






Avevo molti argomenti da trattare in questo Pagina Tre, alcuni
molto urgenti (si fa per dire) in un momento nel quale la situazione
della science fiction in Italia e fuori è in rapido movimento. Ancora una
volta, si verificano fatti e situazioni che impongono di trascurare il
resto per soffermarsi a riflettere su un amico perduto.

Già lo saprete dal nostro Notiziario, che per primo ha dato la
notizia in Italia: un nuovo lutto ha colpito la science fiction. Forse non
è un lutto così clamoroso né farà versare torrenti d’inchiostro, com’è
avvenuto per la scomparsa di grandi autori come Simak, Hamilton,
Leigh Brackett, e tanti che ci hanno lasciati in questi anni (tra i quali
alcuni erano patrimonio del nostro «vissuto» italiano, come Franco
Enna, che solo pochi anni or sono fu indimenticato protagonista del
grande incontro milanese organizzato dalla Libra che riunì tutte le
forze operose della fantascienza nazionale; o come Marco Paini,
pioniere della sf e brillante, ancor giovane professionista dell’editoria,
l’uomo che fece nascere sulla Cosmo di Ponzoni tutta la grande
generazione dei narratori italiani d’avventura; o come ancora Armando
Silvestri, discusso ed emblematico personaggio, con singolari paralleli
nelle buone e nelle cattive cose con l’americano Gernsback), perché
l’uomo, con il suo carattere non facile e una certa ritrosia alle luci della



ribalta, aveva dedicato la propria vita alla scoperta e all’affermazione
di altri autori e della fantascienza, rinunciando quasi del tutto alla
propria affermazione di scrittore. Intendo parlare di Donald A.
Wollheim, per gli amici semplicemente «Don», un uomo assai più
complesso e profondo di quanto i suoi nemici (e ne aveva molti) e i
piaggiatori di professione che ammiravano solo la sua influenza in
campo editoriale, senza chiedersi quale uomo vi fosse dietro, si
fossero mai curati di scoprire.

Altri scriveranno lunghe e dettagliate biografie di quest’uomo. Non
era soltanto l’ultimo dei grandi editors viventi, gli editors storici ai
quali si devono le fortune della fantascienza: gli Hugo Gernsback, F.
Orlin Tremarne, John W. Campbell, Anthony Boucher, Horace L. Gold,
E. Cornell, questi e pochi altri fino ai «giovani» scomparsi a poca
distanza l’una dall’altro, Judy-Lynn Del Rey e Terry Carr (come pochi,
questi, creatura di Donald Wollheim). Era anche un appassionato
scopritore di talenti, un uomo curioso su tutto e tutti, un costante
punto di riferimento se occorreva un aiuto; e sicuramente nel mondo
l’uomo le cui strade si sono più frequentemente e costruttivamente
incrociate con quella di Nova Sf* e di tutto ciò che da Nova Sf* era
nato.

Personalmente, conobbi Wollheim per lettera quando io dirigevo la
rivista Galassia, e la stavo portando allo storico record di tiratura e
diffusione che è rimasto purtroppo unico in Italia, e lui aveva fatto di
un piccolo gruppo editoriale, la A.A. Wyn, la più forte casa editrice di
pockets originali di fantascienza, in America e nel mondo. Da allora i
nostri destini seguirono, non casualmente, strade parallele. Quando
Elaine Landis, allora assistant editor alla Ace, venne in Italia, fu
Wollheim a fare in modo che c’incontrassimo a Firenze; fu un lungo
colloquio, che produsse un ancor più intenso scambio di lettere. In
quel tempo Donald m’inviava almeno due volte la settimana lettere di
quattro e più pagine fittissime. Lui era curioso di conoscere tutto
sull’esperienza di penetrazione a livello culturale che stavo tentando
con la fantascienza in Italia: l’esperienza di Galassia lo affascinava. Io
volevo conoscere della situazione americana i più riposti meccanismi,
al di fuori di quanto i cronisti che non sapevano nulla andavano
ripetendo a uso e consumo della pubblicità destinata ai fans; volevo



sapere non la realtà che si presentava alle Conventions mondiali o ai
raduni di appassionati pronti a «bere» qualsiasi parola dei Grandi
Nomi, ma la realtà della diffusione, delle vendite, delle reazioni a ogni
pubblicazione. La Ace Books era il crocevia del mondo della
fantascienza, allora: non solo pubblicava un numero impressionante di
libri al mese, ma fungeva anche da agente per tutto il mondo. I dati
dei rendiconti di vendita, le reazioni dei vari mercati, i fatti e le
persone che si celavano dietro i fatti, tutte queste cose… insieme alle
cose segrete di tanti personaggi della fantascienza… Wollheim me le
spiegava pazientemente.

Che grande maestro è stato, devo dirlo oggi! (E insieme a lui devo
ricordare un altro grande scomparso, Ted Carnell, nella fantascienza
da una vita, agente letterario ed editor; e un altro grande amico,
fortunatamente ancora vivo, nella meravigliosa Irlanda che ha scelto
come residenza, Walter Ernsting). Nella corrispondenza di Wollheim,
che ho conservato gelosamente, c’è la storia segreta di anni cruciali
della fantascienza che un giorno, non subito ma certo tra qualche
anno, non potrà non essere rivelata.

Fu in questa corrispondenza fittissima che presero vita due idee, e
non so quanto la mia inesperienza e il mio entusiasmo influenzarono
Wollheim, e quanto le sue riflessioni e la sua lucidità influenzarono
me. Sia come sia, entrambi confrontammo i nostri dati e scoprimmo
che era impossibile affidarsi alle piccinerie e alle miopie degli editori
tradizionali, incapaci di pensare al nuovo ma esclusivamente
interessati a realizzare il contingente. In Italia Galassia prosperava,
ma il suo editore non dava alcun affidamento, capriccioso e
risparmiatore all’eccesso, non riusciva se non a litigare con tutti gli
autori e gli agenti letterari e con i collaboratori più qualificati, e sulla
scia del successo di Galassia progettava un’operazione che io ritenevo
suicida, cioè un contratto con il Remainder’s che avrebbe portato dopo
un anno i libri nuovi sulle bancarelle a metà prezzo, alla faccia di chi
aveva sborsato i soldi… e su questi argomenti io sono stato sempre
molto sensibile, perché la credibilità la si conquista con fatica e nel
corso di anni, e la si perde in un minuto.

Nel frattempo altri amici si erano uniti a quella che, in gergo
calcistico, oggi si definirebbe una «cordata»: un entusiasta Ray



Bradbury, un giovane e irruento Brian Aldiss, un severo e tormentato
James Blish, un’irrequieta Roberta Rambelli che a sua volta era in
guerra con l’editore, e tanti altri ancora, compresi molti giovani che
poi sarebbero diventati grossi nomi in vari settori qui in Italia, lo
stesso grande E. J. Cornell, e così via. Per un breve periodo perfino
Jim Ballard caldeggiò i nostri propositi (salvo poi ritirarsi sdegnato
quando si accorse che il progetto non era un’apologia sua e della New
Wave, ma un tentativo di parlare di tutta la fantascienza e non di un
solo episodio di essa). E da tutto questo travaglio nacque il topolino
d’una idea, e cioè creare una struttura fantascientifica non dipendente
dalle stramberie degli editori professionisti.

Così nacque Nova Sf*, e nessun uomo al mondo ebbe tanta parte
nel costruire questa rivista come Donald Wollheim: prodigo di
esperienza, ci impedì di commettere gli errori che in analoghe
esperienze americane erano stati commessi. Conoscitore in anticipo
del mercato, procurò testi che ad altri sarebbero riusciti irraggiungibili.
Insieme concepimmo l’idea di un numero speciale nel quale Wollheim
avrebbe illustrato, insieme ai suoi autori, la «sua» storia della
fantascienza. Il progetto non fu portato a termine, ma due opere,
sulle due parti dell’Oceano, ne derivarono: un libro veemente e
importante chiamato The Universe Makers, e il primo piano di quella
che è diventata oggi la nostra Storia della Fantascienza.

Wollheim seguiva con attenzione, quasi quotidianamente,
l’esperienza italiana della Libra: non ne era solo membro del comitato
direttivo, ma lavorava attivamente con servizi, articoli, materiale, ogni
tipo di collaborazione preziosa. E nel frattempo nelle sue lettere
aumentava l’insoddisfazione per come andavano le cose alla Ace
Books… dopo la morte di A. A. Wyn, la società subiva rivolgimenti
notevoli, e già Wollheim, lungimirante, stava coltivando un progetto
segretissimo se non a pochi intimi.

Poi ci fu un leggendario festival di Trieste, con una partecipazione
fuori del comune… Arthur Clarke, Ted Carnell, James Blish, Don
Wollheim e gli immancabili tedeschi capeggiati da Walter Ernsting.
Ricordo che Wollheim insistette moltissimo affinché io fossi presente
(non ho mai amato i raduni ludici di questo tipo, neppure quando
erano una cosa piuttosto seria come a Trieste) e così ci conoscemmo



personalmente. Passammo più di una settimana a confabulare sul
lungomare, ai tavolini dei bar, in prossimità del Castello. Rischiai di
rompere l’amicizia con Walter Ernsting che si riteneva escluso, e
beccai numerosi sguardi severi da Clarke che si meravigliava che il
maggiore editor italiano (allora rappresentavo sia Galassia che Nova
Sf*, non dimentichiamolo) non passasse più tempo con lui (e mi
dispiaceva, essendo Clarke da sempre uno degli autori che più stimo e
ammiro). Eppure neppure un minuto di quelle lunghissime
conversazioni andò perduto. Wollheim era venuto con una voluminosa
cartella piena di dati, cifre, rilevazioni, non solo americane ma di altri
paesi nei quali esperienze sulla science fiction venivano tentate da
persone che conoscevano la science fiction. Passammo molto tempo a
parlare, e molto tempo a scrivere.

Non è ancora il momento di entrare nei dettagli del progetto che
prese vita, allora. Don non l’ha mai fatto, e io neppure: e poiché il
progetto era vasto e ambizioso, ma tante circostanze contribuirono a
ostacolarlo e a vuotarlo di certi contenuti, forse non sarà mai
realizzato in pieno. Qualora lo fosse, e io fossi tra coloro che
rimarranno quando sarà concretizzato, penso dovrà essere dedicato
alla memoria e agli sforzi di Don.

Comunque, un mese dopo il ritorno di Don in America, e il mio a
Bologna, mi arrivò l’anticipazione della nascita della DAW Books.
Wollheim aveva concluso con la New American Library un accordo di
distribuzione. Lasciava la Ace e fondava la propria casa editrice. Elsie,
sua moglie, una donna straordinaria, si rimetteva a lavorare come ai
tempi pionieristici. Passata la boa dei cinquant’anni, Don Wollheim
aveva il coraggio straordinario di cominciare una nuova avventura, da
solo con la sua famiglia, tra i pareri sfavorevoli e le comode ironie dei
suoi molti avversari.

L’ho rivisto da allora tantissime volte. Venne a Milano, a esempio,
per concludere una delle fortunate mostre di Allison: arrivò con dodici
ore di ritardo, dopo un volo drammatico e una lunga sosta fuori
programma per il rischio di una bomba. Arrivò quando la galleria
d’arte era rimasta aperta, fuori orario, in una specie di sit in a oltranza
di un ridottissimo staff della Libra e dei molti appassionati milanesi del
gruppo storico. Finimmo a casa di Lelio Fornaro, vecchio appassionato



e collezionista che (scusami, Lelio!) prometteva di dare alla science
fiction italiana, venticinque anni fa, molto più di quanto poi le vicende
della vita gli abbiano permesso di offrire.

Don Wollheim venne a Roma, al Planetario, appositamente per
essere ospite d’onore di quella fantastica Kermesse creata dalla Libra
che portò per sei mesi la fantascienza, in Italia, alla ribalta della
cronaca come mai più è successo (ho ancora scatole di ritagli di
giornale del periodo). In mezzo a una platea nella quale si
mescolavano Collettivo di Via dei Vosci e giudici di Cassazione, gente
del cinema e ultrà della curva Sud, ebbe un vero e proprio trionfo
personale. Se ne rimase per tre ore al banco Libra a firmare autografi
e a presentare libri, con l’entusiasmo di un neofita. Fu una reazione
spontanea e festosa e imprevedibile, considerando i boati con i quali
la sala accoglieva nomi forse di lui più noti (il pubblico romano sa
essere dissacrante come pochi, e forse per questo è così vivo e
gradevole).

Facemmo colazione a Francoforte, una volta, in uno spaventoso
ristorante nel quale Donald, raffinato estimatore di vini italiani, e
generalmente di ottimo gusto a tavola, mi consigliò non so quale
innominabile zuppa che rifuggii terrorizzato mentre lui ed Elsie la
degustavano entusiasti. Venne a Bologna ma non ci trovammo, e
allora, un anno dopo, arrivò Betsy, sua figlia, con il fidanzato Peter,
sistemandosi in una pensione economicissima del centro e ancor più ai
leggendari tavoli del ristorante «Il Pappagallo» dei fratelli Zurla, che
stava vivendo il suo ultimo periodo di splendore (chiedo scusa a Enzo
Salsini, magistrale dispensatore di delizie oggi alle Tre Frecce, e
abbastanza ambizioso e orgoglioso da assumersi di recente l’eredità di
quell’autentico tempio della gastronomia: ma da quando le ultime
nipoti degli Zurla lasciarono il locale non ne ho più varcato la soglia:
non so concepire quel luogo in modo diverso da come è stato per me
e per tre generazioni di bolognesi!). Betsy oggi dirige la DAW Books,
ha iniziato fin da piccola a vivere di science fiction come suo padre, lo
ha sostituito quando i primi attacchi del male che gli sarebbe costato
la vita gli hanno impedito di dare il consueto apporto alla casa editrice,
sarà sicuramente degna della tradizione di famiglia.

Poi qualche altro episodio, l’ultimo nel 1980. Ricordo ancora il



consueto saluto di Don: ci rivedremo «somewhere, somewhen». Era la
sua filosofia, quella che operando in un settore così diverso, così
affascinante, prima o poi ci si sarebbe incontrati, inaspettatamente, in
qualche angolo del mondo. Da qualche parte, un giorno.

Fu l’ultimo degli amici americani a scrivermi quando la Libra stava
per chiudere i battenti. Mi annunciava che uno degli ultimi titoli scelti,
La lega dei mondi oscuri della Cherryh, aveva vinto il premio Hugo. Lui
considerava molto quel premio, molto più di quanto non l’abbia mai
considerato io, anche se spesso i giochi delle conventicole lo
tagliavano fuori, e lui ci soffriva. Mi incoraggiava ad andare avanti,
senza sapere che ci sarebbe stata l’ultima pugna-latina alle spalle…
mentre la Libra non era più mia, e stavo però lavorando per ritornare
alla distribuzione mailing, ci fu l’improvviso crollo dei nuovi soci
milanesi che portarono con sé la Libra che avevo consegnato loro
perché ne facessero con forze maggiori quella casa editrice mondiale
che era già diventata in corpo nazionale come vendite e diffusione.
(Una regola: sbaglia da solo, quando puoi; non delegare agli altri il
compito di sbagliare).

Fu il primo a scrivermi quando, grazie agli amici della Perseo,
allora pochi ma appassionati e agguerriti, il progetto della rinascita di
Nova Sf* prese corpo. Singolarmente, nella lunga lettera pubblicata in
parte su Nova Sf* 1, nuova serie, la cosa che ricordava maggiormente
era «quel» festival di Trieste.

L’ultima lettera risale ai tempi della sua malattia. Aveva letto su
Locus una mia comunicazione, e mi scriveva, chiedendomi i Nova Sf*
già usciti per la sua collezione. Lui amava moltissimo questa rivista. E
amava moltissimo la fantascienza. Quella sua ultima lettera era
insolitamente dolce, per un uomo che, come ho detto, era pieno di
spigoli e non era incline ad abbandonarsi a digressioni romantiche. Gli
risposi subito, sapendo comunque che Don era capace di lasciar
passare molte lettere senza risposta, in attesa del prossimo incontro
nel quale ti avrebbe risposto a tutto, punto per punto, senza
dimenticare nulla.

Poi, il 2 novembre del 1990, un giorno triste per definizione, la
notizia. Don Wollheim aveva cessato di vivere.

Potranno capirmi, i lettori, se dico che questa scomparsa, tra tutte,



è qualcosa che sento terribilmente «vicina». Troppi anni e troppi
incontri e troppe cose parlano di Don Wollheim, nei miei archivi, nelle
mie cose, nel mio album di foto. Praticamente ogni esperienza della
mia vita editoriale è in qualche modo legata a questa presenza.

Credo che l’elogio maggiore che si possa fare di Wollheim è
ricordarlo così, sempre presente in ogni momento importante della
storia della science fiction. Leggerete un po’ dappertutto esaltazioni
spesso ipocrite, aneddoti insignificanti, tentativi d’analisi spesso
guidati da vecchi rancori, o vecchie fedeltà, Una cosa posso dire:
Wollheim è quasi sempre stato trattato malissimo dai più amati dei
propri autori. Persone che lui aveva faticosamente costruito,
incoraggiato, avviato al successo, gli hanno voltato le spalle
accusandolo di essere un editor «popolare», di cedere ai gusti del
pubblico, di non far parte dell’eletta congrega dei sofisticati
frequentatori di campus e colleges alla moda. Wollheim spesso ha
pubblicato autori che non vendevano una sola copia perché amava le
loro opere (basterà per tutti l’esempio del Dick dei primi anni; ma
anche l’ultimo e abbandonato van Vogt ha trovato incoraggiamento e
ospitalità solo presso questo editore presunto «commerciale») e ha
letteralmente inventato espedienti per far conoscere nomi sconosciuti
che nessun altro editor avrebbe mai osato pubblicare. Wollheim è
l’uomo che ha creato, in America, il pocket di fantascienza, ed è anche
l’uomo che, in tutta la storia della fantascienza, ha pubblicato più
autori nuovi e più nuovi titoli. Dietro ai successi di Hamilton, Farmer,
Herbert, Ursula Le Guin, Dick, Piper, Smith, dietro alla riscoperta dei
classici perduti dell’epoca dei pulp e delle nuove tendenze
rivoluzionarie degli ultimi anni ’60, c’era sempre l’occhio vigile e il
lucido, calcolato coraggio di una persona che per tutta la vita ha
saputo mettere in gioco se stesso e il proprio passato per rinnovarsi e
ricominciare.

Se John Campbell ha fatto le fortune di Astounding, Don Wollheim
ha dimostrato che la sf poteva essere presentata in libro a un pubblico
enormemente più vasto e più ramificato di quello delle riviste. Non era
un buon addetto stampa di se stesso, Wollheim: semplice, quasi
trasandato a volte, amava più i silenzi attenti che il pulpito del
predicatore, pur essendo un ottimo oratore. Viveva del successo dei



suoi autori, del suo lavoro e delle sue idee; amava tirarsi in disparte e
sminuire se stesso, se questo poteva servire ad aumentare le vendite
e il prestigio di un suo scrittore.

Wollheim è stato anche l’uomo delle scommesse impossibili
vincenti. Ha sempre rischiato dove tutti rinunciavano, e ha vinto.

E non credo ci possa essere epitaffio migliore per un grande uomo.
Di lui si può dire che era un Maestro che amava sedersi nell’ultimo

banco dell’aula e ascoltare i propri allievi, convinto di avere molto da
apprendere da ciascuno di loro; ma che era inflessibile sulle proprie
idee, e di lunga memoria e per nulla accomodante nei confronti delle
persone che lo contrastavano.

Sarà difficile accettare il fatto che il lungo silenzio che seguirà
quella sua ultima lettera non sarà solo la consueta, lunga pausa in
attesa di un’altra occasione d’incontro. Sarà difficile non avere
l’impulso di scrivergli, sapendo che la prossima volta sarà lui a dare
tutte le risposte, anche alle domande che pensavi di avere
dimenticato. «Somewhere, somewhen», appunto. Chissà dove sarà, la
prossima volta. Qualcosa d’irrazionale, di strano e difficile da definirsi
mi mormora che ci sarà, vecchio amico. «Somewhere, somewhen».
Appunto, Don.

u.m.



Esistono, nell’illustrazione fantastica, autori che vengono
considerati pietre miliari, la cui importanza è al di là di ogni dubbio
provata, autori che a torto o a ragione marcano decisamente
un’epoca.

Frank Paul fu, certamente, uno di questi, e il suo nome sarà
indissolubilmente legato all’epoca di Hugo Gernsback, così come
quello di Wesso, il suo primo e più importante «antagonista» storico,
è legato all’epoca dell’Astounding delle edizioni Clayton.

Johannes Waldemar Wessolovsky, in arte Wesso, nasce nel 1894
in Germania; fin dalla tenera infanzia la sua propensione per l’arte
(quale novità!) fu notevole. Condusse i suoi studi all’Accademia Reale
di Berlino, dove disegnava cartelloni per pagarsi le rette. Emigrato
negli Stati Uniti nel 1914 dopo un avventuroso giro del mondo, trovò
presto lavoro come illustratore di copertine e interior art in numerose
riviste.

Il suo ingresso nella science fiction si ebbe nel 1930, quando la
catena Clayton, nel momento in cui dopo essere stato estromesso da
Amazing Hugo Gernsback aveva proposto con successo una nuova
linea editoriale di science fiction, rendendo questa nuova letteratura



appetibile ai grandi gruppi editoriali, pensò bene di fornire una terza
rivista di fantascienza e creò Astounding. Frank R. Paul aveva seguito
l’amico Gernsback nella sua nuova impresa editoriale; Amazing aveva
scelto, dopo una fugace esperienza con lo stesso Wesso su un
supplemento trimestrale, Morey per combattere il nascente mito di
Paul; di conseguenza Wesso, già popolare per le illustrazioni interne,
venne prescelto da Astounding e firmò tutte e 34 le copertine del
periodo Clayton, oltre a molte di periodi successivi, nonché numerosi
interni in bianco e nero. Sostituito successivamente da Howard Brown
(ma scelto per solennizzare come guest star numeri di particolare
importanza) lavorò per altre testate, come Marvel Science Stories,
Captain Future, Startling Stories, Thrilling Wonder Stories,
continuando a operare nel settore con una certa continuità, senza
però mai, particolare curioso, firmare una copertina della decana delle
riviste, Amazing (solo quel numero del supplemento trimestrale di cui
abbiamo parlato).

Molto nebuloso è il seguito della vicenda. Non si hanno notizie
certe e continue di lui dopo quel periodo; infatti, come in molti altri
casi, al termine della carriera l’anonimato inghiotte nuovamente questi
autori. Ma come abbiamo avuto modo di dire altre volte non è male
che un piccolo alone di mistero avvolga la vita di questi uomini, in un
certo senso questo loro si addice.

Ma se la sua vita o almeno parte di essa non fornisce spunti di
particolare interesse, non è così per la sua opera, perché sotto un
profilo artistico l’opera di Wesso è lo specchio perfetto di un’epoca
storica.

Parlando di Frank R. Paul (le cui opere tra l’altro, tra cui alcune
delle più belle a colori, si possono ammirare sul recente volume Storia
della Fantascienza in America, con più di cento riproduzioni d’epoca) e
del suo periodo storico, i «Roaring Twenties», erano stati presi in
considerazione i grandi entusiasmi e le grandi paure dell’epoca: la
grande fede nella scienza e nelle sue meraviglie, e il terrore (più che
giustificato dagli eventi della Prima Guerra Mondiale) di un uso
sconsiderato di questa, il tremendo Armageddon profetizzato tante
volte e in tanti modi diversi sui pulp dell’epoca. Per meglio
comprendere la tematica prima di esaminarne lo stile esaminiamo la



situazione politica del periodo: l’America era in fase d’isolazionismo
politico, generato in parte dalle conseguenze scioccanti dell’immane
conflitto, e in parte da una successiva crisi economica di proporzioni
devastanti; l’Europa cercava invano di guarire dalle terribili ferite del
conflitto mondiale, ferite che portavano già in sé i germi terrificanti di
un nuovo grande scontro. Tutto questo generò una forte tendenza,
economica, politica e culturale, a considerare tutto ciò che era
straniero come nemico e a diffidare per principio di tutti coloro che
non appartenevano al popolo americano. Tutto questo influenzò
anche l’opera degli illustratori di fantascienza, e fatta eccezione per
Paul tutti gli illustratori dell’epoca risentirono pesantemente di questa
tendenza. Wesso in parte, Dold in maniera assoluta, sono ossessionati
da rapporti terribilmente conflittuali con l’elemento alieno delle opere
che illustravano. E proprio in questo riposa sotto il profilo umano la
grandezza di Paul nei loro confronti: mentre Paul, pure afflitto da tutte
le paure comuni agli altri, manteneva un rapporto aperto alla speranza
con l’uomo e con ciò che lo circonda, Wesso viene pienamente
coinvolto nel pessimismo che permea i rapporti umani dell’epoca.

