità delle sovracoperte. Or
mai l'unico volume disponibile 
senza sovracoperta è il Dick 
(sono rimaste le ultimissime 
copie, quindi speriamo che 
una volta esaurite, il coro dei 
lamenti finisca); ma non si 
tratta di dimenticanza si trat
ta, lo ripetiamo, di c�me era 
stata concepita inizialmente la 
collana, che poi è cambiata. 
C_hiaro, amici? Un po' di pa
zzenza, e non appena i numeri 

2 e 3 saranno ristampati po
trete finalmente uniforma;e al
la veste attuale l'intera collana. 

*** �n i�v�to, in,fine, da parte 
d�gl� amrc� dell Ufficio Spedi
zwm: se vr mancano dei titoli 
in vi� di esaurimento, affret
tatevr. Intanto Battaglia per 
l'eternità si è esaurito tra una 
Guida e l'altra, e molti sono 
rimasti privi del volume· la 
stessa sorte sta per toccare a 
molti altri. Leggete sempre l'e
lenco delle disponibilità, e non 
prendevela con noi se rimane
te senza. Dopotutto si tratta 
di volumi che sono 'disponibili 
(sempre a�lo stesso prezzo: 
cre�ramo dr essere gli unici in 
/talla!) anche da sei sette an
ni. Avreste potuto pe'nsarci pri
ma, no? In ogni caso, dei titoli 
esalfriti non esistono neppure 
copie d'archivio,· quindi, inuti
le tentare le strade più sub
dole e astute per entrarne in 
pos�esso_. E a tutti, amici fe
delr e rrtardatari e nuovi ami
c� che arriveranno, un felicis
Simo anno nuovo dal vostro 

UGO MALAGUTI 

CLARKE - LEINSTER 

BRACKETI - HENNEBERG 

UN POKER DI GIGANTI 
NEL CATALOGO DELLA LIBRA 

le novità di febbraio: 

RICHIEDETELE SUBITO! 
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CATALOGO GENERALE 

nova af* 
rivista antologica di romanzi e racconti Inediti in Italia 

diretta da Ugo Malaguti 

Una copia Lire 2.000 - Arretrato Lire 2.500 - Abbonamento a 6 

volumi Lire 11.200 

non si vende né in EDICOLA né in LIBRERIA 

VOLUMI PUBBLICATI: 

1 POETA DELLA SCIENZA - Bradbury, Pohl e Kornbluth 
(esaurito) 

2 l MIEI UNIVERSI - A. E. Van Vogt (esaurito) 

3 NOI, DOMANI - Aldiss, Sturgeon, Clement, Sheckley 
(esaurito) 

4 FINCHE' CADRA' LA NOTTE - Sturgeon, Lem, Kuttner 
(esaurito) 

5 ANTOLOGIA DELL'IMPOSSIBILE - Reynolds, Moore, Van Vogt, 
Sturgeon (esaurito) 

6 TERRA, ACQUA, FUOCO E ARIA - Hamilton, Asimov, Tenn, 
C. Smith, Malaguti, Stevenson, Wyndham, Sheckley, Leiber 
(2• edizione) pagg. 256 - L. 2.500 

7 LE RIVE DELL'INFINITO - Hamilton, Williamson, Clarke, Simak, 
Bradbury, Asimov, Leiber (2• edizione) pagg. 256 - L. 2.500 

8 L'INCOGNITA DI SPAZIO-NO- Williamson, Bradbury, Matheson, 
Pohl, Sturgeon, Leiber, Sheckley pagg. 256 - L. 2.500 

9 POLVERE DI SOLE - Van Vogt, Pohl, Bradbury 
pagg. 256 - L. 2.500 

10 ORIZZONTE - Simak, Heinlein, Clarke pagg. 256 - L 2.500 

11 LOGICA DELL'IMPERO - Heinlein, Williamson, Clarke, Pohl, 
Van Vogt pagg. 256 - L. 2.500 

12 IL FUOCO DELLA LUNA- Brackett, Dickson, Aldiss, Pohl, Dick, 
Wyndham, Heinlein, Clarke, Christopher pagg. 256 - L 2.500 

13 QUATTRO SPETTRI IN AMLETO - Leiber, Simak, Merril, Dick, 
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Williamson pagg. 256 - L. 2.500 