Tutto questo emerge, specialmente nelle sue opere in bianco e
nero, dove spessissimo ci troviamo ad affrontare situazioni da incubo
per nulla dissimili e anzi anticipatrici dei terribili scenari futuri di un
Philip Dick. E in queste situazioni l’opera di Wesso, specie nel periodo
della maturità, eccelle, riuscendo a trasmettere un’atmosfera cupa, un
senso di angoscia quasi palpabile che raramente si trova nell’opera di
altri illustratori. Le sue copertine, prendendo come contenuti
rappresentazioni non dissimili dalle copertine di Paul, differiscono da
queste per un minor «affollamento» delle stesse, un maggior respiro
sotto un profilo puramente spaziale benché solo saltuariamente
raggiungano la potenza delle immagini di Paul. Tutto ciò è facilmente
spiegabile considerando l’evoluzione nel tempo di Wesso come artista:
la prima parte della sua carriera è caratterizzata da uno stile incerto,
statico, a volte maldestro e privo di un senso reale del colore, ma egli
passa però nella seconda parte attraverso una rapida evoluzione
stilistica per raggiungere rapidamente un livello che si può definire
eccellente.

Ed è in questo secondo periodo della sua carriera, periodo di



eccellenza, come abbiamo detto, che compaiono nelle sue opere
nettissime influenze delle correnti di avanguardia della sua giovinezza
berlinese; l’interessantissimo anche se discontinuo uso di figurazioni
astratte, di delicate geometrie lineari e vigorose al tempo stesso, di
strutture semplici eppure foriere di una cosmica complessità collocano
Wesso a un livello innovativo quasi incredibile per l’illustrazione di sf
dell’epoca.

Come sarebbe accaduto oltre dieci anni più tardi per Finlay e Bok,
all’epoca si accesero discussioni feroci su quale illustratore fosse il
migliore, Paul o Wesso.

Personalmente, pur preferendo l’opera di Paul per quei contenuti di
ottimismo e per la sua irrefrenabile e fondamentale fiducia nell’uomo
malgrado tutto e tutti, non posso fare a meno di riconoscere a Wesso
un’incredibile capacità di astrarre e condensare le paure e i terrori
dell’umanità in modo non gradevole, certo, ma non per questo meno
efficace. In lui prendono corpo, probabilmente per diretta esperienza,
gli incubi così ben espressi dalle arti grafiche e figurative e in
particolare dal cinema tedesco dell’epoca.

Anche sotto un profilo artistico, non v’è dubbio che il Wesso della
maturità offra spunti e soluzioni artistiche infrequenti se non
impensabili per quell’epoca nella science fiction.

Tutto questo, comunque, rimane una mia opinione personale e
non inficia minimamente i fatti: Wesso era e rimane un grande
illustratore di science fiction, un uomo che sia pure discontinuo e non
privo di ombre ha marcato indelebilmente con il suo lavoro un intero
periodo di questa letteratura affrontando da pari a pari una
competizione con alcuni dei più prolifici e abili illustratori che mai si
siano visti sulle riviste. Morey, Dold, Leidenfrost, il grande Paul e
naturalmente Wesso sono le chiavi di volta, le pietre miliari della lunga
e favolosa strada dell’illustrazione fantastica.

ALESSANDRO GAMBERINI















ORME SULLE STELLE

La science fiction, ormai lo sanno anche i più superficiali e distratti
frequentatori di questa letteratura, ha seguito — o meglio, ha
precorso — le diverse fasi storico-sociali del nostro secolo,
esprimendone sentimenti, sensazioni, ambizioni e angosce con una
fedeltà che solo una comprensione delle radici e una lucida
estrapolazione potevano permettere.

Se colpe o meriti si vogliono attribuire in questo campo a Nova Sf*
(merito per noi, colpa per qualcun altro) sicuramente prima e
maggiore è la ricerca, da parte della nostra rivista, di un collegamento
tra evoluzione della science fiction ed evoluzione del pensiero
contemporaneo, e soprattutto consapevolezza del fatto che il singolo
periodo non può essere enucleato dal più vasto contesto delle correnti
di pensiero che hanno formato la science fiction, come un’analisi di un
determinato momento di una delle tante «letterature» nelle quali si
schematizzano le storie letterarie dei vari paesi non può essere preso,
isolato e avulso, dal contesto generale nel quale questo momento è
sorto, è cresciuto, si è sviluppato.



Per questo appaiono totalmente cretine le fregole movimentiste di
certi esponenti di determinate correnti e periodi storici che vanno o
alla disperata ricerca di padri nobili dei quali professarsi eredi, o
isolano il loro momento creativo come se prima e dopo di esso non
esistesse altro che il vuoto. Sì tratta di una forma d’infantilismo a volte
neppure ignobile, che da quando arte e letteratura esistono, esistono
sempre quegli spiriti intraprendenti che provocatoriamente si
proclamano Messia di nuovi e strampalati movimenti innovativi, più
per spezzare il muro d’indifferenza e di scetticismo che sempre
circonda i giovani e gli innovatori che per effettiva ignoranza o
approssimazione culturale. Per rompere consapevolmente con la
tradizione, e i moderni movimenti artistici, a cominciare da Picasso e
Dalì, lo dimostrano, bisogna invece possedere una straordinaria
cultura storica, e attraversare con perizia le fasi già consacrate in
modo che la nuova costruzione sia effettivamente ricca e sfaccettata
come deve essere.

L’infantilismo critico di buona parte della science fiction
«innovativa» che si professa tale è, purtroppo, la presunzione (e
l’ignoranza) con la quale i suoi baldi esponenti si avvicinano alla
fantascienza pretendendo d’innovare ciò che neppure conoscono:
spesso facendo risibili figure di plagiari di cose già superate, e da
molto tempo, e ritenute nuove per pura e semplice mancanza di
conoscenza.

I grandi momenti innovativi della science fiction, invece, non
hanno mai rappresentato una rottura con la tradizione, bensì una
crescita nella tradizione. Lo stesso new wave, nei suoi esempi migliori,
non ignorava e non disconosceva ciò che c’era stato prima, ma
tendeva a dimostrare come grandiosa scoperta l’applicazione di
tecniche narrative sperimentali in chiave di rilettura o di
rovesciamento di quella che si riteneva allora la fantascienza
«canonica». Cioè veniva contrabbandato come innovazione ciò che in
realtà era un duplice processo imitativo, quello degli archetipi creati
dalla tradizione della fantascienza, e quello delle sperimentazioni
linguistiche di moda nel periodo (tutte o quasi derivate a loro volta da
Joyce e dal joyceanesimo) e delle quali nella letteratura
contemporanea non è rimasta o quasi traccia.



Che poi certi prodotti di questa doppia imitazione (o ripetizione)
raggiungessero un attendibile valore artistico (come nel caso delle
opere di Ballard) è puramente casuale: e cioè lo scrittore era più forte
delle scempiaggini teoriche che contrabbandava per promuoversi, e
non viceversa.

Stesso fenomeno avviene oggi nel cosiddetto movimento
cyberpunk, che tende ad assorbire tutto ciò che lo avvantaggia, fosse
anche la favola di Biancaneve, assimilandolo nel migliore dei casi a un
linguaggio informatico o neo-neo-neogergale che sicuramente ha più
parentele con Jovanotti che con Proust o Joyce.

Se vogliamo, uno dei grandi innovatori della science fiction —
Philip K. Dick — tentò in maniera originale e autonoma un
esperimento sofferto di anticipazione dei linguaggi di una società
tecnologica straniata, applicando con pura estrapolazione questo
linguaggio a uno sviluppo delle tematiche pirandelliane portate avanti
nel settore da Hubbard prima e da van Vogt poi. Hubbard e van Vogt
mancavano probabilmente della preparazione e delle motivazioni
culturali per compiere lo stesso lavoro: Dick queste motivazioni e
questa preparazione le aveva, e con lui gli altri tre grandi della
novazione del periodo (Cordwainer Smith e Frederik Pohl). Ma se
questi autori avessero innovato senza tener conto del più ampio corpo
della ricerca letteraria (spesso, lo ripetiamo, inconscia) degli autori di
fantascienza, sicuramente non avrebbero raggiunto i risultati che a
loro volta avrebbero condizionato altri autori e altre scuole.

Certa metodologia critica moderna, che tende a esaminare un libro
senza tenere conto del suo rapporto con il periodo nel quale è stato
scritto, produce una grande confusione e prende topiche colossali:
anche tenendo conto del fatto che un sempre più vorace mercato
letterario tende a scavalcare i criteri di analisi, che si succedono così
rapidamente da rendere impossibile adeguarsi alle mode correnti
prima ch’esse siano superate e dimenticate.

Tutto questo significa che l’opera di Nova Sf*, che è passata
attraverso almeno una dozzina di mode critiche imperanti, è forse
l’unica con una metodologia che permetta di esplorare le vere
innovazioni senza perdere di vista quella necessaria base di
conoscenza che anche il curioso più sprovveduto e distratto dovrebbe



avere, anche soltanto per rendersi conto di ciò che legge; ed è per
questo che la rivista, fin dalla sua nascita, sfugge alle inquadrature di
moda perché non si adegua ai modelli correnti, ma cerca di proporne
uno più universale e — ci sia consentito — più permanente.

Questo volume, a esempio, si divide grosso modo in quattro
sezioni: nelle quali, sia pure con una prevalenza — come promesso —
di studio del cosiddetto «periodo intermedio» della sf, quello ricco di
validi artigiani spesso ai confini dell’arte, che segna il passaggio ideale
tra la scoperta entusiastica dei primordi e le raffinate e meditate
novazioni a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, affianca ad autori più o meno
«classici» un’esemplificazione di scuole non angloamericane, di
tendenze contemporanee, di proposte anomale e atipiche.

Iniziamo con un bellissimo romanzo breve di Chad Oliver, un
autore che pur non essendo mai entrato tra i «grandissimi» di questa
letteratura, è sicuramente uno degli artigiani più validi e scintillanti di
una science fiction di transizione (quella dei Pangborn, dei Nourse, dei
McIntosh) che riprende i miti del periodo pionieristico e accentra il
proprio interesse sull’uomo, filtrando l’entusiasmo della scienza con
una consapevole ricerca della condizione umana. Oliver è autore di
alcuni bellissimi romanzi, e di racconti che, liquidati frettolosamente —
con la consueta mania delle etichette — come «antropologici», spesso
sono piccoli gioielli che non si capisce perché non abbiamo raggiunto,
nel periodo in cui furono scritti, la fama e la leggenda di altri autori
(come la Merrill, Asimov, Vance per dirne alcuni) forse più fortunati, o
forse più abili nel toccare tasti di più immediata e spettacolare resa.

Oliver è uno scrittore quieto e pensoso, che preferisce suggerire e
dialogare con il lettore piuttosto che imporgli prepotentemente le
proprie mirabolanti invenzioni. Ne parleremo ancora, perché lo merita;
circondato da stima e rispetto, come un altro grandissimo scrittore che
stenta a incontrare il favore popolare, Hal Clement, ha dato al periodo
intermedio della fantascienza alcune tra le intuizioni più belle.







Collins fluttuava nelle tenebre, con tutti i sensi all’erta. Sentiva il
basso mormorio delle voci sgorgare dal vuoto davanti a sé, e
l’ossigeno nell’aria immobile era dolce quando se ne riempiva i
polmoni. Il freddo odore del metallo era tutt’intorno a lui, lo
circondava; Collins tremò involontariamente nelle tenebre.

Nello stesso preciso istante, tese la mano in avanti, venne in
contatto con un appiglio invisibile che sembrava ruvido al tatto e
morto nelle sue dita formicolanti, poi mutò direzione con una lieve
spinta delicata. La nuova galleria era buia quasi quanto quella che si
era appena lasciato alle spalle, ma riusciva a vedere una debole
foschia luminosa in lontananza. Il suo battito accelerò quando
lievissime correnti calde gli toccarono la pelle e colse l’odore di uomini
nell’abisso davanti a sé.

Era bello essere diretti verso degli uomini, pensò Collins. Era una
buona sensazione. Si mantenne al centro esatto del pozzo, quanto
lontano poteva dalla fredda sensazione metallica. Soli con i propri
pensieri, in quell’eterna notte si imparava a conoscere la solitudine. Si
imparava a conoscere la paura…

Condusse il suo corpo oltre una curva, e poi un’altra, poi percepì le
brusche scosse di vita davanti a sé. Socchiuse gli occhi fino a strette
fessure, lasciando che si adattassero. Percepiva lo spazio e l’aria
tutt’intorno a sé, e lo spiacevole odore freddo del metallo si allontanò
in distanza. Correnti calde gli sfioravano la pelle, eppure anche qui
c’era freddo, un freddo gelido d’ostilità che venava le onde calde come
una malattia cancerosa…

Collins scacciò la sensazione dalla mente. Lentamente,
gradualmente, la sala prese forma attorno a lui sebbene non riuscisse
ancora a guardare direttamente l’intollerabile fiamma guizzante che
sibilava e crepitava in cima a una torcia. Ombre nere si torcevano
nella grigia penombra alla periferia del bagliore e corpi bianchi
galleggiavano tutt’intorno a lui, in attesa.

Collins trasse un profondo respiro. Di nuovo, vedeva.
«Classe, in ordine,» disse nel silenzio.



Gli uomini — giovani, tutti — esitarono e poi si disposero in cerchio
attorno a lui. Il cerchio era composto di tre distinti strati, uno allineato
con Collins, uno leggermente sopra di lui, e un altro proprio sotto.
Ogni strato comprendeva quattro uomini. Collins si costrinse a
guardare direttamente la torcia avvampante, anche se l’inusitato
bagliore scagliava minuscoli aghi di dolore nei suoi occhi facendo
rimpicciolire le pupille fino a minuscoli punti neri. Non era facile, ma
mantenne imperscrutabile l’espressione del viso.

Gli uomini erano fatti per vivere nella luce.
«Prima di cominciare, qualcuno di voi ha qualche domanda

riguardo la vostra lezione di oggi?» La sua voce era dolce, paziente.
Ma possedeva un tono tagliente, riposto ora, ma era capace di
incidere come un coltello se ne fosse sorta la necessità.

I giovani si scambiarono un’occhiata, lievemente ostile, incerta.
«Parlate,» disse Collins, sorridendo. «Fare domande non è segno

d’ignoranza. Soltanto lo stupido non fa mai domande.»
Uno degli uomini si schiarì la voce. Era Lanson, uno dei più

intelligenti. Collins annuì, incoraggiante.
«La lezione di oggi non riusciamo a capirla, signore,» disse, dando

un debole accento al signore per fornirgli un lieve tono sprezzante.
«Ne abbiamo parlato fra di noi, ma non ci sembra di riuscire ad
afferrarla.»

«Sii più chiaro, Lanson. Che cosa esattamente non capite?»
Lanson si agitò nervosamente nell’aria immobile. «È questo

problema dei corpi che cadono, signore,» disse. La sua voce era
sinceramente perplessa ora; Lanson era interessato quasi suo
malgrado. «Lei ha affermato che, a causa della gravità, due corpi
cadono attraverso il vuoto precisamente con la stessa accelerazione, a
prescindere dal peso; cioè, se capiamo esattamente quello che voleva
dire, un corpo pesante cadrà con la stessa velocità di un corpo leggero
o, per usare il suo esempio, un foglio di carta e un pezzo di metallo
arriveranno a terra nello stesso istante.»

«Fino a qui è corretto, Lanson,» Collins si preparò, sapendo ciò
che stava arrivando. Era difficile.

«Ebbene, signore,» proseguì Lanson, scegliendo le parole con
cura. «A noi sembra di capire che cosa lei vuole indicare con i concetti



di pesante e leggero… ma che cos’è cadere? Che cosa spinge il foglio
di carta e il pezzo di metallo verso il basso? Perché non fluttuano
come facciamo noi?»

«Ma fluttuano anche loro,» sussurrò forte una voce. «Lo sanno
tutti.»

Collins osservò i corpi bianchi attorno a sé, pallidi e spettrali nel
bagliore danzante della fiamma. Oltre loro, la grande tenebra
incombeva come una gigantesca fiera, dai tentacoli oscuri e striscianti,
in attesa di avvilupparli, di trarli tutti nella volta nera dell’abisso.
Collins tremò ancora. Non potevano continuare così in eterno, lui lo
sapeva. Non stavano tentando come avevano sempre fatto… era
molto difficile, e non stavano nemmeno tentando. Ogni giorno, ogni
ora, perdevano terreno. E sotto di loro, che danzavano attorno ai loro
grandi fuochi…

Lui doveva fare in modo che capissero.
«In un certo senso, avete ragione,» disse loro con attenzione.

«Sono contento di vedere che usate le vostre menti e non vi limitate
ad accettare ciò che dico senza pensarci autonomamente. In effetti
fluttuano, come avete visto… qui. Il punto è che le condizioni qui sono
innaturali, non normali, nonostante siano le uniche che abbiamo mai
conosciuto. Ho cercato di raccontarvi della gravità…»

«Certo, ma che cos’è la gravità?» insisté Lanson. «Lei dice che
nella scienza si sperimenta, si misura, si devono affrontare i fatti e
non dei pii desideri. Benissimo… ci dimostri la gravità, allora.»

Collins respirò a fondo, avvertendo il dubbio intorno a sé. «Non
posso dimostrarvi alcuna gravità che voi possiate riconoscere come
tale,» disse lentamente. «E nemmeno posso mostrarvi gli atomi di cui
è composta la materia, e ancora meno i costituenti sub-atomici degli
atomi stessi. Dovete essere pazienti, dovete considerare la situazione
in cui ci troviamo. Perfino nella scienza, signori, ci sono occasioni in
cui dobbiamo procedere per fede, fare quanto ci è possibile…»

«Non stiamo tentando di mettere in discussione la sua parola,
signore,» disse Lanson, che stava invece facendo precisamente quello.
«Ma a noi sembra che, anche se tutto ciò fosse vero da qualche parte,



in qualche momento, noi comunque dobbiamo vivere qui e non lì. E
dato che dobbiamo vivere qui, perché non limitarci a questo mondo, a
ciò che può essere di uso pratico per noi, e scordarci di…»

«No!» disse bruscamente Collins, la rabbia che montava in lui.
«Basta così, Lanson, a meno che non desideri essere denunciato. Noi
non dobbiamo scordare, o siamo perduti, animali, non più uomini. Un
giorno vedrete e capirete. Fino a quel momento…»

S’interruppe, bruscamente. Gli uomini si agitarono incerti nell’aria.
Collins s’irrigidì, tutti i sensi vivi, vibranti, attenti. Sondò le tenebre
fitte. Sentiva un formicolio alla pelle. C’era qualcosa lì fuori…
quell’ombra non era più vuota. Qualcosa…

«Gli altri uomini,» sibilò. «Spegnete quella torcia.»
La fiamma vacillò e morì. Gli uomini si ritrassero, uniti ora contro

un pericolo comune, lottando per adattare di nuovo la vista all’assenza
di luce. Collins sentì il cuore martellargli in gola. Trasse il coltello, in
attesa.

Nel completo silenzio, il panico si stava avvicinando a passi
soffocati attraverso la cavità di tenebra.

L’Ufficiale di Vascello Mark Langston lanciò una serie di bestemmie
scelte e lasciò che si andassero a frantumare inutilmente all’interno
del suo ufficio avvolto dai libri. Aprì uno dei cassetti della sua
scrivania, ne trasse una fiasca ben consunta, e si offrì un breve sorso
di Scotch. Poi rimise la fiasca al suo posto, bandì l’espressione di
disprezzo dal viso, e incollò un sorriso paziente alla bocca.

«Entri pure,» disse, pronto.
La porta dell’ufficio si aprì con una tranquilla precisione che

suggeriva la presenza di un uragano appena sotto l’orizzonte. Una
donna alta, dai lineamenti angolosi tagliati con l’accetta, marciò
inesorabilmente nella stanza con la figlia adolescente, docilmente nella
scia.

«È lei il Commissario di Bordo?» chiese la donna con una voce che
ricordava una sega che tagliava il metallo.

«Giusto,» disse Mark Langston.



«Lei non è la stessa persona con cui ho parlato l’ultima volta,» la
donna affermò sospettosa. «Dov’è il signor Raleigh?»

Si è buttato dalla nave, avrebbe voluto dire Mark Langston.
«Il signor Raleigh al momento non è in servizio,» disse invece. «Il

mio nome è Langston… posso esserle di aiuto?»
«Be’, vorrei ben sperare. Io sono la signora Simmons, e questa è

mia figlia Laura.»
Mark Langston annuì e diede un’occhiata all’appunto che Raleigh

aveva lasciato sulla scrivania. Come utile pegno della mia stima, ti ho
lasciato in eredità la signora Simmons. Che Dio abbia pietà della tua
anima.

«Quale dovrebbe essere il problema, signora Simmons?»
La signora Simmons trasse un profondo respiro, fornendo

un’eccellente imitazione di un rantolo di morte. «È questa atroce
gravità artificiale, signor Langston,» disse. «Non posso sopportarla
nemmeno un solo secondo di più. Ho dei terribili dolori vicini al cuore
e mi duole la schiena. I miei nervi sono sull’orlo del collasso. Lei deve
fare qualcosa. E la mia piccola Laura, non riesce assolutamente a
dormire la notte… ha tanto bisogno di sonno, è una bambina così
delicata. Non è vero, Laura?»

«Sì, mamma,» disse Laura con una voce delicata.
«Bene, signora Simmons,» disse Langston, lottando

disperatamente per mantenere il sorriso sulle labbra. «Trovo tutto
questo estremamente difficile da comprendere. Lei aveva già questi
sintomi sulla Terra? Vede, la gravità della nave è tenuta
continuamente sulla norma della Terra, non c’è alcuna differenza, in
realtà, fra la gravità artificiale e la gravità con la quale ha vissuto per
tutta la vita.»

«Buon uomo,» disse la signora Simmons, rizzandosi
altezzosamente. «Mi sta accusando di…»

«Per nulla, per nulla,» mentì Langston. Si costrinse a ricordarsi del
signor Simmons e del suo potere e influsso sulla Camera di
Commercio Interstellare. «È possibile che il meccanismo abbia bisogno
di essere regolato. Controllerò immediatamente, signora Simmons.
Non lesineremo sforzi per assicurarle un soggiorno confortevole sulla



nave. Nel frattempo, vorrebbe essere così gentile di presentarsi al
dottor Ford al Ponte Tre? Sono certo che sarà in grado di aiutare lei e
sua figlia.»

La signora Simmons si rallegrò visibilmente. «Oh, signor
Langston!» sospirò. «Lei crede veramente che io abbia bisogno di
attenzioni sanitarie?»

«È del tutto possibile, signora Simmons,» disse Mark Langston, e
ne era convinto. Sorvolò di menzionare di quale tipo di attenzione
sanitaria credeva necessitasse la signora Simmons, ma quello era un
dettaglio minore. «Avvertirò il dottor Ford perché sia pronto a
prendersi cura di entrambe immediatamente.»

«La ringrazio molto,» disse tutta felice la signora Simmons. «Vieni,
Laura… sta’ attenta allo scalino, cara.»

La signora Simmons e la sua pargoletta lasciarono la stanza e la
porta si richiuse con un sibilo dietro di loro. Mark Langston
maliziosamente evitò di preavvertire Ford; era uno scherzo cattivo da
giocare a Doc, naturalmente, ma Ford era in grado di affrontare la
situazione e si sarebbe prontamente liberato della signora Simmons e
di Laura passandole a qualche altro sfortunato ufficiale.

Langston si alzò dalla scrivania e si avvicinò zoppicando allo
schermo personale sulla parete esterna. Lo accese e una notte infinita
gli toccò gelida l’anima e lo immerse in una miriade di stelle…

Era lì, proprio nel suo ufficio con lui. Spazio, lo spazio profondo, la
tenebra senza confine, e le stelle che erano state la sua vita, la sua
essenza. Si perse nell’immensità sempre rinnovata. Questo era lo
spazio… lo spazio che aveva contribuito a conquistare, la vita delle
stelle che aveva fatto propria. Questo era lo strano mondo che aveva
scelto come casa. Là fuori, lontani oltre ogni immaginazione, oltre
ogni credibilità, gli uomini e le donne con cui aveva vissuto, e lottato,
e riso, saettavano eterni nelle profondità della notte. Facevano
procedere la grande avventura sempre più avanti, ora…

E ora lui non era più con loro.
Mark Langston spense lo schermo e tornò zoppicando alla

scrivania. Loro avevano aperto la più grande frontiera di tutte, e per
che cosa? Per la signora Simmons e Laura? Per la stupidità e l’avidità



e l’ignoranza? Per turisti facoltosi che avevano reso la Terra un mondo
da ridicolizzare? Per che cosa?

Certo, lui era ancora nello spazio. Sorrise senza allegria. Sarebbe
stato più saggio rimanere sulla Terra, o su uno delle centinaia di
mondi che aveva conosciuto. Più saggio aver tagliato i ponti
definitivamente. Più saggio essersi lasciato lo spazio alle spalle. Una
volta, sulle lunghe rotte, era stato orgoglioso e felice di essere un
uomo; se n’era gloriato. Ora…

Ma non aveva potuto lasciare lo spazio. Era una parte di lui.
Una luce rossa lampeggiò sopra il suo apparecchio visivo. Lo

accese. Era Stan Owens, l’antropologo della nave. Appariva eccitato, il
che era profondamente insolito.