CATALOGO GENERALE 

nova af-t:-

14 TEMPESTA SU GIOVE· Blish, Gunn, Russell, Williamson, Kut-
tner, Miller jr., Simak pagg. 256 - L. 2.500 

15 IN NOME DEL POPOLO, IN NOME DI DIO - Gunn, Clarke, C. 
Smith, Williamson, Sturgeon, Johannis pagg. 256 - L. 2.500 

16 l CANTI DELLA TERRA LONTANA- Clarke, Aldiss, Russell, A· 
simov, Tenn, Wollheim pagg. 256 - L. 2.500 

17 NOSTRA SIGNORA DEGLI ALIENI - Smith, Van Vogt, Pohl, 
Cattaneo, Clarke, Wollheim pagg. 256 - L. 2.500 

18 DELLA LUNA, DEL MARE E DEL CIELO - Asimov, Sturgeon, 
Farmer, Wollheim, Lovecraft, Williamson, Sahara 

pagg. 256 - L. 2.500 

19 LA NAVE DELLE OMBRE - Leiber, Smith, Hamilton, Helnlein, 
Christopher pagg. 256 - L 2.500 

20 CIVILTA' CHE CROLLA - Williamson, Asimov, Aldiss, Leiber. 
C. A. Smith, Van Vogt. Heinlein pagg. 256 - L 2.500 

21 LA MACCHINA DEl SOGNI - Malaguti, Blish, Williamson, 
Wollheim, Sacchetto pagg. 256 - l.2.500 

22 L'ERA DELL'INFINITO - Hamilton, C. Smith, Brackett, Buz· 
zati, Blish pagg. 272 - L 2.500 

23 LORELEI DELLE NEBBIE DI PORPORA - Brackett, Bradbury, 
Heinlein, Sturgeon, Johannis. Henneberg pagg. 288 - L. 2.500 

24 L'ETA' DELLA LUNA - Williamson, Pohl, Aldiss, Brackett, 
Asimov, Clarke pagg. 256 - L. 2.500 

25 ALLA FINE DELL'ARCOBALENO - Pohl, Farmer, Smith, Wol-
lheim, Brackett pagg. 256 - L 2.500 

26 LA CITTA' DEGLI INVISIBILI - Van Vogt, Smith, Cersosimo, 
Garelli, Scialdone, Williamson pagg. 256 - L 2.500 

27 IL LAGO DI CHI PARTI' PER SEMPRE • Brackett, Blish, Woll· 
heim, Heinlein, Sacchetto, Williamson pagg. 272 - L 2.500 

28 IL LEONE DI COMARRE - Clarke, Brackett, Moore, Del Aey, 
Campbell, Hamilton pagg. 272 - L. 2.500 

29 L'UOMO ALATO - Hamilton, Brackett, Bradbury, Heinlei, 
lein, Moore, Clarke. Dick pagg. 288 - L 2.500 

LIBRA EDITRICE - BOLOGNA 
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CATALOGO GENERALE 

gli SLAN 
capolavori della fantascienza ancora inediti In Italia 

in edizione rilegata e in traduzione integrale 

VOLUMI PUBBLICATI: 

1 James E. Gunn e Jack Williamson: UN PONTE TRA LE STEl-
lE (2• edizione) pagg. 256 - L 2.700 

2 Philip José Farmer: PIANETA IN VIA DI SVILUPPO (esaurito) 

3 Philip K. Dick: LE TRE STIMMATE DI PALMER ELDRITCH 
pagg. 240 - L 2.300 

4 Ugo Malaguti: Il PALAZZO NEL CIELO pagg. 304 - L 2.700 

5 Wilson Tucker: l'ANNO DEL SOLE QUIETO (esaurito) 

6 A. E. Van Vogt: FIGLI DEL DOMANI pagg. 288 - L 2.700 

7 Jack Williamson: L'ISOLA DEL DRAGO pagg. 288 - L 2.700 
8 Robert A. Heinlein : LA VIA DEllE STEllE (esaurito) 
9 U. K.le Guin: LA MANO SINISTRA DELLE TENEBRE (esaurito) 