«Che cosa succede, Stan? Ancora quegli scocciatori dei pirati dello
spazio?»

«Smettila di fare il buffone, Padre Tempo. Siamo andati a sbattere
il muso diritto contro qualcosa.»

«Sulla rotta di Capella? Che cos’è… finalmente la Noia Definitiva?»
«Datti una calmata, Mark. Abbiamo bisogno di te nella sala

controllo immediatamente.»
Mark Langston scrutò il viso dell’amico con improvviso interesse.

«Ehi,» disse. «Non stai scherzando!»
«Sali a vedere tu stesso,» sorrise Owens, e interruppe la

comunicazione.
Mark Langston lasciò l’ufficio con una velocità del tutto rispettabile,

corse giù per il corridoio quasi senza zoppicare, e prese l’ascensore
fino alla sala di controllo. Ne uscì e all’istante ne venne colpito… lo
spirito, la sensazione di una nave contro l’ignoto. Aveva conosciuto
quella sensazione mille volte durante la sua vita, e vi aveva sempre
risposto con un aperto sorriso.

Owens gli mise un braccio attorno alle spalle e lo condusse verso
un gruppo di uomini raccolto attorno a un computer secondario.
«Preparati, vecchio mio,» disse l’antropologo. «Potrebbe essere
troppo per il tuo preistorico sistema nervoso; questa baracca ha
colpito il classico centro.»

Gli uomini si fecero da parte per far spazio e il capitano Kleberg
salutò Mark mettendogli in mano un elaborato del computer. «Da’



un’occhiata a questo, Mark,» disse, facendo scorrere le dita nei capelli
grigio-ferro. «Ho quasi deciso che il computer è impazzito, o siamo
impazziti noi, o entrambe le cose.»

Langston esaminò l’elaborato con occhio esperto. Era l’elaborato di
un’analisi del subspazio — lo spazio normale era subspazio rispetto
alla nave, la Wilson Langford, nell’iperspazio — e sembrò essere
abbastanza di routine a prima vista. C’era il solito controllo delle
coordinate, il controllo della deriva, il controllo dell’idrogeno, il
controllo del raggio di soccorso, nulla di particolarmente eccitante.
Infatti…

Poi se ne accorse.
«Ma è impossibile,» disse.
«Sono d’accordo,» disse il capitano Kleberg. «Ma c’è.»
«Prova a capirci qualcosa,» suggerì Owens.
Mark Langston controllò di nuovo l’elaborato attentamente. «È uno

scherzo?» chiese, sapendo bene che non lo era. «Non ci può essere
una nave là sotto.»

«Be’, invece,» indicò l’Ufficiale Navigatore. «È lì, bella grossa!»
«Forse è l’Olandese Volante,» suggerì Owens.
Langston cercò di analizzare la cosa logicamente. Ma

semplicemente non era logico. Evidentemente c’era una qualche
specie di nave laggiù, nello spazio normale, ad anni luce di distanza
da qualsiasi sistema planetario. Che cosa ci stava facendo lì? Come
aveva fatto ad arrivarci?

«Segnalazioni di soccorso di qualche tipo?» chiese.
«Silenzio profondo,» disse il capitano Kleberg. «E non riusciamo ad

ottenere nemmeno un blip.»
«La posizione?»
«Siamo quasi direttamente “sopra” la nave», informò l’Ufficiale

Navigatore. «Stiamo praticamente andando in retromarcia per non
perderla.»

«L’accelerazione?»
«Difficile da dire, ma immagino che sia in caduta libera. Non c’è

assolutamente alcuna scia energetica, e nessuna radiazione. È
morta.»

Langston si concesse un minuto per digerire quest’ultima



informazione.
«Avete già ottenuto un’immagine?» chiese alla fine.
«Ne stanno costruendo una da basso,» disse il capitano Kelberg.

«Non è un lavoro facile, naturalmente, ma dovrebbero riuscire a
ricavare qualcosa presto.»

«Aspettiamo soltanto che qualcuno del nostro nobile carico umano
abbia sentore del fatto che siamo fuori rotta e mancheremo l’orario
dell’atterraggio di una settimana o di tre settimane,» ridacchiò Stan
Owens. «Ci saranno tutti addosso come un branco di iene.»

«Non è divertente,» disse il capitano Kleberg.
«Avete incontrato la signora Simmons?» chiese malignamente

Owens. «Un fenomeno culturale estremamente interessante…»
«Tu e i tuoi fenomeni culturali,» lo rimbeccò il capitano Kleberg.

«Voi antropologi credete di essere così…»
Ci fu un ronzio frullante e una ricostruzione tridimensionale sbucò

fuori da un condotto. Il capitano Kleberg l’afferrò e la posò su un
tavolo di navigazione dove tutti potevano vederla bene.

Si fece un silenzio di tomba nella sala di controllo.
Gli uomini si guardarono negli occhi cercando parole che non

c’erano.

Si sollevarono dal profondo, generati dall’odio, nutriti dalla furia.
Collins ne sentiva l’odore, percepiva le correnti calde dei loro corpi e
l’afflusso e l’impeto delle correnti d’aria delle ali agitate. Soffocarono la
sala, la riempirono, la strangolarono, saettando dal basso come gas
sotto pressione dal mondo sottostante.

Come creature d’inferno, eppure…
Collins strisciò fino all’imboccatura della galleria e lì si fermò,

lasciando il resto della retroguardia scivolare in posizione attorno a sé.
Le divergenze erano scordate ora, fuse dalla fiamma del pericolo.
Collins sorrise senza allegria. Era ironico… lo rispettavano soltanto
come combattente…

Fluttuò verso il basso fino al suolo della sala e toccò il freddo
metallo. Svuotò la mente, attento a cogliere il momento opportuno.



Gli altri uomini arrivavano dall’alto, come facevano sempre, e
Collins percepì e sentì l’odore e udì il rumore della battaglia nelle
tenebre sopra di lui. Coltelli e mazze e spade si scontravano con
clangori metallici e le eco dei rauchi respiri riempirono di rumore la
sala. Sforzò la vista, cercando di vedere. Qualcosa di bagnato e
appiccicoso gli sfiorò il viso… sangue che fiottava in un caldo flusso da
un’arteria recisa.

Con furia cieca, una furia rivolta verso se stesso quanto verso i
suoi nemici, Collins si lanciò lontano dal pavimento. Si sollevò,
allungato e teso, il coltello brandito davanti a sé. Per un lungo,
intollerabile momento non ci fu nulla. E poi… il contatto.

Collins tagliò e sferzò con metodica accuratezza, senza dare alcun
avvertimento e nessun quartiere. Come tanti uomini che considerano
la lotta per ciò che è, non intratteneva alcuna illusione al proposito e
perciò risultava essere di un’efficienza agghiacciante. Il suo invisibile
antagonista lottò in silenzio e poi si fermò, improvvisamente. Collins
proseguì, allontanando da sé il corpo con una spinta. Si sollevò
ancora, lentamente, cercando di ordinare i rumori e gli odori e le
percezioni della battaglia in un qualche tipo di schema coerente che
gli avrebbe permesso di distinguere il compagno dal nemico. Esitò,
brevemente, percependo il pericolo, e poi si spostò proprio nel
momento in cui qualcosa gli sfiorò la testa con un sibilo e gli
raggiunse la spalla con un colpo paralizzante.

Collins chiuse le distanze per attaccare. L’uomo quasi gli sfuggì ma
lui riuscì ad afferrare un piede e strinse. L’uomo bruscamente diede
uno strattone verso l’alto e Collins sentì l’alito d’aria delle sue ali.
Disperatamente sferzò con il suo coltello. Doveva colpire il mutante
prima di venire schiacciato contro una parete; quelle fragili ali davano
all’uomo un vantaggio impossibile nel vuoto.

Un piede lo colpì ripetutamente, metodicamente, in viso. C’era una
totale assenza di suoni vocali, e ciò conferiva al combattimento
l’impossibilità irreale di un sogno. Collins si mise in posizione
contorcendosi, ignorando il piede scalciante, e sferzò verso un’ala. Il
coltello colpì il bersaglio, e Collins ridusse accuratamente a brandelli la
sottile membrana. Il suo avversario esitò. Collins lo colpì di nuovo, poi
venne spinto lontano. Collins lo lasciò andare e si tuffò verso la



galleria. Sentiva la battaglia recedere attorno a lui, mentre gli altri
cominciavano a ritirarsi. L’odore del sangue era nauseante nell’aria
immobile. La spalla gli pulsava dal dolore e la gola era secca e spessa
di polvere.

Collins sfrecciò nella galleria, il fiato corto, e procedette
spingendosi con le braccia. Non aveva fatto più di dieci metri quando
raggiunse qualcun altro, diretto nella direzione opposta.

Un coltello gli sibilò all’orecchio e nello stesso istante afferrò un
braccio torcendolo. Ci fu soltanto una debole, disperata resistenza.
Stanco o ferito, o forse entrambe le cose, pensò cupo. Chiuse la
distanza per uccidere, il coltello pronto.

«Sei finito,» mormorò. «Arrenditi.»
Come replica una mano uscì dalle tenebre e le unghie gli

straziarono il viso. Collins si avvicinò attento, cercando un’apertura
nella guardia. Un animale con le spalle al muro era sempre pericoloso,
aveva letto, e l’uomo non faceva eccezione. Ma era stanco della
carneficina, nauseato dall’orrore e dall’odore del sangue. La sua furia
era svanita, ma non riusciva a vedere alcuna via d’uscita. Che cosa si
poteva fare con un uomo del genere? Se gli si dava la possibilità di
vivere, lo avrebbe ricompensato attaccandolo con furia rinnovata. Il
suo nemico non era un uomo, si sorprese a pensare. Era un animale…

Sollevò il coltello.
«Il mio spirito ritornerà a distruggerti,» l’uomo sibilò debolmente.

«Il mio spirito non dimenticherà!»
Improvvisamente disgustato dal delitto che aveva quasi

commesso, Collins ripose il coltello nel suo fodero.
«Sei mio prigioniero,» disse, calmo.
L’uomo gli rise in faccia, e cercò di nuovo di colpirlo, debolmente.

Collins colpì una volta, facendo una smorfia quando il pugno s’infranse
sulla sua mascella, stringendo l’altro braccio per impedirgli di andare
alla deriva. Poi trasse il corpo inerte con sé in basso nella galleria,
lontano dalla sala della morte, nelle tenebre senza fine e nel silenzio.

Dopo aver affidato l’uomo a Malcolm, ed essersi riposato
brevemente nelle sue stanze, Collins nuotò verso l’alto nelle buie
gallerie fino alla stanza del capitano. Spinse la porta, la trovò aperta,
ed entrò fluttuando.



La torcia del capitano bruciava come sempre. Era una cosa
meravigliosa, come tutte le torce speciali con le loro camere di
combustione ventilate, ma ancor più meravigliosa era la morbida,
ferma luce delle miriadi di stelle che erano sospese nel velluto nero
degli oblò. Collins s’inebriò della loro bellezza, poi si rivolse al
capitano.

«Siediti, ragazzo mio,» disse il capitano. «Stavo facendo
colazione.»

Il capitano stava mangiando, da solo, al piccolo tavolo al centro
della sala controllo. I suoi lunghi capelli, bianchi come neve, brillavano
nella luce baluginante della torcia, e i suoi occhi scuri mandavano
bagliori nel suo viso dai lineamenti duri e pronunciati. Il capitano si
era legato alla poltroncina e aveva assicurato il piatto e il bicchiere al
tavolo piantato nel pavimento. Era molto più semplice mangiare
fluttuando, ma il capitano si rifiutava di farlo.

Collins scivolò nella poltroncina di fronte a lui e si assicurò con le
cinture. Mangiò in silenzio per qualche momento, deglutendo il colloso
cibo sintetico, senza piacere, e facendolo scendere con sorsi d’acqua
risucchiata attraverso una cannuccia da un bicchiere chiuso.

«Dobbiamo trovare un modo,» disse alla fine Collins.
«Sì. Abbiamo perso un uomo.»
«Deve esserci un modo.»
«Non c’è modo,» disse lentamente il capitano. «Ma dobbiamo

continuare a provare.»
Collins osservò il capitano, la mente oppressa dalla

preoccupazione. Il capitano era molto vecchio ormai, pensò. Sì, era
molto vecchio quell’uomo che li aveva tenuti uniti tanto a lungo.
Quando se ne fosse andato…

«Stanno cominciando a sfuggirci di mano, ragazzo mio,» disse il
capitano. «Non so per quanto tempo ancora potremo trattenerli. Si
stanno mutando in animali, come tutti gli altri. E quando accadrà, sarà
finita. Stupidi! Credono che il cibo e l’acqua dureranno in eterno? Il
tempo, il tempo… dobbiamo avere più tempo, e ci sta sfuggendo fra le
dita.»

Collins si strinse nelle spalle. «In queste condizioni stiamo
perdendo la battaglia,» sottolineò. «Non inganniamoci. Abbiamo



bisogno di qualcosa di più del tempo, e i sogni non cambieranno di
nulla la situazione.»

«Sei ancora giovane, ragazzo mio,» disse il capitano, piano. «Verrà
il momento in cui i sogni saranno tutto ciò che ti sarà rimasto.»

Collins s’era innervosito, rimanendo in quella profonda solitudine
insieme al capitano. La svolta che la loro conversazione aveva preso lo
turbava, e il suo turbamento era sfumato d’imbarazzo. Non era bello
introdursi nei pensieri più riposti di un’altra persona; per questo
esistono barriere fra gli esseri umani. E il capitano era così vecchio,
seduto immobile… un guscio d’uomo con tutta la forza consumata da
lunghi anni spesi in una futile battaglia. Se ci fosse stata anche
soltanto una sola vittoria reale, invece di quella lenta sconfitta senza
fine…

Ma non c’era stata… eppure il capitano non doveva arrendersi,
perché se lui crollava sarebbero crollati tutti. «Questo è un problema
reale, signore,» disse Collins. «Un problema di scienza. Come tale, ha
una risposta. Me l’hai detto e ripetuto continuamente, per tutta la vita.
Se non è vero…»

«Oh, è vero, è vero,» disse il capitano con un sospiro, facendosi
scorrere una mano nei capelli bianchi. «È vero, nei suoi limiti. Ma non
è solo un problema di scienza che dobbiamo affrontare qui, è un
problema di relazioni umane. Dobbiamo risolvere quel problema,
prima. E anche se così fosse, non sono più così sicuro che saremo in
grado di risolvere l’altro. È passato tanto tempo…»

«È impossibile,» affermò Collins decisamente, cercando di
rianimare il capitano. «Non poteva succedere. Che cosa può essere
andato storto? Ci abbiamo pensato migliaia di volte, tutti quanti,
abbiamo studiato i progetti, i rapporti, le teorie. Ci dev’essere un
fattore ulteriore da qualche parte, qualche strano e sconosciuto…»

«Sciocchezze!» esclamò il capitano con violenza, sferzato a
distogliersi dalla sua apatia. «Non blateriamo di metafisica, almeno
non in questa stanza.»

«Ma come è successo?»
«Non dobbiamo chiederci questo,» scattò il capitano, lo sguardo di

nuovo lampeggiante. «Dobbiamo chiederci, come dobbiamo
affrontarlo? Noi ci troviamo in questa situazione e dobbiamo



accettarla. Dove procediamo da qui?»
Collins non gli rispose, per una valida e semplice ragione. Non

c’era alcuna risposta. I due uomini rimasero seduti, in silenzio, al
singolo tavolinetto nella semioscurità, osservando le ombre sulle pareti
e le limpide stelle, più oltre. Un freddo nodo di disperazione rodeva lo
stomaco di Collins. Che possibilità avevano, veramente? Quante
possibilità giocavano contro di loro? Forse era più semplice arrendersi,
lasciarsi andare alla deriva per sempre lungo il pozzo molle
dell’indifferenza, dimenticare…

Allora guardò il capitano, che ricambiò lo sguardo, in silenzio. Lui
non aveva rinunciato, aveva lottato e lavorato e sognato finché il suo
sangue non aveva rallentato nelle sue vene e anche allora non si era
arreso alle ombre e alle tenebre. Li aveva irritati, e sbeffeggiati e
feriti, ma li aveva mantenuti uomini.

Collins si slacciò la cintura e fluttuò lontano dalla sedia.
«Vado a vedere l’altro uomo che ho portato giù,» disse. «Forse

riesco a trovare un appiglio.»
«Buona fortuna,» disse piano il capitano.
Collins si spinse contro una maniglia e nuotò nella tenebra. Tutta

la vita finiva nella morte, lo sapeva. Ma era il modo in cui si andava
incontro a quella morte che faceva la differenza, che distingueva
definitivamente un uomo dall’altro. Quando fosse giunto il suo turno,
come sentiva che si stava avvicinando, voleva uscire da quel grande
palcoscenico stellato come un uomo, e non come una bestia
incosciente che urla e si dibatte nella volta nera del vuoto,
nell’indifferenza della solitudine.

I quattro uomini si scambiarono uno sguardo da sopra la bottiglia,
sul tavolo personale del capitano Kleberg. Tutti occupavano delle
sedie, ma a parte questo, le loro posizioni erano notevolmente
diverse. Il capitano Kleberg sedeva in una posizione genericamente
ortodossa, e sembrava, pensò Mark Langston, che il suo migliore
amico fosse appena entrato e gli avesse tirato un pugno in faccia.
Stan Owens, un sorriso enigmatico agli angoli delle labbra, aveva
sollevato la sedia sulle gambe posteriori a un’inclinazione precaria e



aveva appoggiato i suoi grandi e sgraziati piedi sul tavolo. Jim
McConnell, il segaligno ingegnere capo della Wilson Langford, si era
allungato tenendo le sue lunghe gambe molto sotto il tavolo con il viso
quasi allo stesso livello del collo della bottiglia. Mark Langston aveva
voltato la sedia e vi si era appollaiato come su una sella, tirando
grandi boccate da una pipa veneranda e di tanto in tanto
bombardando tutti gli interessati con una minacciosa nuvola di fumo
azzurro.

«Bene, signori,» disse Langston. «Sembra che siamo andati a
ficcare il naso nelle fauci di un dannato enigma dalla lingua biforcuta.»

«L’hai già detto», notò il capitano Kleberg, lugubre. «Vorrei sapere
che cosa abbiamo intenzione di fare.»

«Prendiamocela comoda, ragazzi,» disse allegramente Owens.
«Kleberg riuscirà comunque a trovare un altro lavoro. Potrebbe fare il
vagabondo, o qualcosa del genere.»

«Mi cucineranno a fuoco lento,» annunciò il capitano Kleberg, con
tono infelice.

Jim McConnell si svolse in qualche modo, e puntò un dito sui suoi
compagni, come una pistola. «Vorrei soltanto sottolineare che questa
riunione ci sta rapidamente ed efficacemente portando a nulla,» disse
pigramente. «Che ne dite se ci mettiamo a parlare seriamente?
Oppure, tiriamo fuori un mazzo di carte e non ci pensiamo più.»

«Belle parole, Jim,» disse Mark Langston. «Rafforzale con qualcosa
di concreto.»

«D’accordo,» consentì McConnell, con una sigaretta che gli
pendeva miracolosamente dalla bocca. «Io la vedo così. Prima di
tutto, abbiamo trovato un relitto. Capita che sia la vecchia Viking, ma
che differenza fa?»

«Che differenza fa?» ripeté Mark Langston. La prima nave,
mormorò la sua mente. La prima di tutte. «Se lo pensi veramente, è
un’osservazione veramente cinica.»

«Sono d’accordo,» annuì Jim McConnell, sorridendo lievemente.
«Se lo penso. Cerco soltanto di far ritornare con i piedi per terra
voialtri buffoni… o almeno con i piedi sulla nave. Non arriveremo da
nessuna parte con questo atteggiamento “oh, che cosa stupefacente!”



Quella nave morta laggiù è la Viking, la prima della navi interstellari, la
nave scomparsa, la nave che era, in realtà, già un anacronismo quasi
prima che partisse, ma per quanto ci riguarda è soltanto un’altra nave
e prima cominciamo a considerarla sotto questo punto di vista prima
cominceremo a combinare qualcosa. Fine del discorso, protetto dai
diritti d’autore.»

«Non fermarti ora, Jim,» disse il capitano Kleberg. «Vediamo un
po’ dove arriviamo.»

McConnell si accese una nuova sigaretta e mosse le spalle contro
lo schienale della sedia. «Ecco la storia, come la vedo io,» disse
lentamente. «La Viking laggiù è stata data per dispersa più di
duecento anni fa. Per quanto noi possiamo dire, non c’è vita dentro la
nave, o almeno nessun tipo di vita che sia in grado di usare la sua
strumentazione tecnica. La Viking sembra essere bell’e che andata. Ma
quando è partita, nel lontano anno 2100, trasportava un equipaggio di
duecento persone, cento uomini e cento donne. Ogni studente delle
prime classi conosce la storia. Prima domanda: è possibile che
qualcuno sia ancora vivo a bordo di quella nave?»

Ci fu un lungo silenzio nella stanza del capitano Kleberg mentre i
quattro uomini pensavano a quella nave solitaria, perduta da secoli,
morta e silenziosa e antiquata. Un relitto eroico, ridotto a dimensioni
tragicomiche dall’assalto della tecnologia, eppure…

Mark Langston posò la sua pipa fredda sul tavolo e si chinò in
avanti. «La mia ipotesi è sì,» disse con attenzione. «Sì, è possibile.»

«Ossigeno? domandò dubbioso il capitano Kleberg. «Acqua? Cibo?
Gravità? La nave è morta, lo capite… da parte mia la questione non si
pone neppure.»

Langston annuì. «Sì, tutto questo l’ho considerato. Vediamo la
questione da un altro punto di vista: prima di tutto, la Viking non era,
naturalmente, una nave più veloce della luce. Si riteneva che il viaggio
fino a Capella avrebbe occupato quasi duecento anni e che sarebbero
stati i discendenti dell’equipaggio originario a terminare il viaggio. Il
cibo sarebbe stato prodotto in maniera sintetica, e ce ne sarebbe
stato a sufficienza. Il rifornimento di ossigeno sulla Viking era
assicurato da vasche idroponiche sigillate, le cui valvole, a meno che
non mi sbagli di grosso, erano aggeggi a pressione che funzionavano



indipendentemente dalla fonte d’energia primaria. Credo che il
ricambio d’ossigeno sia assicurato, almeno è possibile. L’acqua era
trasportata in serbatoi e non dovrebbe aver subito significative
conseguenze da una mancanza d’energia. Gravità? Be’, non ce ne
dovrebbe essere per nulla, per quanto posso immaginare…»

«L’uomo è un animale molto adattabile,» disse Stan Owens,
prevenendolo. «Potrebbe sopravvivere… teoricamente a qualsiasi
livello di gravità.»

«Allora, è così,» disse McConnell. «Finché non scopriremo qualcosa
d’altro, dobbiamo presumere che sia ancora presente una vita di un
qualche tipo a bordo di quello scafo. Poco più di duecento anni non
sono un periodo di tempo stupefacente; può ben esserci della gente
sulla nave. Questo decide il nostro piano d’azione. È semplice. Loro lì,
intrappolati. Noi siamo qui, con una nave bella nuova. Soluzione:
andiamo a prenderli e portiamoli a bordo.»

La sedia di Stan Owens colpì il pavimento con un tonfo sonoro.
«Chiedo scusa,» disse. «Ma questo è proprio ciò che non possiamo

fare.»
Mark Langston si voltò e lo guardò.
Stan Owens raccolse la bottiglia vuota dal tavolo e la puntò

approssimativamente nella direzione di McConnell. «Pensateci un
momento, tutti quanti,» disse. «Questa faccenda non è semplice come
sembra.»

«Okay, scimmione,» disse McConnell con un sospiro, rivolto
all’antropologo. «Avrei dovuto saperlo che tu saresti saltato fuori con
qualcosa di complicato. Voialtri non vi mettereste a riparare una
bicicletta senza un rapporto sul campo e un’analisi culturale.»

Mark Langston si scoprì a sorridere di gusto. Era una bella
sensazione. Lassù, con questi uomini, le cose d’improvviso
cominciavano ad acquistare di nuovo un senso. Non era nulla di
concreto, e nemmeno l’avrebbe messo in parole se glielo avessero
chiesto. Semplicemente, lui si sentiva di nuovo orgoglioso e felice di
essere un uomo. La signora Simmons e gli altri della sua specie
sembravano cittadini di un altro universo, abitanti di un altro mondo…
come, in un certo senso, in realtà erano.

Il capitano Kleberg picchiettò con le dita sul tavolo. «Ebbene?»



«Ascoltate,» disse Stan Owens pazientemente. «Presumiamo che
tutto ciò che ha detto Jim sia vero… se non lo è, se la nave è morta
all’interno come all’esterno, non è affar nostro. Presumiamo che ci
siano delle persone, esseri umani, ancora vivi sul Viking, persone che
hanno vissuto tutta la loro vita nelle tenebre, che non hanno mai
conosciuto la gravità, che hanno vissuto in un mondo tanto diverso
dal nostro quanto l’idrogeno è diverso dall’uranio, che hanno vissuto in
un mondo statico di morte e decadenza, un mondo che lentamente
degenera…»

Un soffio gelido sembrò filtrare nella piccola stanza. I figli della
Viking, pensò Mark Langston con un sentimento vicino al timore
reverenziale, gli strani figli della Viking…

Stan Owens proseguì agitando la bottiglia vuota: «Noi non
abbiamo alcun modo di sapere per quanto tempo la Viking è stata una
nave morta, e nemmeno sappiamo che cosa le sia successo. Ma la
propulsione era automatica, non è vero, Jim?»

McConnell annuì. «È corretto. Una primitiva propulsione atomica,
che può raggiungere una spinta eguale a poco meno di un quinto di
anno luce all’anno in termini di distanza.»

«Non si sarebbe guastata da sola,» aggiunse Mark Langston.
«Qualcuno deve averla manomessa.»

«Be’, è soltanto una congettura,» disse lentamente Owens. «Il
punto importante è che, nell’ipotesi migliore, quella nave dev’essere
morta da buoni centocinquanta anni, altrimenti sarebbe stata
raggiunta dalle prime navi più veloci della luce che hanno cercato di
rintracciarla. Questo ci dà un periodo di quattro o cinque generazioni,
che si sono succedute in condizioni sconvolgenti e difficili. Non
prendiamoci in giro, signori… l’uomo è certamente una costante
biologica, e se si va a sondare la psicologia e la cultura ci si può
aspettare praticamente qualsiasi cosa. Se ci sono delle persone su
quella nave, non posso certo dire di conoscere molto di loro… ma vi
posso dire con certezza che non saranno simili a nessun’altra persona
che voi abbiate mai veduto prima.»

Gli altri rimasero in silenzio a guardarlo. La grande nave attorno a
loro ora sembrava in qualche modo più fragile, e Mark Langston pensò
al mare infinito nel quale nuotavano, il buio mare dello spazio che



spezzava le nere coste di più misteri di quanti l’uomo possa mai
conoscere…

«D’accordo, questa è la loro situazione,» proseguì Owens.
«Centocinquant’anni è tanto tempo… quelle persone, se ci sono,

sono cambiate. Ormai o si sono adattate al loro nuovo ambiente o
sono kaputt già da molto tempo. Possiamo scordarci discorsi balzani di
come si sono dimenticati da dove vengono, o chi sono, o che cosa
stanno facendo lì nel bel mezzo del nulla. Alcuni di loro lo sanno di
certo… c’erano libri sulla Viking, sicuramente, e rapporti, per non
parlare della comunicazione orale. Sapranno, non c’è dubbio. Ma che
tutti ci credano o meno, questo è del tutto un’altra questione.»

Jim McConnell scosse il capo. «D’accordo,» disse. «Allora, qual è il
problema? Ancora non capisco…»

Stan Owens faceva ruotare la bottiglia sul tavolo con una mano.
«Abbiamo due possibilità,» spiegò. «Una, loro sanno perfettamente
qual è il loro obbiettivo. In questo caso, le loro vite, la loro stessa
ragione di esistere, sono legate alla Viking… che la nave raggiunga
Capella per mezzo della propria energia e attraverso i propri sforzi è
l’unica cosa che possa dare un qualche significato all’inferno che
stanno vivendo. Togliete loro questo, e li distruggerete, li ucciderete.
Togliete loro questo e vi trasformerete in assassini.»

«E se non ci credono?» suggerì il capitano Kleberg.
«La seconda possibilità è peggiore,» disse Stan Owens. «Se si

sono completamente adattati al loro nuovo ambiente, allora il trauma
dell’inserimento in questa nave sarebbe probabilmente fatale. Il
cambiamento sarebbe eccessivo; l’intera loro cultura e la stessa
struttura della loro vita verrebbero, distrutte in un solo colpo. Ignorare
questo piccolo punto significherebbe l’estinzione di più gente di
quanto mi piaccia pensare, sulla Terra o da qualsiasi altra parte, per
non parlare delle guerre mattatoio e delle rivoluzioni. Ora siamo più
intelligenti, o almeno ci piace pensare di esserlo.»

Mark Langston annuì verso l’amico. Aveva visto abbastanza
durante la sua vita per suffragare tutto quello che Owens aveva detto.
Quando si trattava di esseri umani, non si poteva ignorare l’elemento
umano senza rischiare. «C’è anche la questione della gravità,» disse.

«Certo,» annuì Owens. «Se non c’è stata energia sulla Viking per



più di un secolo, e perciò nessuna gravità artificiale, l’improvviso
cambiamento li spazzerebbe via… li schiaccerebbe come farfalle in una
morsa. E oso dire che il capitano Kleberg non sarebbe felice di
mettere questa nave in caduta libera da qui a Capella con un carico di
passeggeri non condizionati e unanimemente isterici. Anche noi
abbiamo una cultura, se non lo sapete.»

Il capitano Kleberg si aprì nel suo migliore sorriso d’avvicinamento
alla ghigliottina. «Non ci penso nemmeno,» ammonì. «Ma ricordate…
dobbiamo fare in fretta, qualsiasi cosa decidiamo di fare. E senza
errori, naturalmente. Questa può essere una questione di vita o di
morte per quella gente, e il nostro stesso errore orbitale non sarà per
nulla uno scherzo, anche per i computer. Manterrò questa nave in
posizione per quanto sarà necessario, ma dovremo affrettarci. Se ci
sono delle persone su quella nave…»

«Per una riunione soltanto ci sono anche troppi “se”, penso,»
sorrise Mark Langston, rifornendo ancora la pipa. «Questo mi ricorda
quel vecchio problema in cui un certo ragazzo sveglio indica un
cestino della carta straccia e chiede ai suoi amici se scommettono con
lui un milione di dollari che lì dentro non c’è nessuna tartaruga. Le
probabilità dicono che non c’è, ma come si fa a saperlo? Si può
teorizzare e ragionare tutta la notte, ma c’è soltanto un modo per
scoprire con certezza se c’è o non c’è una tartaruga nel cestino sotto
le cartacce quotidiane.» S’interruppe, emettendo una nuvola di fumo
azzurro attraverso il tavolo. «E quell’unico modo,» terminò. «È andare
a vedere.»

La piccola ma solida scialuppa spaziale, schiacciata dalle vaste
distanze attorno a sé, scese con un gemito straziante, scese
dall’iperspazio nel normale subspazio dove attendeva la morta Viking.
Il trauma della transizione stordì perfino quell’equipaggio allenato, e
offrì una prova convincente del motivo per cui quella grande
astronave, la Wilson Langford, non si poteva manovrare in quel modo
nello spazio normale senza che i suoi passeggeri fossero
preventivamente sottoposti a un minimo di cinque giorni di
condizionamento fisico e psicologico.



Mark Langston guidò la scialuppa verso l’ombra scura della Viking,
che adesso era visibile a occhio nudo. Il relitto fluttuava davanti a
loro, freddo e solitario come una vasta creatura delle profondità
dell’oceano invecchiata e stanca che ora si limitava a galleggiare
indifferente nelle correnti che una volta aveva sfidato. Malgrado il
debole pulsare della sua gamba malata, Mark Langston si sentiva
meglio di quanto si fosse mai sentito da molto, molto tempo. Era a
casa, perduto tra le stelle, e gli anni di noia caddero dalle sue spalle
uno alla volta lasciandolo di nuovo giovane.

La Viking fluttuava più vicina, dominando lo spazio. Mark Langston
guidò la scialuppa con abilità mai dimenticata, ascoltando il mormorio
della conversazione alla sue spalle.

«Immagino di aver trascurato malamente la mia istruzione,» stava
dicendo una voce che apparteneva a uno dei tecnici della
strumentazione. «Ma giuro che, per prima cosa, non capisco perché la
Viking abbia puntato su Capella. Perché non dirigersi ad Alpha
Centauri? Ce l’avrebbero potuta fare in poco più di vent’anni. Capella,
a meno che non sia tutta una messa in scena escogitata dalla Camera
di Commercio Interstellare per giustificare tariffe da estorsione, è a
quarantadue anni-luce di distanza dalla Terra.»

«E molto semplice, in realtà,» disse Stan Owens. «Non puntarono
su Alpha Centauri per la stessa ragione per cui tu non vai allo zoo se
stai andando in cerca di una bella bionda in un bar; non si adattava al
loro scopo. Devi tornare a quei tempi e ricordare com’erano le
condizioni quando la Viking lasciò la Terra. Che cosa avevano trovato
nel sistema solare?»

«Lo stesso di adesso, più o meno,» rifletté l’uomo. «Eccetto per
quello che abbiamo costruito noi, Marte aveva quei licheni rimasti da
tempi migliori, Venere aveva i suoi cactus della polvere, ed è tutto.»

«Giusto,» proseguì Owens. «A meno che non fosse riuscito a
raggiungere le stelle, l’uomo era solo nell’universo sotto qualsiasi
senso pratico. Inoltre, stavano cercando un pianeta quasi esattamente
uguale alla Terra, soltanto più vecchio, seguendo il ragionamento che
lì l’evoluzione avrebbe fatto sviluppare la civiltà del pianeta
proporzionalmente e perciò avrebbe reso possibile raccogliere i frutti
di molte migliaia — o perfino milioni — di anni di progresso scientifico



nello stesso spazio di tempo necessario per andare dalla Terra a
un’altra Terra orbitante una stella di classe G dalle caratteristiche
adatte. Speravano, naturalmente, di scoprire una propulsione più
veloce della luce per rendere più rapido il viaggio di ritorno per i figli
dei loro figli. Sembrò una grande avventura a quel tempo, di prestigio
straordinario per l’equipaggio, e il possibile ritorno alla Terra rese
semplice il finanziamento. Capitò che Capella fosse la stella più vicina
che serviva allo scopo, e perciò quella fu la loro destinazione. Come
ora sappiamo, fu una scelta saggia…»

La scialuppa virò per affiancarsi alla Viking e Langston la rallentò
fino a uguagliare esattamente la velocità dell’altra nave. Una scelta
saggia, pensò osservando la nera tomba davanti a sé. Una scelta
saggia, ma non potevano sapere che avremmo perfezionato un
motore più veloce della luce che li avrebbe resi obsoleti prima che
arrivassero, non potevano sapere che cosa sarebbe andato storto nei
loro piani dopo cinquant’anni chiusi nei corridoi muti della Viking…

«Che ne dite di questo?» s’interrogò pensoso Jim McConnell. «Se
troviamo dei superstiti vivi, lì dentro, e riusciamo a fare qualcosa per
salvarli, che cosa ne sarà di loro quando entreranno scoppiettando
nell’orbita di Capella fra circa venti o trent’anni e scopriranno che il
volo interstellare è ormai roba d’antiquariato? Tu parli di distruzione
dei loro valori, Stan, ma come credi si sentiranno quando scopriranno
che è stato tutto per niente, che avrebbero fatto meglio a rimanere a
casa?»

La scialuppa fluttuò accanto allo scafo nero della Viking e Langston
la condusse sopra la sala motori dove si agganciò con i raggi
gravitazionali.

«Tute spaziali,» disse seccamente.
«Non è un problema così grave come sembra,» spiegò Stan Owens

mentre s’infilava nella tuta. «Ricordati che questi non sono i membri
originali dell’equipaggio; sono un gruppo completamente nuovo, con
nuovi valori. Se riusciranno in qualche modo a condurre in porto la
Viking, ciò sarà sufficiente in sé. Comunque, in un certo senso loro
sono i primi. Abbiamo un sacco di tempo prima che la Viking atterri,
se mai lo farà, e potremo mettere al lavoro i ragazzi del dipartimento
di psicologia nel frattempo. Non preoccuparti; quando la Viking si



avvicinerà al sistema di Capella riceverà un benvenuto da eroe — o da
eroina — che farà impallidire ogni precedente, e ciò che più conta sarà
del tutto sincero. Ci sono altre priorità nella vita oltre a vincere una
gara, sai.»

«Sembra che tu abbia previsto tutto quanto fino all’ultima cifra
decimale,» rise McConnell.

«Il momento di fare i piani è prima che inizi l’azione,» disse Mark
Langston, ora parlando attraverso il microfono della tuta.

«Che succede a tutti i tuoi piani se non riesco a sistemare il motore
di quell’aggeggio?» chiese McConnell.

Mark Langston fece un ampio sorriso. «Un punto per la tecnica,»
disse. L’efficiente squadra della scialuppa, le tute spaziali come
protezione, spalancò il portello stagno d’emergenza e mise in
posizione l’incisore fra la scialuppa e lo scafo scuro della Viking.
L’equipaggio di McConnell regolò l’incisore con cura meticolosa. Ci fu
un breve gemito e le luci si abbassarono. Fu tutto.

«Andiamo,» disse Mark Langston. Con cautela, pronti a tutto, gli
uomini attraversarono il portello stagno uno alla volta e si
avventurarono nell’interno della Viking.

Passarono quattro “giorni”. Una lezione terminò, una battaglia
venne combattuta, e un vecchio parlò al figlio…

Fluttuando nelle buie gallerie, sentendo l’odore del freddo metallo
tutt’intorno a sé, Collins pensò al destino. Il destino, così ti volevano
far credere i libri, era ciò che tu volevi che fosse, il fato era affar tuo.
Ma era uno strano destino, sicuramente, che lo aveva posto in questo
manicomio oscuro, protetto per il momento dalla gelida morte
dell’esterno, illuso perfino di una qualche specie di conforto, ma che
affondava, affondava continuamente nella morte vivente delle nere
ombre sottostanti.

A volte sembrava veramente disperante. Sapeva che senza il
capitano sarebbero stati perduti; se c’era qualcuno che li poteva
condurre alla salvezza questi era il capitano. Pensò ai tempi iniziali
della Viking, i beati giorni di cui aveva letto, quando gli scienziati
avevano vissuto in un convincente paradiso artificiale, con tempo



illimitato a disposizione e la compagnia di amici intelligenti e affini, per
far trascorrere velocemente le lunghe ore del viaggio. Collins desiderò
fortemente di aver potuto vivere allora, nell’età dell’oro…

Bruscamente allontanò dalla propria mente il pensiero. Che
cos’aveva detto il capitano? L’uomo non poteva arretrare e
sopravvivere; doveva andare avanti, non ai bei vecchi tempi, ma ai bei
tempi nuovi.

Ma quanta parte della scienza erano riusciti a mantenere in vita?
Era sufficiente? Il tempo si stava esaurendo e i problemi ancora da
risolvere erano stupefacenti. Che cosa non andava nei motori? Anche
se l’avessero saputo, avrebbero potuto farsi strada combattendo
attraverso il mondo degli altri uomini fino alla sala motori? Dov’era la
nave? Se fossero riusciti in qualche modo a riportarla di nuovo in vita,
avrebbero avuto il tempo di condurla da qualsiasi parte, ripartire
prima che il cibo sintetico diventasse soltanto un ricordo e la nave si
riducesse a un orrore totale abitato da pazzi affamati? E per quanto
tempo ancora anche il capitano sarebbe riuscito a tener uniti gli
uomini attorno al suo volere, uomini che non avevano mai conosciuto
altro che le tenebre e la caduta libera, uomini che a ogni “giorno” che
passava diventavano sempre più adattati a quel manicomio che era
diventata la nave nel nero mare dello spazio, e sempre meno adatti
alla vita di esseri umani? Il loro volo era soltanto una corsa senza
speranza lungo un fantastico vicolo cieco?

Forse avevano ragione gli uomini più giovani; forse avrebbero
dovuto semplicemente trattare gli altri uomini, con la loro cultura
decadente e le loro superstizioni primitive, come animali, e cercare di
sterminarli perché il cibo sintetico durasse più a lungo. Forse, dalla
rivoluzione iniziale fino al presente, era stata tutta colpa loro; forse
dovevano scordarsi di essere uomini, scordarsi della salvezza della
nave, e sfruttare al meglio la vita che si erano trovati ad affrontare.

Collins scacciò il pensiero dalla mente. Quella via sembrava
soltanto la più facile, lo sapeva. Quella via significava morte per tutti
loro. Sarebbe venuto il momento, il momento doveva venire, in cui
avrebbero avuto bisogno di quella gente selvaggia che ora se ne stava
rincantucciata attorno ai suoi fuochi nel nero mondo più in basso.

Collins scivolò intorno ad un angolo e si trovò di fronte Malcolm.



Malcolm, ora invecchiato ma sempre con una scintilla nello
sguardo, appariva solenne come sempre alla luce della sua piccola
torcia. Fluttuava rigido nell’aria, la schiena diritta e l’abito impeccabile
come sempre.

«Guarda un po’, Collins,» disse vivacemente. «Mi fa piacere
vederti.»

Collins sorrise. Malcolm aveva scoperto dagli archivi che i suoi
genitori erano inglesi, e così aveva letto tutto ciò che era riuscito a
trovare riguardo l’Inghilterra incredibilmente lontana e sulla sua gente.
Aveva acquisito quelli che lui pensava fossero modi di dire inglesi, e li
usava cocciutamente, una cosa patetica, di certo, e lievemente
comica, ma Collins rispettava lo sforzo di quell’uomo di costruirsi una
disperata personalità individuale nel mezzo del caos. Una volta aveva
perfino cercato di trovare del té, nonostante sapesse soltanto
vagamente che cosa fosse.

«Come sta il prigioniero?» chiese Collins.
«Molto bene,» rispose Malcolm. «Sembra molto più in forma ora di

quando l’hai catturato tu. Faccenda bestiale… che cosa hai intenzione
di farne?»

«Non saprei dirti,» disse Collins stringendosi nelle spalle. «Vai a
dormire qualche ora… andrò io a parlare con il nostro amico,
d’accordo?»

«Perfetto,» disse Malcolm allegramente e si spinse lungo il
corridoio.

Collins sorrise ancora. Malcolm riusciva sempre a farlo sentir
meglio, in qualche modo. Si era chiesto spesso com’era quell’uomo nel
profondo, nell’angolo più nascosto del suo essere; quali pensieri
possedeva che non divideva con nessuno? Non ce n’erano più molti in
giro come Malcolm, e quando se ne fossero tutti andati…

Collins aprì la porta del corridoio e fluttuò nella stanza dove l’altro
uomo attendeva al buio.

L’uomo lo guardò fisso, senza timore. Collins percepiva la sua
presenza, vibrante, temeraria.

«Sei venuto a uccidermi,» affermò l’uomo con tranquillità.
«No,» disse Collins. «Voglio soltanto parlare con te, non ti verrà

fatto alcun male.»



L’uomo rise sfacciatamente.
Collins lo ignorò e accese una torcia. La fiamma sfrigolò e

avvampò mentre la torcia aumentava la pressione dell’aria,
respingendo le ombre e riempiendo la stanza di una calda luce gialla.
Collins socchiuse gli occhi fino a fessure contro il bagliore e osservò
l’uomo. Questi ritornò il suo sguardo apertamente. Aveva un viso
forte, decise Collins. Aveva i capelli lunghi e i denti erano bianchi e
regolari. Gli abiti erano vecchi e spiegazzati, ma non sporchi.
Sembrava esserci dell’intelligenza nel suo sguardo, o era soltanto la
luce incerta della torcia che lo faceva apparire così?

«Comincia a parlare,» disse l’uomo seccamente. «O parli sempre
senza parole?»

«Mi chiamo Collins,» disse, costringendosi a sorridere. «Io sono
quello che…»

«Ricordo,» disse l’uomo.
«Hai un nome, o devo inventarne uno?»
«Mi chiamo Owens.»
«Okey, Owens. Ora, ascolta… voglio aiutarti, se posso. Io so che ti

trovi in una situazione difficile qui…»
«Io mi preoccupo per me,» disse Owens. «Tu preoccupati per te.»
Collins si sentiva curiosamente attratto dall’uomo che si trovava

davanti. Un selvaggio? Forse. Ma il coraggio era il coraggio, e perfino
in un nemico esigeva rispetto.

«Tu sai che potresti venire ucciso,» gli disse con calma. «Potrei
non essere in grado di tenerti in vita a lungo. Le nostre scorte di cibo
sono ridotte. So che cosa succederebbe a me se fossi io prigioniero
tuo.»

«Saresti un bel bocconcino,» affermò Owens.
«Non sei proprio nato diplomatico,» lo informò Collins. «Non

significa nulla per te la prospettiva della morte? Vedi, la tua situazione
non è proprio ideale.»

«Nemmeno la tua,» disse sorprendentemente l’uomo. «Per tutta la
vita ho conosciuto la morte. Io so che arriva sia che tu la temi o no,
perciò perché temerla? Anche la tua vita presto finirà; forse faresti
meglio a risparmiare la tua compassione.»

Collins fluttuò verso l’uomo attraversando le ombre, lo sguardo



freddo e duro. Afferrò con forza il braccio di Owens e premette finché
le dita non gli dolsero. Owens non si scompose e continuò a sostenere
il suo sguardo apertamente.

«Che cosa vuoi dire?» mormorò Collins teso. «Che cosa sai della
mia vita?»

«Il tuo mondo morirà entro venti periodi di sonno, e tu morrai con
lui,» disse l’uomo, la voce tinta d’odio. «Il mondo sarà nostro.»

«Sono parole grosse,» disse Collins, maneggiando il coltello con la
mano libera. «Ma sono soltanto parole.»

Owens sorrise freddamente. «Tu ci credi degli idioti soltanto
perché non crediamo a ciò che credi tu,» disse calmo. «Tu ci credi
degli idioti perché noi sappiamo che le stelle sono dèi. Ma sappiamo
anche altre cose, mio stupido amico.»

«E cioè?» suggerì Collins, brandendo il coltello.
«Mi stai minacciando?» fece il selvaggio, e rise.
Collins si fece più vicino, il cuore gli pulsava in gola. Che cosa sa

quest’uomo?
«I serbatoi, i serbatoi di ossigeno,» sibilò Owens, lo sguardo

acceso e folle. «Tu credi che noi non sappiamo da dove proviene
l’ossigeno? Lo sappiamo, e i serbatoi sono nella nostra parte del
mondo… vi isoleremo dal vostro ossigeno, e l’opera è già cominciata!»

Collins si ritrasse, stupefatto.
Prima che avesse la possibilità di riaversi, la porta della stanza si

spalancò violentemente. Il giovane Lanson entrò a capofitto, fremente
dall’eccitazione.

«Eccolo, eccolo!» urlò Lanson, indicando Owens. «Lo uccida!»
«Calmati,» scattò Collins. «Qual è il problema?»
«Il problema?» mormorò rauco Lanson. «Maledizione, è il

capitano, il capitano!»
Collins lo fissò, incapace di parlare.
«Suo padre è morto,» disse Lanson, la voce spezzata

dall’isterismo. «È stato assassinato.»
Lentamente, inesorabilmente, Collins sentì la furia montargli nelle

vene. Non rabbia, non la follia violenta e cieca, ma la furia… fredda,
gelida furia che filtrava come ghiaccio attraverso il suo corpo, nel suo
cuore, nella sua mente…



Il capitano…
Protetta ora da una parete di ghiaccio, la sua mente prese il

controllo. Fece un gesto verso Owens. «Prendilo,» disse seccamente,
e si lanciò nel corridoio buio. Lasciò la sua torcia a Lanson e si gettò a
capofitto nella tenebra che era la sua dimora, la mente che si rifiutava
perfino di pensare a ciò che la morte del capitano significava per loro
ora. Doveva prevedere, continuare ad andare…

Entrò fluttuando nella sala controllo, e lì trovò il capitano. Il suo
petto era rosso nel punto dal quale avevano estratto il coltello, ed era
immobile. La sua gente lo circondava nella sala controllo e la torcia
gettava ombre spezzate sulle pareti, ma il capitano non poteva
vederle. I suoi occhi morti guardavano lontano, alle stelle d’argento,
ed ora era solo.

«Papà,» disse Collins, e la sua voce era molto debole. Non riuscì a
dire altro. Il capitano era stato un simbolo per lui, per tutta la vita,
una forza, un principio, che aveva tenuto unita la nave. Ma ora, nella
morte, era soltanto di nuovo un vecchio, un vecchio dai capelli bianchi
come la neve, e Collins era suo figlio.

Collins sentì una mano toccare la sua. Alzò lo sguardo e vide
Helen, sua moglie, che sapeva che non poteva consolarlo ma aveva
abbastanza coraggio per tentare. Collins le strinse la mano per
mostrarle che comprendeva e poi si rivolse alla sua gente.

«Presto eleggeremo un nuovo capitano,» disse piano. «Non
cercherò di assumere la posizione a meno che non mi venga chiesto di
farlo. Abbiamo altri problemi davanti a noi, per ora.»

Ci furono dei mormorii dal gruppo di persone, ma Collins li ignorò.
Si avvicinò lentamente al punto in cui Owens fluttuava, controllato da
Lanson. Fissò Owens con freddezza per un intero minuto, diritto negli
occhi. Attese, sorridendo lievemente. Poi lo colpì al viso.