10 A. E. V. Vogt: BATTAGLIA PER l'ETERNITA (esaurito) 

11 L. Brackett: LA STRADA PER SINHARAT pagg. 340 - L 3.800 
12 A. E. Van Vogt: RICERCA DEL FUTURO pagg. 288 - L 2.800 
13 R. A. Heinlein: GUERRA NELL'INFINITO pagg. 272 - L 2.500 
14 Fritz Leiber: NOVILUNIO pagg. 432 - l. 4.200 
15 Brian W. Aldiss: CITTADINO DEL TRAMONTO 

pagg. 272 - L 3.100 
16 Clifford D. Simak: LA BAMBOLA DEL DESTINO 

pagg. 272 - l. 3.200 
17 Jack Williamson: Il MillENNIO DEll'ANTIMATERIA 

pagg. 608 - L 6.000 
18 Clifford D. Simak: l GIORNI DEL SILENZIO 

pagg. 288 - L 3.600 

19 Philip José Farmer: Il TEMPO DEll'ESILIO 
pagg. 272 - L 3.200 

20 lester Del Rey: VEGLIA SUL TUO PIANETA 
pagg. 304 - L 4.200 

21 John Brunner: COGLI UNA STEllA CADENTE 
pagg. 272 - L 3.700 

22 Philip Jose Farmer: l'ULTIMO DONO DEL TEMPO 
pagg. 240 - L 3.400 

23 Leigh Brackett: LA STElLA AMARA pagg. 272 - L 3.500 
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CATALOGO GENERALE 

i classici 

della 

fantascienza 
l capolavori della fantascienza mondiale, finalmente 
in traduzione fedele e integrale e in edizione rilegata 

VOLUMI PUBBLICATI: 

1 Jack Williamson: lA lEGIONE DEllO SPAZIO (2• edizione) 
pagg. 256 - L 3.700 

2 A. E. Van Vogt: Il liBRO DI PTATH pagg. 224 - L 2.100 
3 Clifford D. Simak: CITY (2• edizione) pagg. 304 - L 3.800 
4 Edmond Hamilton: l SOVRANI DEllE STEllE 

pagg. 288 - L 2.600 
5 A. E. Van Vogt: lE ARMI DI ISHER pagg. 608 - L 6.000 
6 Jack Williamson: Il FIGliO DEllA NOTIE 

pagg. 336 - L 3.500 
7 lsaac Asimov: PARIA DEl CIEli pagg. 304 - L 3.500 
8 Jack Williamson: Il POPOlO DEllA COMETA 

pagg. 288 - L 3.500 
9 Leigh Brackett: lA SPADA DI RHIANNON 

pagg. 240 - L 2.900 
1 O Theodore Sturgeon: CRISTAlli SOGNANTI 

pagg. 240 - L 3.400 
11 Wilson Tucker: lA CITIA' IN FONDO Al MARE 

pagg. 224 - L 3.200 
12 Leigh Brackett: lA lEGGE DEl VARDDA pagg. 288 - L 3.500 
13 Jack Williamson: l'ENIGMA DEl BASiliSCO 

pagg. 240 - L 3.500 
14 F. Pohl & C. M. Kornbluth: GlADIATORE IN lEGGE 

pagg. 272 - L 3.700 
15 Robert Sheckley: l TESTIMONI DI JOENES 

pagg. 256 - L 4.300 
16 Charles Henneberg: LA NASCITA DEGLI DEl 

pagg. 320 - L 3.700 
17 Arthur C. Clarke: lA CITIA' E lE STEllE 

pagg. 356 - L 4.500 
18 Murray Leinster: Il PIANETA DIMENTICATO 

pagg. 272 - L 3.500 
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TRE AWENIMENTI ECCEZIONALI 

dal 16 al 28 gennaio 1975 

RASSEGNA DELLA FANTASCIENZA 
NEL CINEMA, NELLA LETIERATURA 

E NELL'AR TE 

al 

PL ANET A RIO 
di 

ROM A 
(La più grande manifestazione organizzata in Italia nel campo 

della fantascienza, nata dalla collaborazione tra la 
Libra Editrice e l'ltalnoleggio Cinematografico) 

quattro nuovi volumi 

di quattro maestri della fantascienza: 

arthur c. clarke 
murray leinster 
charles henneberg 
leigh brackett 

un evento di portata storica per la fantascienza in Italia: 

288 

il premio hugo 1975 in Italia 

la prima edizione deii'Oscar 
della fantascienza nel nostro paese, 
in occasione della rassegna di Roma 
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