Owens barcollò, e scosse il capo. Collins lo colpì di nuovo.
«Penetremo fino alla sala motori,» sibilò Collins, il viso che sfiorava

quello del suo prigioniero. «Questa volta penetreremo, e tu ci porterai
lì». Lo colpì ancora e osservò il sangue sgorgare da un labbro
spezzato. «Capito?»

Lanson si intromise, la lama del coltello che luccicava. «Lo uccida,»
urlò. «Uccida quel…»



«Zitto.» Collins lo fissò una volta, e fu sufficiente. «Abbiamo
bisogno del nostro amico. Gli altri uomini stanno per bloccare la nostra
scorta d’ossigeno. Questa è la nostra ultima occasione. Se falliamo
questa volta, moriremo.»

La folla si agitò e si mosse con le ombre, mentre la tensione riempì
l’aria.

«Se non vuole farci da guida…» cominciò una voce.
«Ci guiderà,» replicò Collins.
«Se non riusciremo a riparare il motore una volta laggiù…»
«Dobbiamo tentare,» disse Collins con freddezza. «Ascoltate, quei

motori non possono aver smesso di funzionare! Sono stati manomessi,
spenti! Se qualcuno può spegnerli, un altro può riattivarli.»
S’interruppe. «Ucciderò chiunque mi si parerà davanti.»

«Io sto dalla tua parte, vecchio mio,» disse Malcolm, e non sorrise.
Collins gli lanciò un’occhiata e poi si rilassò lievemente. «Mi

dispiace,» disse. «Non avevo intenzione di assumere una posa
eroica.»

Malcolm si strinse nelle spalle. «Tu vai avanti,» disse. «Io ti
seguirò.»

«No, non funzionerà,» specificò Collins. «Tu scegli una squadra e
rimani qui… noi potremmo non tornare, lo sai. Regola i controlli, e
assicurati che la gravità sia mantenuta non più di un quinto di quella
terrestre. Capito?»

«Perfetto,» disse Malcolm, e si mise subito all’opera.
«Webb, Renaldo, Echols… voi anziani, che avete appreso il vostro

sapere del capitano… siete con me?»
Gli uomini assentirono con il capo. Uno borbottò qualcosa che

suonò sospettosamente come «Finalmente» e andò a prendere il suo
equipaggiamento. Il coraggio e l’entusiasmo, come accesi dal nulla,
come avessero avuto soltanto bisogno di una scintilla iniziale,
riempirono la sala.

Collins fece ruotare Owens su se stesso e gli piegò il braccio dietro
la schiena. «Okey,» mormorò. «Andiamo.»

Lanson esitò. «Adesso?»
«Adesso,» disse Collins senza espressione. «Possiamo prendere

armi e cibo per strada.»



Improvvisamente Owens si liberò strappandosi dalla presa di
Collins. Fluttuò di fronte a loro, l’acuto sguardo lampeggiante.

«Sciocchi!» disse nitidamente. «Vi porterà tutti alla morte…
verremo tutti macellati prima ancora di arrivare vicini al mondo della
mia gente. Credete che la mia gente sia formata da idioti, che voi
possiate semplicemente farvi avanti e riuscire dove altri hanno fallito?
Il vostro capo è uno stupido!»

Collins colpì freddamente l’uomo ancora al viso. Owens gli rise in
faccia, asciugandosi il sangue con la mano.

«Così non puoi provare nulla,» disse Owens calmo. «Non puoi
rispondere ai miei argomenti con i pugni.»

Collins gli si avvicinò di nuovo e c’era la morte nei suoi occhi. «È
compito tuo farci passare,» disse all’uomo, cominciando a percepire il
dubbio ritornare a strisciare nella sala ad afferrare la sua gente con la
sua orribile stretta. «Se non lo farai, ti faremo a pezzi.»

Owens esitò, il sudore freddo risaltava sulla sua fronte.
«C’è una via,» disse alla fine. «C’è soltanto una via…»
Collins gli afferrò il braccio, piantando le unghie nella carne

dell’uomo.
«Se non si può passare direttamente,» spiegò Owens. «Bisogna

aggirare.»
Collins sentì il proprio corpo impietrire. Aggirare? Significava…,

«C’è soltanto una via,» disse Owens. «Dovremo andare… fuori.»

Stelle. Una cosa era osservarle dal riparo della sala controllo, ma
del tutto un’altra faccenda era vederle dall’Esterno. Erano fredde, e
vicine… a Collins sembrò che bastasse tendere una mano avvolta nella
tuta per cogliere un diamante di ghiaccio dal prato di velluto nero. Se
avesse messo un piede in fallo, se fosse scivolato lontano fluttuando
nel nulla, per sempre solo…

Cercò di non pensarci. Se la buia e incombente Viking era
sembrata in quiete nella sua strana Odissea attraverso il mare di
stelle, quanto più si rendeva conto ora del silenzio… non puramente
silenzio, ma una totale assenza di suoni, profonda e completa. Le



vecchie radio delle tute non funzionavano più; la scorta di ossigeno
era incerta. Collins quasi si immaginò che il suo respiro si stesse già
facendo superficiale e l’aria stantia.

Centimetro dopo centimetro, passo dopo lento, penoso passo, gli
uomini strisciarono come formiche lungo il fianco silenzioso della
Viking. Collins vedeva la mostruosa, incredibile sagoma di Owens
davanti a sé, come una tuta-robot senza un essere umano all’interno.
Dietro di sé percepiva la sua gente… Webb, Echols, Renaldo,
l’equipaggiamento legato sulle spalle, che si facevano strada lungo il
cavo guida d’emergenza come stava facendo lui. Erano abili a
sufficienza? Il pensiero gli strisciò, involontariamente, nella mente.
Avevano lavorato duro, erano bravi, ma avevano imparato sotto
terribili difficoltà. I loro strumenti erano inadeguati. Erano in grado di
riparare i motori?

Uscire dalla Viking nelle loro vecchie tute era stata un’impresa in
se stessa, in qualche modo, anche se il problema non era stato
attraversare il piccolo portello stagno ma non farsi sparare via
nell’infinito. Rientrare nuovamente nella nave attraverso la sala
motori, come minimo, sarebbe stata un’altra impresa. Owens aveva
detto che c’era un portello stagno funzionante laggiù, che lui aveva
notato, un portello che era possibile aprire dall’Esterno, ma…

Forse quell’uomo li stava portando tutti alla morte? Tutto questo
era semplicemente un ultimo, ironico gesto di sfida!

Collins procedette lentamente. Non aveva scelta, comprese.
Bisognava agire ora o mai più. Un’occasione, per quanto disperata,
era pur sempre un’occasione. Owens. C’era qualcosa di strano in
quell’uomo…

Collins fissò il freddo metallo del fianco della Viking mentre lo
percorreva. Lì dentro, separati da lui da poche decine di centimetri,
c’erano gli altri, i figli dei rivoluzionari. Ora era nel loro territorio, nella
loro parte della nave, dove si erano radunati attorno ai loro grandi
fuochi sintetici e vivevano le loro orgogliose ma futili vite, recedendo,
indietro verso una fredda morte in una vuota nave…

Potevano essere salvati, resi utili, se la nave fosse stata
recuperata? Collins aveva sempre affermato che era possibile, e ci
credeva. Pur con tutte le loro differenze, con tutte le loro stranezze,



erano pur sempre persone, persone che avevano scelto di seguire un
sentiero diverso dal suo, ma persone nonostante tutto. Uno scopo
comune, una speranza comune, potevano ancora unire le due parti, e
tutte le braccia sarebbero servite se la Viking fosse rinata finalmente.

Collins sorrise amaramente. Qual era quell’espressione che aveva
letto in gioventù? Non mettere il carro davanti ai buoi. Collins rise, e il
suono fu singolarmente assordante nell’intimità della sua tuta. Non
aveva mai visto un bue, e non gli interessava come si aggiogava un
carro. Non aveva nessun carro.

Il suo stomaco era un nodo vuoto dentro di lui, e le palme delle
mani, nonostante iniziassero a gelare, erano umide di sudore. Gli
sembrava di star strisciando da un’eternità, avanti senza mai fermarsi,
avanti nella notte sotto le stelle spietate.

La sala motori… Dov’era la sala motori?

Ce la fecero. In qualche modo, ce la fecero. Un momento stava
trascinandosi centimetro dopo centimetro lungo il cavo guida senza
fine e l’attimo successivo era fermo dietro Owens. Trasse un freddo
sospiro di sollievo. Lì, stranamente rigonfio sul fianco della buia Viking
c’era un portello stagno. Owens si era posto in posizione di fronte al
portello e stava tentando di girare l’impugnatura della valvola del
portello. Non si mosse. Owens agitò una mano guantata, in segno
d’urgenza.

Collins riuscì a mettersi in posizione accanto all’altro, e insieme
fecero pressione sulla tavola. Non si mosse di un millimetro. Collins
sentì il gelo filtrargli nella tuta, aveva i polmoni soffocati e costretti.
Guardò Owens. Owens ricambiò lo sguardo, e per un attimo rimasero
così, immobili.

Poi Collins fece segno a Echols, che lentamente si spostò fino a
raggiungerli. Senza dir nulla, Collins frugò nello zaino sulle spalle di
Echols. Era un lavoro lento e le sue mani erano molto fredde
all’interno dei loro spessi guanti isolati, ma alla fine riuscì a estrarre un
grande martello. Goffamente, fece segno a Owens ed Echols di
tenerlo. I due si assicurarono poi lo afferrarono strettamente alle
gambe.



Disperatamente, Collins colpì la valvola con il martello. Sapeva che
avrebbe potuto incastrarla definitivamente, ma non aveva tempo per
le gentilezze. La valvola doveva essere sbloccata in qualche modo e
molto rapidamente. Il freddo si stava facendo sempre più penetrante.
Collins menò il martello con quanta forza riuscì a raccogliere nella sua
goffa posizione e poi i tre uomini colpirono insieme la valvola, tirando
e spingendo e afferrandola con la frenesia e la forza di uomini che
vedono la morte fissarli gelida negli occhi.

La valvola si mosse. Con dita insensibili la fecero ruotare finché
non si mosse più. Poi Collins e Owens afferrarono l’impugnatura.
Insieme sollevarono con tutte le loro forze.

Non successe nulla. Le stelle sembrarono farsi più vicine…
Tirarono di nuovo, la disperazione forniva nuova forza ai loro

muscoli intorpiditi. Collins boccheggiò, il cuore in gola. Si era mossa?
Era congelata?

Con una brusca esplosione silenziosa il portello stagno si aprì. Gli
uomini attesero un momento, poi penetrarono uno alla volta nella
piccola camera stagna, riempiendola quasi completamente. Tossendo,
semi asfissiati e intirizziti dal freddo, sigillarono nuovamente il portello
esterno e si misero al lavoro su quello interno. Collins sentì il gusto del
sangue in gola, e un biancore di morte si stava riversando nel suo
cervello.

Questa volta fu più semplice. Il portello interno si spalancò e l’aria
della nave si riversò nella camera stagna; poi Collins guidò i suoi
uomini all’interno della nave. Istantaneamente, senza attendere
nemmeno per darsi uno sguardo attorno, gli uomini si strapparono a
vicenda i caschi e inalarono profonde boccate di ossigeno inebriante.
Mai prima durante le vite di ognuno di loro l’aria aveva avuto un gusto
così dolce; mai prima si erano mai resi pienamente conto dell’estasi
dell’atto del respirare.

Quando si fu parzialmente ripreso, Collins si impossessò di una
torcia sintetica dallo zaino di Renaldo, e riuscì ad accenderla. La luce
avvampò, accecandogli gli occhi, e la stanza balzò in netto rilievo.
Owens non aveva mentito. Collins sentì una sensazione… come delle
lacrime… inumidirgli gli occhi mentre si guardava attorno.

Erano soli, nella sala motori.



Collins riprese il controllo della propria mente, ancora piuttosto
stupefatta dall’aver sfiorato un Esterno sconosciuto, e si mise al
lavoro. La prima necessità era la sicurezza, perciò fluttuò attraverso la
sala e controllò il portello di poppa. Era chiuso ma non bloccato.
Abbassò la leva che azionava la serratura e poi si voltò verso i suoi
compagni.

La necessità successiva era la luce. Insieme, gli uomini accesero
delle torce e le sistemarono in punti strategici tutt’attorno alla stanza.
La luce era incerta e tremolante, ma sarebbe stata sufficiente. Perfino
così feriva gli occhi; Collins dubitava che sarebbero riusciti a
sopportare una luce più forte.

Fece scorrere lo sguardo nella sala motori, e i suoi dubbi
ritornarono. La principale pila al plutonio, insieme con i suoi reagenti
ad acqua, era naturalmente invisibile dietro la sua protezione di lega
di grafite. Se si fosse scoperto che il problema non era in superficie,
ma in profondità all’interno della pila stessa, Collins sapeva che la
situazione sarebbe stata probabilmente senza speranza. Ma provò
comunque una strana esaltazione. Qui, finalmente, c’era un problema
diretto di tecnologia, un problema nel quale poteva affondare i denti.

Collins osservò la protezione e i quadranti e i pulsanti con una
sensazione simile allo stupore, non uno stupore superstizioso,
nemmeno una meraviglia irrazionale, ma semplicemente un salutare
rispetto nei confronti di un eccezionale risultato della sua gente.
Questa era l’energia che aveva liberato la Viking molto tempo prima
dai legami della Terra, l’aveva trasportata oltre Plutone nello spazio
interstellare, e questa era l’energia che era rimasta silenziosa per più
di un secolo. Era stata l’energia a mancare all’uomo, o era stato
l’uomo che aveva mancato nei confronti di quell’energia? Non era un
puro problema rettorico; alla sua soluzione era appeso il destino dei
primi emissari della Terra alle stelle.

Gli uomini si misero al lavoro con vigore. Collins, Echols, Renaldo,
e Webb, la crema degli scienziati della nave ora che il capitano se
n’era andato, affrontarono il loro compito con la fredda precisione di
uomini che avevano studiato e progettato per molti lunghi anni
proprio in vista di una eventualità simile. Owens rimase solo, a
osservare, senza produrre alcun rumore, con il viso che cominciava a



gonfiarsi e a dolere per i colpi che aveva ricevuto. La sala era quieta
ma ricolma di una tesa, elettrica sensazione di anticipazione che
incombeva come una cosa tangibile.

Invisibile dietro la sua protezione, la grande pila attendeva.
All’Esterno, aggruppate oltre il portello stagno, le stelle fluttuavano nel
loro severo splendore.

La squadra di quattro continuò a lavorare, assorta nel suo
problema, ignara del tempo che scorreva. Il silenzio era rotto soltanto
da rauchi respiri e da brevi frasi spezzate quando gli uomini si
scambiavano informazioni e facevano domande. Era ben poco ciò su
cui potevano contare, con quegli strumenti inadeguati, ma
possedevano conoscenza e intelligenza. E possedevano qualcos’altro:
una rovente, insaziabile brama di raggiungere lo scopo che non si
sarebbe fatta sconfiggere. I problemi dell’uomo sono spesso stati
insolubili, da quelli dei cacciatori senza nome del Pleistocene che
sfidarono i poderosi mammuth, a Fermi che aveva progettato la prima
reazione nucleare autoalimentata sotto i padiglioni della lontana
Chicago, fino a Wilson Langford che aveva dato la vita perché l’uomo
potesse tendersi oltre la luna della Terra, fino a una marea di altre
persone sul nero sentiero delle stelle per l’infinito, ma erano sempre
stati risolti.

L’uomo stava scrivendo un nuovo capitolo ora, e Collins e la sua
minuscola banda non avrebbero rinunciato.

Il tempo passò mentre i minuti scivolavano in ore e le ore
strisciavano verso un giorno e più…

Alla fine, avevano concluso ciò che avevano potuto.
«Tutto risponde correttamente, per quanto vedo,» disse Webb,

strofinandosi gli occhi iniettati di sangue, la grande barba che
fluttuava libera nell’aria.

Renaldo annuì. «Qualcuno ha invertito le barre,» confermò, «tutto
qui… non poteva esistere altro guasto, o altrimenti perché le barre
sono al loro posto?»

Echols, sottile e pallido, non disse nulla. C’era soltanto una cosa da
tentare, sembrava dire la sua espressione. Non dovevano fare altro
che tentarla, e se fosse fallita, allora sarebbe stata la fine.

Collins fu il primo a sollevare lo sguardo. Stupito, esaminò la sala



motori con sguardo rapido. «Owens,» disse con calma. «È sparito.»
Gli altri seguirono il suo sguardo fino al portello stagno, quasi

senza interesse. Avevano problemi più grossi di Owens dei quali
preoccuparsi; l’utilità di quell’uomo era ormai terminata.

«Non è uscito dal portello verso l’interno della nave,» informò
Renaldo. «L’avrei notato. È uscito all’Esterno.»

«Perché?» meditò Collins, e poi lasciò perdere. Non era cosa che
ora potesse turbarli.

«Credo che siamo pronti, per quanto possibile,» disse Webb breve,
un lieve teso sorriso sulle labbra.

«Sequenza di alaggio,» disse Collins.
Nessuno disse ciò che aveva in cuore, perché non c’erano parole.

Perfino i loro pensieri erano sotto controllo; pensavano al problema
davanti a loro e a null’altro. Una alla volta le barre di controllo dello
smorzamento vennero alate. Ce n’erano otto; Renaldo alò l’ultima.

Non successe nulla. Ci fu un silenzio mortale.
Collins trattenne il respiro. Poteva darsi che Malcolm, nella sala

controllo, non avesse seguito le istruzioni. O che loro stessi avessero
sbagliato i calcoli. O…

Un minuscolo, fievole rumore schioccante risuonò nella sala. Nel
silenzio, fu quasi assordante ogni fragile ticchettio mentre veniva
aumentato dall’immaginazione degli ascoltatori finché non diventò un
tonante rombo.

«I contatori,» mormorò Collins. «I contatori…»
Con intensità montante, i ticchettii aumentarono di numero e

forza. Batterono un ritmo nella sala, un ritmo che si modulò in un
continuo rombo di potenza.

Improvvisamente, ci fu luce… una bianca luce accecante che
sferzò le menti e infiammò i bulbi oculari.

Qualcuno gridò, poi soffocò l’urlo.
Una terribile forza schiacciante balzò dal pavimento e schiantò gli

uomini. Questi caddero scompostamente, boccheggianti, gocce di
sangue che intaccavano di carminio gli angoli delle loro bocche. Erano
schiacciati contro il duro pavimento, sembrava che la pressione
dovesse farli penetrare completamente fino a uscire nello spazio e
morire.



Un rombo riempì la sala motori e la grande nave, immobile da
innumerevoli anni, vibrò di un fiotto di potenza ed energia.

«Sbagliato,» disse boccheggiando rauco Echols, la bocca
deformata dalla tremenda pressione. «Che cosa abbiamo sbagliato?»

«Nulla,» disse Collins tossendo, e trascinandosi lungo il pavimento
come un serpente. «È così… non capite? Nulla.»

I quattro uomini si scambiarono uno sguardo, ammiccando per la
trazione della pressione e per il bagliore delle luci bianche. E lì,
prostrati, sofferenti e spauriti, sorrisero.

La morta Viking era tornata da un sepolcro senza nome; ora,
finalmente, riviveva.

Il capitano Kleberg, i capelli grigio-ferro pettinati accuratamente, si
appoggiò allo schienale della sedia e con un’espressione soddisfatta
sul viso tirò da una pipa che aveva visto giorni migliori. Mark
Langston, Jim McConnell, e Stan Owens affrontarono le loro sedie nel
loro modo consueto e si servirono dello scotch del capitano Kleberg
forse in quantità maggiori di quanto le regole permettessero.

La gamba di Mark Langston pulsava fastidiosamente, ma l’uomo la
ignorò. Il sussurro delle vibrazioni, il borbottio lontano dei microfoni, il
ticchettio degli strumenti, la canzone distante dei razzi, tutto questo si
era ancora una volta fuso in una musica a lui conosciuta. Ciò che
aveva fatto, e ciò che aveva visto, sulla buia Viking aveva spazzato la
sua amarezza come se non fosse mai esistita. Ora poteva guardare i
suoi simili negli occhi, con orgoglio. Era una di quelle cose che non si
discutevano con nessuno, che rimanevano sigillate nel profondo per
sempre, ma era anche una delle cose che contavano, a lungo andare.

«Non avrebbero mai avuto una sola possibilità,» disse Stan Owens.
«Nemmeno una.»

«Difficilmente,» consentì McConnell. «È stato quasi oltre le nostre
possibilità, perfino con il gruppo elettrico della scialuppa, riparare quel
motore e sistemare le barre in modo che loro potessero maneggiarle.
Avrebbero avuto la stessa probabilità di un uomo che tenti di costruire
un’astronave con un cacciavite.»



«Da un certo punto di vista erano così ridicolmente fiduciosi di
riuscire a far partire quella nave,» disse pensoso Owens, sorbendo il
suo liquore. «Questo è uno dei motivi per cui il capitano doveva
sparire: lui sapeva troppo per tentare. Finché viveva, la situazione
sarebbe rimasta statica; se fosse rimasto al comando non avremmo
potuto fare nulla.»

Il capitano. Mark Langston succhiò il cannello della pipa ma non
l’accese. Ora vedeva il capitano, solo nella sua grande sala controllo, il
vecchio sguardo vivace mentre li ascoltava spiegargli perché doveva
abbandonare il comando per il bene della sua nave. Sentiva la voce
calma di Owens dimostrargli come i suoi uomini riponessero la loro
fiducia in lui come un simbolo, e come avessero atteso che lui li
salvasse, atteso troppo a lungo. Sentiva le lente, precise domande del
capitano. E vedeva… il coltello, l’improvvisa lama, la lama che non
erano stati capaci di fermare. Il capitano, valutando la situazione, si
era tolto la vita per donare alla sua gente la migliore occasione
possibile. Nessun uomo aveva mai donato di più…

La sigaretta pendeva a un angolazione impossibile dalla bocca di
McConnell. «Ti senti meglio?» chiese a Owens. «Ti hanno dato una
bella ripassata laggiù.»

Stan Owens si sfiorò triste il viso ammaccato. «Non ho visto altro
modo di affrontare la questione,» disse. «La prossima volta mi limiterò
a passare attraverso un tritacarne.»

Stan Owens. Mark Langston guardò il suo amico. Era stato un
piano tutto suo, tutta responsabilità sua; e lui, più di chiunque altro,
aveva riportato in vita la perduta Viking. Il vecchio capitano, suo figlio
Collins, Webb, Renaldo, Echols, l’originale e straordinario inglese,
Malcolm; un giorno questi sarebbero stati i nomi di un casato,
conosciuti da tutti gli scolari dalla saga delle prime navi interstellari.
Ma chi mai avrebbe sentito pronunciare il nome di Stan Owens, salvo
forse in una leggenda oscuramente ricordata, un nome fantasma? E
gli storici del futuro avrebbero mai indovinato che cosa realmente era
successo su quella buia nave, e avrebbero identificato correttamente
Owens in quel «selvaggio» che aveva guidato Collins alla sala motori?
Si sarebbero inutilmente soffermati sul portello stagno in più che non
era stato presente quando la nave aveva lasciato la Terra? Avrebbero



mai capito che la svolta era stata rappresentata dall’originale
prigioniero di Collins, con Owens che aveva preso il controllo con la
sua storia della scorta d’ossigeno in esaurimento per costringere
all’azione il disperato Collins?

Era stato un piano da maestro, considerate le costrizioni di tempo
nelle quali era stato approntato ed eseguito. Il prigioniero che
avevano rimosso da sotto gli occhi di Malcolm era stato segregato e
gli era stato indotto un potente condizionamento psicologico — e lui
stesso aveva contribuito — in modo tale che avrebbe esercitato
un’influenza favorevole fra la sua gente quando la nave fosse ritornata
in vita.

Alla Viking sarebbero occorsi trent’anni e più per portare a termine
il suo incredibile viaggio per Capello, ma ci sarebbe arrivata e avrebbe
trovato un benvenuto abilmente concertato che avrebbe sorpassato i
suoi sogni più sfrenati. La civiltà si sarebbe entusiasmata alla sua
storia, e Collins, Webb, Renaldo ed Echols sarebbero stati immortalati
nella storia, nell’arte, nella leggenda.

E Stan Owens? Jim McConnell? Il capitano Kleberg? I membri degli
effettivi della Wilson Langford, inescusabilmente in ritardo su una
rotta normale dalla Terra. Eccetto che in pochi rapporti segreti per
l’eternità, sarebbero rimasti sconosciuti.

E non importava; e questa era la cosa più bella.

Mark Langston ritornò al presente con un sobbalzo. Diede
un’occhiata all’orologio. Era quasi tempo di ritornare di nuovo in
servizio…

«Voglio che voi sappiate,» stava dicendo Jim McConnell. «Che ora
mi reputo un esperto sui primitivi motori al plutonio. Io e i miei
ragazzi, possiamo andare a bazzicare in un museo quando saremo
vecchi.»

«Il mio unico rimpianto,» disse Stan Owens. «È che non ho
nemmeno un rapporto che possa presentare per la mia professione.
Quelle due metà della Viking, quella orientata attorno al capitano
come simbolo di sicurezza, l’altra che regrediva in una cultura



inesistente che delizierebbe i ragazzi all’Accademia, formavano proprio
i più splendidi esempi di sistemi di credenze sotto tensione rimasti
ignorati, in tutti gli annali della…»

«OK, OK,» interruppe il capitano Kleberg. «Ci arrendiamo.»
Mark Langston smontò dalla sua sedia. «È tempo che mi ributti in

mezzo ai lupi,» annunciò con tristezza.
McConnell rise, agitando nell’aria una delle sue eterne sigarette.

«Ricompensa per l’eroe,» disse allegro. «Per il coraggio senza
precedenti dimostrato, come medaglia le doniamo la signora
Simmons.»

«Grazie,» disse Mark Langston. «Sono sopraffatto.»
«E te lo meriti, ragazzo,» disse Stan Owens con un sorriso. «Ho

sempre creduto che sei stato tu a sistemare quel blocco al portello
stagno, stavi cercando di tramutarmi in un cubetto di ghiaccio, e ti
meriti un destino peggiore della morte.»

«In arrivo immediatamente,» lo assicurò Mark Langston. «La cara
signora Simmons, terrore delle rotte spaziali, e quella sua progenie del
demonio, sono ululanti in caccia ora che hanno scoperto di quanto
siamo in ritardo sull’orario previsto. Il povero Raleigh sta lottando con
lei da ore.»

«È tempo di inviare un’altra carica di cavalleria,» ordinò
seriamente il capitano Kleberg. «Proceda, Langston… criniera al
vento.»

Kleberg, Owens, e McConnell applaudirono freneticamente mentre
Mark Langston lasciò la sala per ritornare alla sua postazione. Mentre
scendeva zoppicando il corridoio verso l’ascensore, sorrideva. Una
cosa era certa: se fosse stato ancora vivo dopo che lei fosse entrata,
ci sarebbe stato ad osservare l’atterraggio della Viking. E con quella
speranza nel futuro, poteva sopportare molto.

Fischiettando completamente stonato un motivo osceno, Mark
Langston marciò ad affrontare la signora Simmons e districare dal
pericolo il giovane Raleigh.

Passarono quattro settimane. Una nave rivisse, e un figlio parlò al
padre…



Collins era da solo nel mezzo del rumore dell’attività della sala
controllo. Le luci bianche fiottavano su di lui e perfino dietro gli
occhiali neri i suoi occhi dolevano. Per ogni uomo, donna e bambino
sulla nave ora lui era il capitano, con una sola eccezione. Per Collins
stesso, ci sarebbe stato sempre un solo capitano.

Camminò con attenzione fino all’oblò, costringendo i suoi muscoli
non esercitati a sostenerlo attraverso la lieve gravità. Ci sarebbero
voluti anni, lo sapeva, prima che potessero riuscire a sopportare una
gravità seminormale, ma ce l’avrebbero fatta.

Collins rimase in piedi, solo, a guardare all’esterno le stelle che suo
padre aveva amato. Molto dolcemente, allora, così che soltanto lui
poté udire, sussurrò una promessa:

«Stiamo arrivando.»
CHAD OLIVER

First to the Stars, di Chad Oliver. Copyright © 1952 by Street & Smith Publications, Inc.
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ALTRE STRADE, ALTRE STORIE

I tre racconti che compongono la prossima sequenza della rivista
sono di due provenienze diverse: la Francia della fine degli anni ’50, e
l’Argentina dei giorni nostri. Un tempo, presi da raptus storico (era
l’epoca dei grandi cambiamenti e del grande impegno) e di fronte a un
gran numero di opere francesi importate nel nostro paese, tutte prese



da una collana (la Fleuve Noir) che si rivolgeva alla massa del pubblico
e quindi forniva avventure e divertimento senza nulla pretendere di
più, tutti noi, critici italiani, decretammo un biblico Raca! a tutto ciò
che proveniva da Oltr’Alpe. In quel momento società e giovani
stavano cambiando, tutto doveva rivolgersi sull’innovativo e sul
politico, la swinging London stava per spazzar via conformismi e
costumi di vita, e non solo nella musica; logicamente poiché negli anni
’50 i superstiti a un pauroso olocausto bellico e a un’ancor più paurosa
e faticosa ricostruzione avevano cercato nella letteratura il sogno, il
mito, l’evasione, e gli operatori culturali, obbedienti, l’avevano fornito
più che a sufficienza, la conseguente reazione fu di far di ogni erba un
fascio e dimenticare, anzi cancellare tutto ciò che ricordava i passati
«peccati di gioventù».

Fu un errore, però, che non teneva conto del fervore d’idee, di
proposte intellettuali, di voglia di rinnovamento che la Francia aveva
sempre ospitato e proposto in ogni momento storico. I nostri cugini
d’oltr’Alpe spesso esaltano tutto ciò che è nuovo per il puro gusto
della novità; e questo può essere un limite. Ma sperimentalismi, idee,
mutamenti e grandi intuizioni sono sempre venuti da Parigi. È
paradossale riscoprire oggi che il paese nel quale la più rigogliosa e
straordinaria congrega di nuove proposte culturali si radunò negli anni
’50 e ’60 aveva della science fiction un concetto forse assai più maturo
della gran parruccona Italia. Intorno alla sf c’era in quegli anni il
meglio della cultura più anticonformista del mondo… Accademici di
Francia e artisti, esistenzialisti e sartriani, cineasti e pittori,
applicavano le loro personalissime teorie a questo strumento letterario
e avevano cose assai importanti da offrirci. Sia pure nel racconto
breve, abbiamo iniziato (dobbiamo dire con notevole curiosità e
successo) un’esplorazione retrospettiva che ci permetterà di arrivare
alle più moderne e singolari proposte. Qui ci sono altri due fortunati
racconti del periodo.

In quanto all’Argentina… questa scuola più orientata sul fantastico
(quello vero e più nobile, però!) ha sorpreso, commosso e
meravigliato chi aveva sentenziosamente negato che in questo campo



non potessero esistere proposte da ricordare. È proprio vero: non si
cessa mai di stupirsi.





Mai, un tramonto del sole mi è apparso così bello.
Al di sotto della mia dimora, un paesaggio campestre si stende: dei

prati verdi, un gentile ruscello ed alcuni alberi in fiore.
Delle nuvole tinte di sangue striano l’azzurro del cielo.
Ahimé, quest’universo non è più «completamente» il mio.
Certamente, geologicamente parlando niente è cambiato, e

tuttavia…
I «nuovi apostoli» hanno preferito non sconvolgere nulla

nell’ordine della natura.

Quando arrivarono sulla Terra, io pesavo sessanta chilogrammi.
Ero un po’ magro, per la mia altezza: 1 m. 76; ma, ora, grazie ai loro
buoni uffici, raggiungo il rispettabile peso di novantasei Kg.

Per fortuna che la mia stanza non contiene uno specchio, poiché
avrei vergogna a vedermi.

Mentre gli ultimi raggi d’oro sembrano oscurarsi dietro una collina
come se una mano gigante ed invisibile avesse rinchiuso in un enorme
scrigno un gioiello sfavillante, io non posso impedire al mio pensiero di
vagabondare verso i tempi così vicini e pertanto già così lontani… della
civiltà terrestre.

Verso il 1950, ero stato uno dei primi umani a credere ai «dischi
volanti.»

Dapprima, avevano riso di me. Alcuni persino mi avevano preso
per un illuminato, o peggio, un pazzo.

Alcuni anni dopo, quegli stessi personaggi condividevano la mia
opinione e credevano più fermamente di me all’origine extra-terrestre
di quei misteriosi congegni.

Il mio temperamento sognatore per natura mi aveva fatto
ammettere, più velocemente che a quelli-là, il fatto che i «dischi
volanti» non erano di casa nostra.

Con «casa nostra,» intendo la nostra patria, la Terra, sebbene
all’epoca eravamo divisi.

Che stupidità!… Quando ci penso, ne tremo.



Mio Dio! quanto eravamo ciechi e limitati, noi membri della razza
umana ad accusarci ed a batterci per delle futilità.

Una mattina, un disco volante si posò sull’aerodromo di New York
e degli «uomini di un altro mondo» ne uscirono.

Immediatamente, la notizia si diffuse per radio; ma, devo
riconoscerlo, poche persone vi credettero.

Tante volte delle notizie similari avevano visto la luce ed, in
seguito, si erano rivelate false, che questa prudenza non era
incongrua.

L’indomani, un altro disco volante, identico al primo, giunse
sull’aerodromo di Mosca.

Delle fotografie, raffiguranti i visitatori interplanetari che ci
facevano l’onore di fare scalo da noi, furono trasmesse per telefoto
attraverso il globo e furono diffuse in importanti edizioni speciali.

Così, lo straordinario avvenimento si andava confermando.
Provocò un vivo interesse, ma non così forte quanto certuni

temevano.
Cosa strana, l’opinione pubblica sembrava preparata ad un tale

incontro e lo trovò naturale.
Un’era terminava ed un’altra cominciava.
Da dove venivano quegli esseri che, suppergiù, erano simili a noi?
Dapprima, credemmo che provenissero da Marte; ma, in seguito,

apprendemmo che il loro pianeta d’origine era Venere.
Il loro aspetto era curioso.
Avevano quasi due metri di altezza ed erano magrissimi. Tutti

portavano una grande barba nera e dei capelli molto lunghi dello
stesso colore. Degli occhi immensi dai riflessi dolci illuminavano le loro
facce ascetiche.

Erano vestiti in modo identico ed assai semplice: un peplo grigio
che, partendo dalle spalle, cadeva fin sulle fini caviglie.

I loro piedi erano nudi.
Non sfoggiavano alcun ornamento, insegna o fronzolo. Le mani

non contenevano alcuna arma od qualsivoglia oggetto.
Il contrasto tra la loro tenuta più che modesta ed i loro magnifici

congegni che li avevano portati fino a noi era impressionante.
I due dischi non restarono molto a lungo sulla terra.



Tre giorni dopo il loro arrivo, ripartirono: ma i loro passeggeri
restarono tra noi.

Di quelli sbarcati negli Stati Uniti, due vi si installarono, gli altri si
sparsero in diversi paesi: Canada, Francia, Svizzera, Inghilterra,
Brasile ed Argentina.

Gli otto Venusiani arrivati in territorio sovietico si divisero in due
frazioni: una restò all’ombra del Cremlino ed in Europa centrale,
mentre l’altra raggiunse l’Asia dove si divise per inviare un
rappresentante in Cina, in India, in Giappone ed in Australia.

Sei mesi dopo, quei curiosi personaggi dal viso così sereno e dai
gesti così dolci conoscevano tutto della nostra civiltà e parlavano le
principali lingue in uso da noi.

Nello stesso istante, in tutti gli angoli del mondo dove si erano
sparpagliati, i «Sedici» incominciarono a lanciare i loro messaggi
d’amore e di pace.

«Amatevi l’un l’altro,» tale fu il loro primo slogan.
Con uno zelo toccante, si sforzarono di diffondere la buona parola.
Con molta semplicità e tatto, tolsero da davanti ai nostri occhi la

benda tessuta dai nostri stupidi cervelli e noi scoprimmo, con stupore,
che eravamo tutti fratelli.

Con una modestia che commosse molta gente, ci comunicarono
che possedevano delle armi più potenti delle nostre bombe atomiche.

La cosa non dava adito ad alcun dubbio: erano arrivati ad uno
stadio di civiltà molto più avanzato di noi.

D’altra parte, il modo come erano arrivati lo provava chiaramente.
Da loro, non esisteva che una sola patria ed una sola legge:

l’amore e l’umanità.
Era magnifico e le loro idee così belle nella loro purezza e nel loro

buon senso fecero rapidamente degli enormi progressi da noi.
Quando furono certi di aver conquistato la simpatia di tutti, ci

proposero amabilmente di essere i nostri arbitri per regolare le vane
diatribe che ci separavano.

Appianate quelle controversie, i nuovi apostoli, come li si
chiamava, seppero farci ammettere la necessità di metterci in ordine,
proprio come loro, sotto uno stesso stendardo: quello del pianeta
Terra.



Travolgendo tutte le nostre tradizioni fondate per lo più su delle
guerre nefaste e dei malintesi, cancellando tutte le frontiere e
diventando finalmente membri di una stessa comunità, i Terrestri si
riunirono in una vasta confederazione di scala mondiale.

Qualche mese dopo, tutti gli ordigni di morte, bombe atomiche o
armi di qualsiasi genere, erano proscritte e distrutte.

Per la prima volta dalla sua creazione, il mondo respirava e l’amore
regnava sovrano.

Questo periodo di felicità durò quasi due anni e, sotto l’impulso dei
nuovi apostoli, in così poco tempo, la Scienza, la vera, quella
consacrata alle ricerche per la felicità dell’individuo, fece dei tali
progressi che molti dei flagelli naturali scomparvero.

Tutti gli umani valenti che, fino a quel momento, avevano studiato
e lavorato con lo scopo di distruggere, furono messi al servizio della
buona causa.

Dappertutto, ospedali, città ariose e spaziose, campi di nuove
coltivazioni, industrie moderne e grandi opere si concretizzarono.

Circa tre anni erano trascorsi dall’arrivo dei due dischi.
Mai, da quella data storica, un altro missile interplanetario era

apparso nel nostro cielo.
I Venusiani erano rimasti forse in contatto con i loro, mediante una

specie di telepatia?
Non risposero mai a questa domanda e si accontentarono, ogni

volta che veniva posta loro, di sorridere con dolcezza per farci capire
che non davano nessuna importanza al loro sacrificio.

Si dedicavano, anima e corpo, alla felicità della nostra umanità ed
il loro sacerdozio sembrava soddisfarli più di ogni altra cosa.

Erano amati, rispettati e venerati.
Conobbero la loro apoteosi, il giorno in cui, nel corso di una

grandiosa cerimonia, le ultime armi atomiche che detenevamo,
simbolo della nostra scempiaggine passata, furono immerse
nell’Oceano Pacifico nell’area di una delle fosse sottomarine più
profonde del globo.

Il giorno seguente i dischi riapparvero.
Arrivarono a migliaia e si posarono un po’ dappertutto.
Degli esseri identici ai nuovi apostoli ne uscirono; ma questi-qui



erano armati.
In alcuni giorni, diventarono i padroni del mondo ed annientarono i

focolai di resistenza.
Anche loro ci amano molto: ma in un modo assai differente da

quello che avremmo pensato e che i loro predecessori ci avevano fatto
credere.

I nuovi apostoli sono riusciti completamente nella loro missione
che consisteva nel disarmarci per meglio ridurci alla loro mercé.

Da diplomatici abili, hanno evitato una spaventosa guerra dei
mondi.

Per di più, ci hanno portato la felicità, poiché, nella nuova era,
viviamo molto felici, assai più di un tempo.

Certamente, il nostro passaggio sulla terra è più corto poiché,
dopo i cinquant’anni, diventiamo coriacei; ma cosa importa poiché non
abbiamo più altra preoccupazione che lasciarci vivere e mangiar bene,
sotto la paterna sorveglianza dei nostri buoni «pastori».

LEOPOLD MASSIÉRA
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La stazione metereologica conobbe quella mattina un’agitazione
frenetica che si mutò ben presto in un impazzimento generale. Le
zone anticicloniche previste dall’O.N.M. si modificavano senza sosta,
mentre dei vortici d’aria apparivano al di sopra delle grandi città,
sconvolgendo tutte le previsioni. I metereologi s’inquietarono per quei
fenomeni anormali ma il pubblico, abituato ai capricci del tempo, se la
prese una volta di più con gli esperimenti nucleari, che secondo lui
perturbavano tutta l’atmosfera. Solamente i cappellai si rallegrarono di
quelle trombe improvvise che portavano via cappelli e berretti, senza
avere la cortesia di renderli ai loro possessori.

Una settimana dopo, altri fatti inesplicabili alimentarono la cronaca.
Le chiocciole uscirono dai loro ritiri verdeggianti per invadere le
strade. La loro velocità era aumentata fino a quasi venti centimetri al
secondo ed avanzavano fino all’esaurimento delle proprie forze. Delle
migliaia morirono schiacciate sotto le auto, il che provocò degli
incidenti per slittamento. La Società Protettrice degli Animali sporse
querela contro gli autisti che uccidevano senza vergogna le innocenti
piccole bestie dalle corna retrattili. Una spedizione scientifica parlò di
epidemia di velocità che si propagava tra i molluschi a conchiglia, e
dovuta ad un virus analogo a quello della mixomatosi dei conigli, che
aveva imperversato alcuni anni prima. Ma non poté isolare il virus, ed
ancor meno evitarne la propagazione. Alcuni sostennero che delle
chiocciole avevano risalito gli Champs-Elysées verso l’una del mattino
passando attraverso le fogne della città, ma non si presero sul serio
quelle affermazioni, attribuite a delle libagioni troppo copiose.

Ci si cominciò a preoccupare seriamente quando i parapetti in
calcare comune delle rive della Senna si disgregarono e caddero in
polvere, non lasciando che dei cumuli di fossili. I bouquinistes(1)
furono costretti ad esporre le loro occasioni sul marciapiede.

Delle invisibili termiti rosicchiavano le rocce antiche, ricche di ceriti
e nummuliti. Ben presto delle case tutt’intere crollarono e delle falesie
sprofondarono, facendo posto ai fossili; anche la Casa Bianca ed il
Cremlino dovettero essere sostenuti da delle impalcature tubolari. Una
veggente rivelò che l’ulcera dei parabrezza delle vetture era stato un



segno foriero del cancro delle vecchie pietre che devastava il globo.
L’economia fu sconvolta. Solo gli esquimesi nei loro igloo di ghiaccio, i
nordici ed i montanari nelle loro case di legno, i Giapponesi nelle loro
case di carta e le genti che alloggiavano nei moderni grattacieli
sfuggirono alla catastrofe. Il prezzo del legno aumentò; i giornali, i
libri ed anche i fiammiferi ne sentirono gli effetti.

La misura fu colma quando anche i dischi ed i corni da caccia si
guastarono. Dei suoni piagnucolosi ed acuti come delle grida di topo
adornavano le registrazioni a 45 e 78 giri; dei suoni più gravi, lugubri,
funestavano gli ascolti dei 33 giri. Le orchestre dovettero eliminare gli
ottoni tipo elicone e corni per amore dell’alta fedeltà. Era la morte
delle fanfare, dei cori del villaggio e dell’industria dei Juke-Boxes da
bar come di quella dei produttori e venditori di dischi.

Un grave incidente ferroviario ebbe luogo a Parigi, vicino alla
Stazione di Saint-Lazare: uno scontro di due treni suburbani dovuto ad
un errore di segnalazione, essendosi l’orologio elettrico della stazione
di controllo improvvisamente guastato. Il tempo era diventato elastico,
orologi e pendole andavano avanti e ritardavano senza causa, ma con
notevoli effetti. Un buon numero di apparecchi di misurazione come i
galvanometri, i dinamometri, i barometri, si guastarono nello stesso
modo. I soli orologi a peso ed a bascula non variavano, gli antiquari
esaurirono in alcuni giorni le loro vecchie giacenze di quelle antichità.
Vi fu una riconversione dell’industria svizzera degli orologi, che si unì
alle fabbriche di cioccolato, prodotto ancora felicemente stabile,
dunque monetabile. I ricchi ritornarono agli orologi ad acqua, alle
clessidre dei musei, mentre degli ambulanti vendevano degli orologi a
sabbia per tutte le borse. E fu così che la moda parigina lanciò il
braccialetto-meridiana, che fece furore sulle spiagge durante l’estate
che seguì.

Tanti sconvolgimenti imprevisti non fecero che accrescere la
tensione tra i due grandi blocchi, ciascuno accusante l’altro di provare
una nuova arma segreta. La guerra fredda si riscaldò. Non si seppe
mai quale avesse premuto per primo il pulsante che scatenò la terza
guerra mondiale. Subito i radar dell’altro rivelarono i lanci dei missili e
dei razzi teleguidati. In una notte tutte le riserve di bombe A, di
bombe H e delle altre armi omicide furono svuotate e scaricate sul



territorio nemico. Allorché l’alba spuntò, ciascun partito annunciò la
vittoria, poiché non lamentava alcuna vittima, ed entrambi si
gloriarono delle loro perfette difese.

Poi si seppe che niente era esploso, i delicati meccanismi ad
orologeria degli ordigni non avevano funzionato. Siccome tutte le
riserve d’armi totali erano vuote, la guerra-lampo cessò per mancanza
di folgori, e per sfuggire al ridicolo i due Blocchi si saldarono. Fu
quello il fondamento del Governo Mondiale.

Ma la Svizzera fu occupata dalle forze pacifiche dell’O.M.U.
(Organizzazione del Mondo Unito) poiché tutti quei fallaci meccanismi
di scatto erano stampigliati «Made in Switzerland». Non si poté che
constatare il fatto: la spirale dello scappamento di ogni dispositivo si
era bloccato per una causa sconosciuta.

Fu allora che uno studioso francese, il Sig. Horace Volnet —
membro-corrispondente di numerose società scientifiche e professore
di Scienze Naturali nelle classi terminali di un liceo parigino — fece alla
stampa, per spiegare l’insieme dei fenomeni che abbiamo appena
riferito, la seguente dichiarazione:

«Io eseguo, in quanto zoologo, delle ricerche sull’origine dei
molluschi. Nel corso di questi lavori, sono giunto a fare una scoperta
stupefacente che non posso più tacere oggi. Ne ho già informato in
una comunicazione l’Accademia delle Scienze, ma mi è stata restituita
senza nemmeno che fossero studiate le prove indiscutibili che avevo a
sostegno della mia tesi. Non ha dato luogo ad un dibattito pubblico.
Mi è stato domandato di mantenere il segreto; gli avvenimenti attuali
mi costringono a divulgare tutto.

«Da più di dieci anni, prendevo in esame con passione i molluschi
che secernono dei gusci calcarei, ossia delle conchiglie a spirale. Per
iniziare si deve fare una distinzione tra gasteropodi e cefalopodi, ossia
tra molluschi terrestri che possiedono un piede e dei polmoni, come la
chiocciola e le planorbe, e quelli che vivono nel mare e possiedono
delle branchie, dei quali non rimane più attualmente che il nautilo
fiammeggiante, che fa del cabotaggio nei dintorni delle grandi Indie e
delle Molucche così come delle coste dell’isola di Nicobar. Studiavo
l’evoluzione di quegli animali a partire dai loro fossili. Nelle ere
primaria e secondaria, i cefalopodi come le ammoniti, divisi in più di



quattromila specie in tutti gli oceani, arrivavano fino a due metri e
cinquanta di diametro. L’era terziaria conobbe dei gasteropodi come i
ceriti, che pullulavano in così gran numero che delle rocce come il
calcare comune ne sono quasi interamente costituite. È dunque
evidente che questi molluschi si collocano alla base della vita terrestre,
di cui ne sono una delle costanti. A tal punto che i geologi arrivano a
datare dei terreni grazie alle differenze d’aspetto delle ammoniti
fossili. Io raccoglievo tutta la documentazione possibile su questi
antenati della vita animale. Non è una semplice leggenda che copre
con un casco di chiocciole la testa del Buddha quando riceve
l’illuminazione e la divina conoscenza sotto il fico di Bodh Gaya. Le
chiocciole non erano i possessori dei segreti della vita primitiva e
dell’ultima saggezza? Cosicché la mia gioia fu grande quando appresi
che esisteva un villaggio indù, nel sud del Nepal, in cui gli indigeni
adoravano delle ammoniti fossili sotto il nome di Shalagrama,
incarnazione di Visnù il dio conservatore della triade brahmanica.

«Fu organizzata una spedizione con la cooperazione del grande
induista francese Charles Férou e del sapientissimo monaco indù lo
Swami Bodhananda. Il villaggio era situato a nord-ovest del Bengala,
sul fiume Gandaki che si getta nel Gandak, uno degli affluenti del
Gange. Fu dunque per battello che raggiungemmo il luogo delle
nostre ricerche, perduto nella giungla soffocante che maschera tante
rovine millenarie. Lo Swami Bodhananda riuscì a ottenere la fiducia
del Gran-Sacerdote dei Visnuiti, che ci condusse in gran segreto fino al
cimitero delle ammoniti sacre. Da molto tempo, si sapeva dei cimiteri
d’elefanti così come dei cimiteri sacri di gatti, di coccodrilli, di buoi-Api
cari all’Egitto prefaraonico. Ma era la prima volta che si scopriva un
cimitero di ammoniti giganti. Alcuni splendidi esemplari di diametro
molto grande furono riportati in Francia ed ornano tuttora le sale di
mineralogia del nostro Museo di Storia Naturale. Il risultato dei nostri
fruttuosi scavi fu descritto in dettaglio nel Bollettino della Società
Geologica del tempo, ed ognuno può consultarne la collezione.

«Ma la nostra più grande scoperta fu tenuta segreta. Era
un’iscrizione in antico sanscrito, scolpita su di una lastra di pietra e più
antica della civiltà della valle dell’Indo. La si fece risalire a circa 6000
anni prima di Gesù Cristo. Riferiva l’origine del culto di Shalagrama.



Dopo due anni di studio incessante e di ricerche comparate, Charles
Férou e lo Swami mi inviarono la traduzione definitiva del più antico
testo sanscrito conosciuto, lo Shalagrama-Purana, che doveva
portarmi una sconvolgente rivelazione.

«Ecco i versetti più importanti di quel testo esoterico, seguiti da
una interpretazione secondo la Scienza contemporanea.»

Non appena il fuoco fu spento Shalagrama animato dal soffio di
Visnu venne ad abitare l’Indo.

La sua discendenza mortale si racchiuse nelle rocce sacre dei
templi e con molteplici reincarnazioni portò alla venuta dell’uomo-
sannyasin.

Shalagrama portato lontano dall’Indo dalla divina luce andò a
destare alla vita gli altri mondi perduti nella Maya universale.

Una parte di se-stesso racchiusa nelle nuvole di soli se ne fuggì al
limite della creazione di Brahma per accrescerla senza sosta.

Allorché i tempi saranno compiuti, gli esseri di luce ritorneranno
nell’Indo prima di riunirsi e vi saranno dei grandi sconvolgimenti.

Visnu che dorme sul serpente Sashi si risveglierà.
Siva distruggerà l’antico mondo ed un nuovo ciclo nascerà da

Brahma.
Quest’antica profezia si chiarisce alla luce degli attuali avvenimenti.
«Che si pensi ad un essere (uno «Spirale») la cui vita necessiti di

un supporto materiale a spirale, una conchiglia di ammonite per
esempio, e che può rientrando all’interno della conchiglia distruggerne
la parte che non occupa più, e diventare tanto piccolo quanto serve
per farsi trasportare da un’onda luminosa. Si concepisca che se
attinge l’energia sufficiente direttamente dallo spazio che lo circonda,
possa diventare grande sempre di più ed accrescere senza sosta la
propria velocità secondo le previsioni della relatività, fino ad essere
simile alle nebulose a spirale che sfuggono sempre più ai bordi del
nostro chiuso universo. Questa padronanza di massa, volume e
velocità variabili gli permettono anche di viaggiare nel tempo, che
rallenta quando la sua velocità si avvicina a quella della luce ed
accelera quando diminuisce.

«Questo “Spirale” e l’essere di luce” adorato nell’ammonite gigante
sotto il nome di Shalagrama sono un tutt’uno. Gli Spirali sono venuti a



portare la vita sulla terra, poi sugli altri pianeti. Alcuni tra di loro si
sono adattati allo spazio per partire in esplorazione ai limiti
dell’universo. Ora invadono di nuovo la terra per raggrupparsi. Si sono
inseriti nei vortici di vento, nelle conchiglie delle attuali chiocciole, poi
dei ceriti del calcare. Hanno occupato i solchi dei dischi, le volute dei
corni da caccia. Hanno infine preso possesso degli spirali dei bilancieri
contenuti nei meccanismi d’orologeria e negli strumenti di misura.

«Cosa ci riservano i giorni futuri? Non possiamo comunicare con
questi esseri dai quali siamo nati e che sono immortali? Che gli uomini
restino vigili ed attenti; gli Spirali possono essere causa della nostra
morte come della nostra rinascita!»

Le spiegazioni di Horace Volnet furono accettate in mancanza di
una teoria migliore, il mondo aspettava nell’angoscia il seguito degli
imprevedibili sconvolgimenti che l’avevano così duramente colpito e
trasformato. Fu impossibile comunicare con gli Spirali, le loro
manifestazioni erano troppo estranee ad ogni cultura umana. Si
accontentavano di invadere tutte le forme a spirale esistenti sulla
terra. La loro ultima manifestazione fu la più spettacolare: se la
presero con l’uomo.

Un bel mattino gli uomini si ritrovarono con la testa all’ingiù,
cercando di camminare sulle mani per ristabilire la loro abituale
visione delle cose. Gli Spirali si erano installati nel labirinto osseo
dell’orecchio interno, perturbando gravemente la sede dell’equilibrio.
Questa situazione estremamente sgradevole paralizzò ogni attività.
Nessuna macchina era stata concepita per essere manovrata con la
testa all’ingiù, mangiare era tutto un problema, il sangue scendeva
alla testa… Per fortuna il casco a lenti prismatiche permise di
raddrizzare la situazione; ma pesante, sgraziato e molto molesto non
era che un derisorio palliativo. La salvezza venne ancora una volta dal
sesso debole, per il quale fu creato un cappello ad elica. Lo Spirale
disertò il labirinto umano per installarsi al piano superiore, nel
cappelluccio elicoidale più vasto, e tanto più estetico.

Un Congresso straordinario di tutti gli scienziati si riunì a Ginevra,
con la partecipazione degli ex-comandanti d’armata e dei generali che
si occupavano ora dei viaggi intersiderali e di immigrazione sugli altri



pianeti. Dopo aver sentito le diverse comunicazioni, il Comitato
Scientifico Mondiale dell’Organizzazione del Mondo Unito votò
all’unanimità la seguente mozione di chiusura:

«Il C.S.M. dell’O.M.U. riunito a Ginevra in Congresso straordinario
e considerando l’urgenza della situazione presente,

«Dato che gli Spirali sono considerati come indesiderabili e che
nessun contatto valido ha potuto esser stabilito con questi esseri
sconosciuti,

«Visto che ricercano delle residenze aderenti alla loro forma e di
preferenza spaziose e confortevoli, dove possano riunirsi,

«Propone la costruzione di un immenso labirinto a spirale nel
cratere lunare di Tycho Brahe da parte del Servizio Mondiale del
Rialloggio Intragalattico che dispone delle ex-armate e dei budgets di
guerra riconvertiti.»

PIERRE ETEVENON

Shalagrama di Pierre Etevon © 1958 by the Author, da Satellite 13, Janvier 1959. Traduzione
di Claudio Del Maso.





«Salve,» gli dissi.
Non rispose. E mi guardava, accidenti come mi guardava.
«Salute,» insistei.
Si schiarì la gola, balbettò, inghiottì, riprese fiato.
«Il capitano Diamela Feuerstadt?,»(2) riuscì ad articolare.
«Sì,» risposi.
Scattò sull’attenti. Esitò qualche istante, sul punto di prodursi in un

saluto militare, ma poi dovette senza dubbio decidere che un
ragazzone come lui, infagottato nella combinazione d’intrapilotaggio,
sarebbe risultato ridicolo a far simili cerimonie davanti ad una donna
priva di tuta intra, senza vestiti, senza niente, distesa sull’erba a
prendere il sole.

«Splendido davvero, sì, che finalmente… ehm…» tentennò, «ecco,
è quasi un miracolo che t’abbiamo ritrovato, Capitano.»

«Eh, già…» confermai, sbadigliando e stiracchiandomi.
«Ma pensa, c’è mezza flotta che ti sta cercando, e io… ehm, che

fortuna che ho avuto a ritrovarti… E la tua nave?»
«Qui nei dintorni,» risposi, «affondata in un lago.»
«Non ti preoccupare, torneremo con la mia.»
«Un lago verde,» continuai, «che di sera diventa azzurro, pieno di

pesciolini, laggiù, le vedi quelle montagne?»
«Sì, sì, certo. Capitano, potresti vestirti, che così ce ne andiamo

via?»
«No.»
«Ma… Capitano…»
«Senti come picchia il sole. Se ti togli la tuta vedrai che roba…»
Lui prese subito a strattonare entusiasticamente la sua uniforme

d’acciaio liquido stabilizzato. Si strappava cerniere e bottoni.
«Non ti affannare,» lo avvertii, «perché tanto non è mica una

proposta… E poi sta arrivando mio marito.»
Smise all’istante di tirare e di strappare.
«Come sarebbe a dire tuo marito? Noi intra non ci sposiamo! È

proibito!»
«Stupido,» gli replicai ridendo.



E poi lo vide. E sapete cosa fece? Semplicemente questo: pose
mano alla sua arma.

Mi rimisi a ridere.
«Ma quanto sei stupido,» gli confermai.
«Attenzione!,» gridava. «Viene da questa parte! Può essere

pericoloso!»
«Amore mio, amore mio…» sussurrai, ma non all’intra,

ovviamente.
Il mio diletto si avvicinava. Eccolo ch’è già qui, guardatelo, o figlie

di Gerusalemme, nel mentre che simile a un giovin cervo balza su per
le montagne. L’intra impugnava saldamente il calcio dell’arma, ma la
visione del mio diletto paralizzò quella mano già pronta ad uccidere.

«È-un-mo-stro,» balbettava l’intra.
Ma guarda un po’ cosa deve capitare agli intra. O forse diventano

intra proprio perché gli capitano certe cose.
Il mio diletto giunse al mio giardino e mi prese per mano ed io

mirai tutti i suoi occhi come di colombe sulle rive di ruscelli, quel vello
biondo e fulgido e soffice che gli copre il corpo, quel ventre di candido
avorio, quelle gambe come colonne di alabastro, quella cresta che gli
corona il capo, le sette braccia nelle quali egli mi culla: oh, baciami
con i baci delle tue bocche dalle labbra come gigli stillanti fluida mirra,
andiamo a pascolar le greggi, nella selva in pieno rigoglio, silenzio,
figlie di Gerusalemme, non destate l’amore mio.

E l’intra? Se ne scappò via, suppongo. Fece ritorno sulla Terra,
dove più non albergano boschi, né amore, né città di fuoco, e dove
non vi sono ruscelli, non vi sono fiori né capre da condurre al pascolo,
non vi sono stelle nella notte né sorgenti né aurore né letizia.

ANGELICA GORODISCHER

Titolo originale: Cantares, tratto da Supernova, n. 4. Traduzione dallo spagnolo di Roldano
Romanelli.



OGGI NEL MONDO

La terza sezione di questo numero di Nova Sf* ci fa compiere un
balzo nel tempo, portandoci ai nostri anni, e a tre opere dissimili tra
loro quanto non sembrerebbe possibile, eppure unite da un sottile filo,
quello del ripensamento critico (o ironico) di quel patrimonio acquisito
che è l’evoluzione della science fiction.



Jeff Vandermeer è un giovane scrittore canadese estremamente
attivo in tanti campi letterari, e sicuramente tra i più promettenti
esponenti delle nuove leve della fantascienza di lingua anglosassone.
Il suo esordio in Italia ci offre il destro di ripercorrere le strade della
fantascienza «post-bellica», quella che ipotizza un grigio futuro per il
mondo, sia per l’uso di armi distruttive, sia per imperizia nel
conservare l’ambiente, sia per grandi sommovimenti politici e
demografici, sia per pura, ostinata e ottusa stupidità umana. L’opera,
intensamente drammatica, vive nel ritratto di un militare del futuro
che è credibile e angoscioso allo stesso tempo, compromesso
irrevocabilmente con il mondo che ha contribuito a costruire. Una
storia bellissima e molto, molto amara, di un autore che sul déjà-lu
riesce a essere allo stesso tempo modernissimo e originale.

Vittorio Catani, che questa volta scrive in coppia con il suo amico
Rocco Ragone (tra l’altro esperto scacchista, e si vede!) è uno degli
autori «storici» della fantascienza italiana, uno tra i più dotati e seri,
solitamente impegnato in storie ossessive e drammatiche, attento
all’introspezione fino a tramutarla in angoscia, e che questa volta, in
questo racconto scritto a quattro mani, tenta la per lui insolita carta
dell’ironia: costruendo su una scommessa scacchistica una scatenata
parodia di un certo tipo di fantascienza gradasso, parodia divertente
soprattutto perché gli autori non disprezzano, anzi, in fondo amano
ciò su cui costruiscono il loro gioco. Una scoperta per chi di Catani ha
letto storie amarissime o terribili come quelle che lo hanno rivelato al
grande pubblico italiano, e un divertissement che reclamava da tempo
la possibilità di essere conosciuto da un vasto numero di lettori.

Terzo racconto, e terza nazionalità: questa volta andiamo in
Inghilterra, dove l’attuale situazione della letteratura di fantascienza è
più ricca che mai, anche perché i migliori autori inglesi non hanno
paura di cercare e scavare e dissacrare e tracciare strade nuove, nel
solco di una tradizione sicuramente nobilissima. Di Ian Watson i nostri
lettori conoscono già numerosi racconti, e il romanzo Il pianeta di Dio
che è sicuramente una delle opere più originali e potenti scritte
nell’ultimo quindicennio da un autore di fantascienza. Neppure questa



volta Watson delude: anzi, la sua storia, collocandosi a metà strada
tra l’angoscia di Vandermeer e l’ironia del duo Catani-Ragone, offre
un’altra via per quella che è la fantascienza degli anni ’90.



VOCI DI GUERRA

Jeff Vandermeer

Il bastone del Colonnello era scivoloso nella sua mano, una mano
che tremava, le vene azzurre e gonfie. Il giovane dottore — di quei
tempi erano tutti giovani e privi d’esperienza — aveva descritto le sue
condizioni: «Le sue arterie sono fiumi, torrenti, che vengono
facilmente ostruiti dai detriti o, nel caso del corpo, dai tessuti grassi.»



Il Colonnello si limitò a sbuffare e disse: «Non mi sono mai sentito
meglio, ragazzo mio. Mai sentito più in forma!» Era la vecchia parola
d’ordine, la replica che immaginava i veterani incanutiti dell’Impero
dovevano aver usato una volta, di ritorno dall’India.

Ma il Colonnello regolò i suoi passi secondo il ritmo del suo polso,
le dita che frugavano sotto i polsini della manica. Stava ricominciando
a nevicare. Tremò, contento di aver già fatto visita al magazzino del
razionamento. Il freddo lo rendeva sempre più lento, sembrava
prolungarsi sempre di più nella primavera. Rhiannon e i suoi dicevano
che era a causa dei mari che stavano diventando più caldi, facendo
scendere i ghiacciai più a sud distaccandoli dalla calotta polare in
discioglimento. Personalmente il Colonnello pensava che il governo
volesse nascondere ancora un altro «incidente.»

Stava per afferrare il chiavistello del cancello del suo recinto
proprio quando Miss Hampstead comparve sulla sua antiquata
bicicletta. Per lei nessun hover. Sfortunata.

«Salve!» esclamò, agitando una mano, il viso arrossato e senza
fiato.

«Salve, Miss Hampstead,» rispose il Colonnello, la voce roca.
Poi scomparve, un lampo carminio che seguiva la curva della

strada. La tensione delle sue spalle si rilassò. Così giovane! L’aveva
incontrata al comizio politico una volta, si erano presentati soltanto
con i cognomi, e lei continuava a comportarsi gentilmente ogni volta
che passava. Sarebbe potuto andare peggio; almeno lei viveva un
paio di isolati più in giù lungo la strada. Il college di St. Edmund la
teneva occupata.

Un piccione attirò il suo sguardo. Sfrecciò sui prati intento in
qualche missione, il nastro rosso del messaggio luminoso come un
faro. Ammiccò e… no, si era sbagliato; era un aviogetto militare
GYRE5, con le ali retrattili immobili, stridente, come scia una colonna
di fumo nero. Esplose silenziosamente a mezz’aria, i frammenti
scagliati verso il suolo. Il Colonnello sussultò. Poi il piccione emerse
illeso, diventando presto una macchia all’orizzonte. Il freddo filtrò nelle
ossa del Colonnello. Un sogno ad occhi aperti? Scosse il capo.



Il Colonnello raggiunse la cassetta delle lettere, la aprì, ne trasse
un quotidiano e delle lettere, un fascio di buste grige di carta riciclata
all’infinito, e la richiuse. I GYRE5 erano stati il pezzo fondamentale
dell’Aereonautica britannica. Una volta, un cielo calmo avrebbe
significato azione: contro i Cino-Russi in Turchia o, forse, l’esercito
brasiliano in Argentina. Mentre i Satelliti Conta-morti potevano
scrutare la campagna senza interferenza. Quando i laser erano in
grado di saettare annichilenti dallo spazio, riducendo i carri armati
nemici in ammassi di metallo contorto, uomini in ombre disegnate con
il fuoco nell’erba. Prima del Sabotaggio.

Novantacinque? Novantasei? La data di arruolamento gli sfuggiva.
Tutto ciò che sapeva per certo, un fatto che ostinatamente
rimuginava, era che questa fortuna marcia l’aveva reso ufficiale in
tempo per osservare una risorgente sfera d’influenza britannica
espandersi, contrarsi, e poi morire di una seconda morte.
Quarantacinque anni. Terribile perdere la gioventù con l’Impero,
ritirarsi senza… si costrinse a completare il pensiero. Senza Sarah. Il
nome, i ricordi, gli strinsero il petto dal dolore.

Il Colonnello aprì il quotidiano, l’odore dell’inchiostro e il fruscio
delle pagine lo distrassero. Avrebbe dovuto rispedire indietro il
quotidiano per il riciclaggio; tanto valeva leggerlo subito. I titoli di
testa dicevano: AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA PARTNER A PIENO
TITOLO NELL’ALLEANZA ECONOMICA ASIATICA.

«Maledetti giapponesi,» borbottò. Maledetti thailandesi, maledetti
cinesi. Finirà, un giorno, noi contro loro. E chi dice che non siano stati
loro a sabotare i Conta-morti?

Il Colonnello fece una smorfia, ripiegò il quotidiano e se lo ficcò
sotto il braccio. Raccontala giusta. Il Sud-Est asiatico prosperava.
L’Europa riciclava i propri rifiuti; il bacino del Po era inquinato e la
Grecia prendeva di nuovo ordini da Costantinopoli. Né gli Stati Uniti né
la Russia potevano farci nulla, essendo stati cronicamente azzoppati
dal Giorno del Sabotaggio. Anche i britannici avevano sofferto,
specialmente per la perdita dei Conta-morti che sembravano
impegnati a punire i loro primi padroni.

Forse avrebbe dovuto emigrare in Argentina. Sogghignò. No. Qui,
ritirava una sia pur magra pensione. Anche se non ci fosse stata



alcuna ripresa sarebbe sopravvissuto abbastanza a lungo per morire di
vecchiaia.

Il Colonnello si ritrovò all’interno della casa, senza aver memoria di
aver camminato fino a lì dalla cassetta delle lettere. A volte si
domandava se le letali tossine nel suolo non si erano infiltrate nella
sua riserva idrica.

Dopo essersi versato una tazza di té dalla sua teiera di latta,
sedette nella sua poltrona più comoda. Di fronte a lui la vetrinetta con
pendola e le medaglie era appesa su una carta da parati stinta con
disegni di soldatini di latta.

Il Colonnello frugò fra la posta, imprecando alle bollette e
sogghignando per una nota dal Ministero dell’Interno che descriveva
delle misure intraprese per evitare la bancarotta. Esaminò i numerosi
timbri postali, gli indirizzi cancellati. Anche lui avrebbe riusato la carta
forse perfino per il suo camino, anche se sarebbe stato un peccato. Il
Colonnello leccò la ruvida carta dal colore spettrale. I nuovi composti
chimici avevano reso possibile sbiancare le foglie per poi comprimerle
e farne una pagina.

L’ultima busta, indirizzata all’INQUILINO N. 2, aveva il suo numero
di codice postale errato. Non c’era indirizzo del mittente. Il Colonnello
tamburellò con la lettera sul bracciolo della poltrona, meditando. Una
pubblicità? Rise. Di che cosa? La carta, perfino le foglie, scarseggiava.

Esitò prima di aprirla, certo che contenesse una richiesta di denaro
dalla coalizione di Rhiannon. Invece accolse il suo sguardo un
volantino rozzamente duplicato. ORDINE DI MOBILITAZIONE, strillava
il titolo. Che cos’era? Con lo stomaco in sobbuglio, il Colonnello lo
lesse di un fiato.

Mettersi a rapporto all’indirizzo seguente alle 14.00 di mercoledì
27 gennaio per le istruzioni finali prima della guerra. Questo
programma non verrà modificato. I capi-sezione illustreranno le
procedure agli operativi sul campo che hanno mancato di mettersi in
collegamento durante gli ultimi sei mesi, che sono stati costretti al
silenzio per malattia o condanne, e ai nuovi membri. Per qualsiasi
complicazione chiamare 774032288, una linea protetta.



App. n. 3, Lane South 8, Harrington

La pendola scoccò le nove. Le dita del Colonnello tamburellarono
una marcia sul cuoio stinto del bracciolo della poltrona, un accenno di
colore gli invase il viso. I suoi occhi si socchiusero. Una guerra. Che
stava per cominciare, presto. Una lettera indirizzata a lui e allo stesso
tempo non lo era. Una lettera arrivata, esaminò la busta strappata, il
cuore che martellava, senza il timbro della posta di stato. Consegnata
a mano? Si alzò dalla poltrona e si avvicinò strascicando i piedi alle
sue medaglie, esaminandole una alla volta. Una guerra… I suoi occhi
brillavano mentre si carezzava la barba. Le rughe del suo viso si
spianarono. Bruscamente volse le spalle alla parete. Il telefono.
Avrebbe prima telefonato.

Le dita del Colonnello scivolarono sui numeri mentre componeva il
numero. Le labbra gli tremavano. L’odore del té, amaro e acerbo, era
il puzzo della battaglia, il suo salotto un campo minato.

Click.
«Pronto?» disse qualcuno confuso in un’interferenza gracchiante.
La bocca del Colonnello era secca.
«La guerra. Dov’è? Contro chi stiamo combattendo?» Le parole si

inseguirono sulle sue labbra.
La voce esitò, poi chiese: «Chi è lei?»
«Colonnello Thackery Makepiece.»
«Guerra, Colonnello?»
Aggrottò la fronte. «Sì, guerra. Dov’è? Contro chi…»
La linea cadde.
«…stiamo combattendo,» terminò inutilmente.
Rifece il numero, ma questa volta la linea cadde non appena parlò.

Un terzo tentativo produsse un segnale di occupato. Sospirando il
Colonnello portò la tazza di té in cucina, e si mise a lavarla fuori dalla
finestra.

La neve cadeva sempre più fitta, coprendo i cespugli, rendendo
ogni elemento del suo giardino, ogni cosa familiare e certa, una pura
forma. Forme che non era in grado di decifrare.



Proprio come non era in grado di decifrare le parole dell’uomo al
telefono. Una parola d’ordine segreta forse? Il Colonnello asciugò il
piattino sbeccato, poi la tazza. Tolse dal fuoco la teiera di latta e
rimise le bustine del té nella credenza. Così. Un’operazione contro
l’est, forse, ma non collegata al governo al potere? Era ragionevole.
Rhiannon era impegnato nella stabilizzazione, nel consolidamento e
nell’arretramento. Ma una volta, non molto tempo prima, il Colonnello
si ricordava di una voce nel Parlamento che spingeva la guerra ad
ogni costo: il ristabilimento dell’Impero o la totale sconfitta. Quegli
uomini dovevano avere il suo nome negli elenchi: un lealista disilluso
dal corrente regime, un ex valoroso soldato.

Il telefono squillò, urtandogli i nervi. Corse a sollevare il ricevitore,
le gambe scricchiolanti, ma era soltanto suo figlio che gli chiedeva se
lui e la moglie potevano venire a trovarlo. Qualsiasi giorno. Qualsiasi
giorno meno il 27 gennaio. Mercoledì. Fra due giorni.

Il primo giorno assunse tinte drammatiche, i Conta-morti
scatenarono i propri laser contro Dulby, un villaggio vicino alla casa
del Colonnello. Lui aveva imparato, come molta gente, a distinguere i
laser dai lampi dei fulmini per l’ampiezza e il raggio dei colpi:
concentrati se artificiali, irregolari e diffusi se naturali. Sempre di più,
comunque, la regola non funzionava man mano che i Conta-morti si
deterioravano. Era da vent’anni che si deterioravano.

Il martedì Miss Hampstead passò sulla sua bicicletta, facendo gesti
di saluto verso le sue finestre. Sembrava di fretta, affannata. L’inverno
l’aveva ricoperta, era scivolato nella sua carne. Nonostante la sua
giovinezza.

Il mattino del 27, il Colonnello s’infilò in un cappotto, aprì
l’armadietto dove teneva la sua automatica in dotazione all’esercito
con mirino laser, prese l’arma e l’infilò dalla canna in una fondina sulla
spalla. Era meglio non rischiare. Harrington era distante soltanto venti
chilometri, ma la strada serpeggiava attraverso un deserto di boschi
distrutti dal male. La minaccia dei lupi era troppo reale, in seguito alla
fuga degli esemplari dagli zoo chiusi. Gli hover erano di plastica,
avevano bisogno soltanto di un bicchiere di benzina, ma si guastavano
facilmente; un soffio di vento poteva spazzarli via dalla strada. I
predoni dell’autostrada erano stati segnalati anche in altre aree, anche



se questa poteva essere un’altra invenzione di Rhiannon. Fin da
quando avevano subito un tentativo di colpo di stato, l’ufficialità era
diventata nervosa; avevano anche reso più difficili i viaggi di massa,
affermando la necessità di eliminare possibili bersagli terroristici.

Al diavolo tutto quanto, pensò il Colonnello, chiudendosi la porta
alle spalle.

Senza incontrare niente di più mortale sulla strada di Miss
Hampstead e qualche veicolo governativo, il Colonnello arrivò a
Harrington attorno alle 11.00, e parcheggiò il suo hover in uno spiazzo
locale pagando di malavoglia una tassa da rapina. La neve continuava
a scendere, soffocando le strade.

Il Colonnello riuscì in qualche modo a trovare il terreno solido
usando il suo bastone e seguendo le orme degli altri. Il Colonnello
conosceva un pub dove avrebbe potuto fare qualche domanda, e
forse strappare qualche risposta, e si diresse da quella parte, un po’
confuso dal biancore intatto che ricopriva ogni cosa. Lo scoppiettio
tossicchiante degli hover che lo sorpassavano gli confermarono la
saggezza della decisione di lasciare il suo nel parcheggio. Cani
randagi, magri e con occhi come fiammelle semi-spente, gli fecero
rimpiangere i tempi degli accalappiacani.

Il Colonnello scrutò lo spezzato profilo degli edifici che si
stagliavano contro il cielo, camminando e meditando, camminando e
meditando. Le pallide cicatrici lasciate dai colpi dei Conta-morti
disegnavano le ferite di cemento e pietra cauterizzati. Grattacieli
incombevano su guglie e altri tratti medievali; ora erano strutture
fantasma, morte e mute. Harrington era stato un importante centro
minerario sotto l’Impero, ma aveva passato tempi duri sin dalla fine
della guerra. Il Colonnello notò che costituiva un perfetto quartier
generale per una sortita armata.

Mentre camminava, le torri che si sbriciolavano dietro di lui,
l’automatica era un gelido ma solido conforto vicino al suo petto.



Finalmente il Colonnello sentì l’odore del suo pub: AL CINGHIALE
E ALTRO. Esausto aprì la porta e la richiuse alle sue spalle, la neve
che vorticava intorno agli stivali. Alzò lo sguardo e incontrò il muso di
un cinghiale. Il trofeo era montato al di sopra del bar. Il pub era
affollato: contadini e operai, molti di questi pachistani o argentini,
avevano requisito i tavolini di plastica che si aprivano in una «V» ai lati
del bancone del bar. Gli odori della carne di soia e del caffè solubile gli
fecero venire l’acquolina in bocca. Il brusio delle conversazioni che si
intrecciavano era un balsamo per le sue orecchie che avevano
sopportato il vento sferzante per più di un’ora.

Sfilandosi i guanti il Colonnello scivolò verso uno sgabello del
bancone. Il fumo gli fece lacrimare gli occhi quando si sedette.

Ora veniva la parte difficile: estrarre informazioni dal barista, con il
quale aveva conversato almeno una mezza dozzina di volte. L’uomo
stava guardando un notiziario nell’acciaccato schermo olovisivo. Fra
onde crepitanti di interferenza, il giornalista di stato descriveva le
rivolte del cibo nel Galles del Sud come «sotto controllo,» e «scemanti
d’intensità,» anche se molti fra i protestatari erano stati «ridotti alla
ragione con l’uso di manganelli.»

«Darby,» disse il Colonnello. «Darby Kent. Un bicchiere, per
favore… una pinta di “bitter” se ce l’ha.»

Darby si voltò e vide il Colonnello. Il barista era un uomo sottile,
con cerchi scuri attorno agli occhi. Sorrise, le labbra si incurvarono in
un ghigno.

«Bene bene,» disse. «Il vecchio Thackery Makepiece, eroe della
rivolta cino-russa e stimato uomo di mondo! Subito una pinta.» Versò
alla spina, lo sguardo puntato sull’olo. Questo stava mostrando
ghiacciai, l’annunciatore continuava a parlare di condizioni invernali e
di tendenze al raffreddamento. Il Colonnello sospirò e rilassò i muscoli
indolenziti. Si tolse il ghiaccio dalla barba pensando al modo di
affrontare il soggetto della guerra.

Darby terminò di versare e fece scivolare il bicchiere verso di lui. Il
pub rombava di rumori: porte sbatterono quando entrarono i clienti,
ridendo e urlando. La stanza divenne più fredda per un attimo finché



l’instabile riscaldamento non compensò. Lo schermo olo si spense, per
una mancanza d’energia, e un ruggito di delusione si sparse per la
stanza. Non c’era nessun videofono di riserva, soltanto un vecchio
modello audio. Darby imprecò, gli diede un calcio, e poi si avvicinò al
Colonnello.

«Allora,» disse con una voce abbastanza forte da essere udita
nella cacofonia generale. «Come sta il figlio migliore di Harrington in
questa bella giornata?» Sogghignando posò un gomito sul balcone.
L’uomo seduto vicino al Colonnello ridacchiò nel suo bicchiere. Un
odore acido, come di crauti, fece arricciare il naso al Colonnello.

«Mai sentito più in forma,» replicò. «E lei?» Bevve dal suo boccale.
La birra gli riscaldò le ossa, e gli schiarì la vista.

«Mai sentito più in forma,» ripeté Darby, indicando con un gesto i
tavoli dove la gente beveva, scommetteva, e mormorava con urgenza
alle cameriere. «Niente preti… e disinvolti con i soldi come mai.»

Il Colonnello annuì, bevendo ancora. Un formicolio gli si propagò
fino ai piedi. Soltanto uno o due, gli ricordò la coscienza. Non era mai
riuscito a tenere i liquori, anche allora. Per un momento, la sua visione
di retrobotteghe e doppi giochi e accordi mercenari in hotel alla moda
lo abbandonò, rimpiazzata da una immagine di Sarah. Sorrideva, il
sorriso doloroso che lui associava sempre alle foto-ritratto, ma che
aveva finito per significare molto di più. Non cercò di bloccare il
ricordo; lasciò che lo inondasse per poi abbandonarlo lentamente.
Morte e malattia.

Darby gli fece una domanda, due volte.
«Oh,» disse il Colonnello. Si morse il labbro. Che cosa voleva dire?

«Io… io ho sentito che la situazione stava peggiorando e volevo
vedere da me. Mio figlio sta pensando di trasferirsi qui.»

Darby ghignò, come per qualche scherzo personale. «Davvero.
Comprensibile. Vivere un po’ in città. Vedere un po’ di gente.» I suoi
occhi scattarono alla sinistra del Colonnello. I minatori ascoltavano
fingendo di non farlo. Avevano le mani sporche, i visi anneriti: nera
vernice di camuffamento, accesa soltanto dai lampi rossi dei rivelatori
di Conta-morti sulle giacche.

Lo sguardo di Darby ritornò sul Colonnello. «Senza la sua uniforme
quasi non la riconoscevo. Qualche missione segreta?»



Il polso del Colonnello accelerò; la mano sinistra istintivamente
andò al polso destro. Poi vide l’espressione sul viso di Darby e
comprese che l’uomo lo stava prendendo in giro. Stava per dire
qualcosa di brusco quando avvertì il peso dell’automatica. Rise,
invece.

«No,» disse. «Nessuna missione per me, sono troppo vecchio.»
Andate al diavolo, bastardi! Bevve di nuovo, per nascondere l’ira, poi
disse: «Ho sentito che le fabbriche stanno tutte chiudendo.»

Il viso di Darby sembrò richiudersi, il sogghigno crollare finché
tutto ciò che rimase fu la linea sottile delle labbra. «Già, sembra che le
cose stiano così.» I minatori si agitarono sulle sedie, i volti neri attenti,
gli occhi bianchi come ossa.

Il Colonnello insisté. «Un sacco di gente senza lavoro?»
«SSSii…» fu il sibilo.
«Non c’è nessun lavoro per loro, lei crede? Qualcosa in cui un

onesto patriota possa trovare piacere?» La granata carica, quasi
pronta. Presto l’avrebbe fatta scoppiare in mezzo agli occhi di Darby…
No, no, mettilo con le spalle al muro. Niente granate, niente
baionette. E basta birra, per me, pensò il Colonnello. O Sarah. Il
Colonnello aggrottò la fronte. Sarah? Stava diventando vecchio. Sua
moglie non avrebbe smesso. Lei lo aveva sempre fatto finire sotto il
tavolo disteso sul pavimento.

Arrivò un’ordinazione e Darby, accigliato, preparò la bevanda con
dei casuali scatti del polso.

«Non ne so niente,» disse alla fine. «Ci sono pochi posti di lavoro
dappertutto. Il governo sta tassando sempre di più e sta reprimendo
gli scioperi.»

«Niente allora?»
«Niente.» Indicò in alto. «Hanno tante occasioni quante quel

povero cinghiale, Colonnello.» Ghignò, ripulì il bancone, poi si volse
per rispondere ad una serie di ordinazioni: un ultimo evviva dai
minatori prima che tornassero alle loro impalcature multilivello e alle
teleferiche.

Il Colonnello sorseggiò la sua birra, cercando qualche sottile
aggancio di conversazione che avrebbe svelato il mistero. Darby
doveva sapere qualcosa. Ma quale tattica usare? Il rumore continuo e



l’illuminazione bassa gli avevano fatto venire il mal di testa;
ciononostante raccolse le sue energie affrontando il barista in
un’interruzione della conversazione.

«Lealisti.»
«Eh?»
«Lealisti, amico. Non c’è qualche gruppo di lealisti attorno a

Harrington?»
Darby sputò. «Questo pensiamo di loro qui intorno!» disse con

tono di voce volgare. Asciugò un bicchiere con violenza, poi continuò
con tono più calmo. «Sono loro che ci hanno fatto finire in questo
caos, anche se Rhiannon non ha fatto nulla di niente per tirarcene
fuori.» Il suo sguardo spazzò il bar, la maggioranza dei minatori era
stata rimpiazzata da impiegati di basso livello del governo, prima di
tornare sul Colonnello. «Chi ha reso il suolo sterile? Chi è che ha
scatenato i Conta-morti? Potremmo morire mentre stiamo qui a
parlare…»

Il Colonnello annuì. «Giusto,» disse con un sorriso addolorato.
«Proprio giusto, un vero caos…» Come poteva fare una simile accusa
quell’uomo?! Forse i Conta-morti ora erano una minaccia, ma
quarant’anni prima avevano messo i britannici sulla strada del potere
dopo decenni di uno stato da potenza di seconda classe. Perché la
gente non riusciva a vedere le cose come stavano?

Le dita del Colonnello tambureggiarono sul bancone. La segretezza
aveva il suo posto, e altrettanto un diretto assalto frontale.

«Niente discorsi di guerra?»
La testa di Darby si girò di scatto. «Che cos’ha detto?»
Il Colonnello ritrovò la voce dopo un momento. «Ho detto, niente

discorsi di guerra?» Il cappotto lo avvolgeva in un calore appiccicoso,
la pelle che sudava impregnando l’imbottitura, ma non poteva
toglierselo; l’automatica diventava sempre più pesante nella fondina.

Darby fissò il Colonnello. I suoi occhi colsero la debole luce e
brillarono, scuri e pericolosi, come whisky invecchiato. Il bicchiere
nella sua mano cadde sul bancone, dimenticato. Darby si girò verso
un angolo lontano del pub.

«Vediamo se Colquhoun sa rispondere alla sua domanda,»
mormorò.



Il Colonnello capì di aver fatto un passo falso, di aver detto
qualcosa di terribilmente sbagliato. Il sudore gli si raccolse attorno agli
occhi e alla bocca. La sua mano si spostò verso la pistola, poi tornò
sul bancone.

«Hei, Colquhoun!» esclamò Darby. Teste si girarono. La gente
sollevò lo sguardo dal pasto. «Colquhoun, il Colonnello qui vuole
sapere se avete sentito parlare di qualche guerra.» Le conversazioni
s’interruppero a metà, come se i partecipanti fossero morti. Altre teste
si girarono. Che cosa si aspettavano? pensò il Colonnello.
Assurdamente gli ricordarono le persone in attesa di un attacco dei
Conta-morti; i visi non avevano un’espressione di simpatia. Turbato, il
Colonnello raddrizzò la schiena e ritrasse lo stomaco. Di colpo il suo
altro mondo s’intromise e lui si ritrovò a dire: «Uomini, ci hanno
circondato e il comando regionale si sta facendo in quattro per inviarci
i rifornimenti, ma, uomini, dobbiamo resistere perché, per Dio, non
siamo mai stati tanto in forma!» Marocco, 2024. Ma gli attesi evviva
non si coagularono in un suono, le sue parole caddero come pietre
negli orecchi di un sordo. Bar, era in un bar… Ammiccò.

Un gigante si era alzato da un angolo buio del bar e ora zoppicò
alla luce. L’uomo aveva uno stupefacente manto di capelli rossi che gli
incorniciavano un viso magro. Ma lo sguardo del Colonnello fu attratto
dalle ferite aperte sulla fronte dell’uomo, il naso schiacciato, le
escoriazioni rosso-azzurre attorno agli occhi. Le nocche che
stringevano un bastone erano spaccate e malamente suturate tanto
che il bianco delle ossa spuntava ancora dalla carne.

«Guerra, Colonnello?» disse rauco Colquhoun. Piegò il capo di lato,
considerando. Poi ruppe in un sorriso storto, gli occhi socchiusi. «No.
Niente discorsi di guerra in questo angolo. Anche se non so
precisamente che cosa il Ministero Rhiannon abbia nella sua manica
da lebbroso.»

Qualcuno rise, un suono simile ad uno sparo attraverso l’aria
immobile, soltanto per essere zittito da un compagno.

Colquhoun guardò sulle teste della gente e ammiccò a Darby, che
gli ritornò un sorriso sghembo. A questo segnale, tutti si ritrassero nei
loro bozzoli privati di conversazione. Il gigante barcollò verso la sua
sedia, sparendo nel buio di un cerchio di amici.



«Colquhoun è il capo del Comitato Laburista-Socialista di queste
parti. Se lui dice niente segni di guerra, Colonnello, non c’è nessuna
guerra. Suo figlio sarà al sicuro… Colquhoun si è messo a fare a botte
un po’,… sa, la rivolta del cibo.» Un mezzo sorriso era rimasto sulle
labbra di Darby.

Il Colonnello annuì. La guerra sbagliata. Non una dannata
rivoluzione. No, niente di così convulso. Questo era un conflitto
imperialista. Di certo c’era qualcuno che aveva dei contatti. Forse li
aveva cercati nel modo sbagliato. Lui aveva il volantino, ma pensò
fosse meglio non mostrarlo qui.

«Attento,» continuò Darby, «qualcuno dice che si sta formando
una resistenza. Un fronte di liberazione. Come l’IRA e il SAFR.»

La guerra sbagliata. Lo scenario sbagliato. Il Colonnello terminò la
birra. L’umidità del manico del boccale si mescolò al sudore delle sue
palme. Lo asciugò.

Darby andò all’altra estremità del bancone per rispondere al
telefono, che stava squillando insistentemente. Parlò per dieci minuti
almeno. Alla fine riappese e, vedendo il Colonnello, sorrise.

Il Colonnello rispose al sorriso. Era tempo di giocare la sua mano
finale. Sarah avrebbe potuto essere più brava con le carte, ma lui non
era così lento.

«Quanto le devo, Darby?»
«Sette e un quarto.»
Il Colonnello gli diede venti tessere del razionamento. Quando

Darby protestò posò la mano sopra quella del barista. «Mi dia qualche
informazione.»

Darby si guardò intorno con cura, sussurrando: «Informazione?»
«Mi dica della guerra. Le guerre, amico. Capisce?»
Darby aveva lo sguardo vuoto. Poi il suo viso s’illuminò. «Oh,

capisco,» sogghignò. «Lei vuole una puttana(3) Colonnello!»

Il Colonnello arrivò all’Appartamento n. 3, Lane South 8
esattamente alle 14.00, compiaciuto della propria puntualità. In
gamba. Ancora in gamba dopo tutti questi anni. Aveva già relegato



nel retro della mente il ricordo dell’incommensurabile stupidità di
Darby.

Gli appartamenti, al primo piano di una casa di tre, dovevano
essere vecchi almeno di settecento anni. Riadattati da una villa
baronale, immaginò il Colonnello. Un arco della strada dava sugli
appartamenti, un cortile aperto a bilanciare sulla destra; pini e abeti
erano stati piantati in fori nel pavimento di mattonelle da qualche
meticoloso giardiniere morto da tempo. Il sole si era dimostrato
impotente perché la neve piegava i rami e gocce di ghiaccio
costellavano i tronchi.

Il Colonnello entrò nel cortile, socchiudendo gli occhi, e si appoggiò
al bastone. Non sentiva più le gambe ma, malgrado il freddo, si
sentiva bruciare dalla febbre. L’inverno gli rendeva sempre la sua età
intollerabile, riportandogli alla memoria lo spettro di Sarah.

I suoi stivali risuonarono contro il pavimento dove la neve non
l’aveva nascosto. Sentiva il ritmico rumore soffocato delle emissioni
delle ciminiere delle fabbriche, anche se gli alberi bloccavano la vista
dello smog.

Gli appartamenti erano scatole di pietra dipinte di un identico color
marrone. Raggiunse zoppicando il n. 3 e bussò alla pesante porta.

Nessuna risposta.
Aspettò parecchi secondi, strofinandosi le mani e strascicando i

piedi. Bussò di nuovo, mettendo l’orecchio al legno della porta.
Silenzio. Il Colonnello aggrottò la fronte. Spinse la maniglia. Cedette
facilmente. Gettando un’occhiata oltre l’arco che dava sulla strada e
non vedendo nessuno aprì la porta, la mano sulla pistola, ed entrò,
richiudendosela alle spalle.

Buio. Preso dal panico sferzò con il bastone. Qualcosa si abbatté al
suolo rompendosi. Poi soltanto il suono del suo respiro rauco. La
mano tremante, frugò cercando l’interruttore della luce, lo trovò e lo
schiacciò. La stanza assunse forma e dimensioni. Una lampada rotta
era distesa ai suoi piedi. Le spalle del Colonnello si piegarono quando
lasciò sfuggire il fiato dai polmoni. Si raddrizzò. Per un momento



aveva pensato… Che cosa aveva pensato? Intrappolato. Circondato.
Un lento frullo di stagioni e lui rinchiuso nell’ombra, senza avanzare né
ritrarsi… con Sarah accanto, ma senza mai toccarsi.

Il battito cardiaco del Colonnello rallentò. Ancora affannato,
avanzò nella stanza, che non mostrava grandi segni di occupazione.
Plastica ricopriva i mobili e la polvere si era posata sui ripiani vuoti
della biblioteca. Si avvicinò al bancone della cucina, una vecchia stufa
a gas schiacciata in un angolo. Un mormorio attrasse la sua
attenzione: il frigorifero. Lo aprì, e non trovò nulla. Nemmeno i cubetti
di ghiaccio nella ghiacciaia. Usando il bastone, il Colonnello
goffamente staccò la spina. Non aveva senso sprecare energia.

Il suo sguardo spazzò il bancone… e scoprì un telefono. Nessun
indizio. Il cavo era staccato e il numero tanto scolorito che non si
leggeva. Una copia polverosa de Il Racconto delle due Città di Dickens
era posato vicino al telefono, usato e brancicato.

Il Colonnello vide una porta nell’angolo opposto; era socchiusa.
«Ehi?» disse. «C’è nessuno in casa?»
Silenzio.
Lentamente, la mano che si muoveva di nuovo verso la pistola, si

avvicinò alla porta.
«C’è nessuno?» ripeté, un’eco senza risposta. Ammiccando spinse

la porta. Un bagno vuoto. Entrò zoppicando sul pavimento di
piastrelle; minuscoli e pacchiani cherubini lo fissavano raggianti da
terra. Cautamente li calpestò; non sembrarono curarsene. Un viso di
vecchio lo guardò nello specchio crepato, rughe profonde nei
lineamenti, la barba bianca dall’età e dal gelo. Accese la luce,
spazzando le ombre che gli cerchiavano gli occhi, ed evitò la sua
immagine riflessa, contorta e distrutta nello specchio frantumato.

Tremando, si concentrò sulla sua ricerca. Erano passate le 14.00 e
nessuno era arrivato e forse nessuno aveva mai pensato di arrivare,
ma lui aveva bisogno di sapere.

Non mollare, pensò. Mai sentito più in forma… ricordatelo… Oh,
non è vero, arrivò una replica schizofrenica.

Non è vero! È vero! Non è vero!… Aveva gettato Sarah in un
laghetto, quella prima e ultima estate di libertà prima delle guerre,
come per una scherzosa dichiarazione d’amore. L’odore dei fiori di



campo era stato ambrosia, il morso del vento lo aveva sollevato su
onde di estasi. E, naturalmente, dopo aveva fatto molto più che
gettarla, e quando partì per la guerra, colmo di fervore patriottico, lei
era rimasta indietro, la pancia che si stava arrotondando. Ma…

Il rubinetto. Il rubinetto perdeva, la manopola bagnata. Gocce
cadevano in un appartamento sicuramente abbandonato da mesi. Gli
occhi del Colonnello si strinsero. Non toccò il rubinetto, come se
avesse potuto significare la distruzione di qualche prova vitale. Invece,
accucciandosi, aprì l’armadietto sotto il lavello. Un odore di muffa,
disinfettato dal gelo, lo fece starnutire. Le sue mani frugarono sugli
scomparti, trovarono delle forme e le tirarono fuori. Naftalina in
palline. Un pezzo strappato di un quotidiano con un titolo «… MENTO
DICHIARA LO STATO D’EMERGEN…» Una bottiglia di shampoo. Una
pistola ad acqua rotta.

Tenne la pistola ad acqua, ma rimise a posto gli altri oggetti.
Raddrizzandosi, il Colonnello guardò per qualche attimo il rubinetto

colare, poi allungò una mano e lo chiuse. L’incongruità lo irritava. Gli
dava una sensazione di tensione alla base della nuca. Niente finestre.
Chi poteva mai star guardando? La pistola ad acqua si adattava
perfettamente al suo palmo, come se fosse stata costruita per le sue
mani.

Di nuovo nella stanza principale, il Colonnello sedette nel divano
coperto. Si mise una mano in tasca e ne trasse il volantino.

«Rapporto… 14.00… mercoledì… 27… non verrà modificato.»
Erano le 14.25. Altri dieci minuti e se ne sarebbe andato.

Giocherellando rigirò la pistola nelle mani. E gli sembrò di essere nel
trasporto truppe, Oceano Indiano 2012, sballottato su mari
tempestosi, la collana di Sarah arrotolata alle dita, e questa sua prima
visione di se stesso ripensava all’infanzia… Alle feste con la famiglia di
Sarah. Le escursioni nelle valli, nelle gole, nelle colline. Le battaglie
con le pistole ad acqua. Bang, bang… sei morta. Sì, sei morta! Ti ho
ucciso! Sei morta!… Buttati giù così sei morta per davvero. Non ti
devo uccidere di nuovo. Sei già morta… Già, era morta.

Il Colonnello ritornò al trasporto e, alla fine, al divano, toccando
prima la collana e poi la pistola ad acqua.

La pistola gli colò dell’acqua nelle mani. I lineamenti del suo viso,



tenuti sotto ferreo controllo, rilassarono quel controllo finché una
smorfia e poi un singhiozzo s’impadronirono dei suoi occhi, delle
labbra… Si sentì rigido… morto. E riusciva a malapena a ricordare il
viso di Sarah, il colore dei suoi capelli, il suo sorriso e le sue rughe di
preoccupazione.

Il gelo lo aveva penetrato più in profondità di quanto avesse
pensato. Chi avrebbe potuto prendere in giro con i suoi patetici giochi
di guerra?

Le 14.35 spazzarono via il passato. Ora il futuro. Qualcuno lo
aveva ingannato, aveva giocato con il suo particolare punto debole. Lo
aveva fatto passare per stupido AL CINGHIALE E ALTRO. La
conversazione telefonica, perfino: Guerra, Colonnello? Non un codice,
un chiaro inglese. Cercò di arrabbiarsi, di infuriarsi, ma era debole,
incapace di raccogliere le forze.

Il Colonnello si mise in piedi e andò alla porta. Gettò un ultimo
sguardo attorno, come se fosse certo di non aver visto qualcosa, poi
uscì, lasciando la pistola ad acqua sul divano.

Il gelo del cortile portò in alto rilievo il confortevole riscaldamento
dell’appartamento. Tenuto acceso per qualcuno nell’eventualità del
loro ritorno. Togli la plastica, riempi il frigorifero, spolvera i ripiani, e
sarebbe stato pronto per essere occupato. Il suo bastone grattò le
mattonelle. Un altro «fatto» intrigante, solido come un sussurro.

Tremando, il Colonnello si tirò su il colletto per proteggersi il
mento e la bocca. Il vento gli gettava fiocchi di neve negli occhi, e
faceva schizzare sulle mattonelle frammenti di ghiaccio. Il sole era del
tutto scomparso, spento dalle nuvole e da traccianti di rami nudi.
Perfino gli alberi nudi mantenevano una certa grazia. Non era sicuro di
voler andarsene.

Il lamento delle sirene, lontano ma in avvicinamento, attrasse il
suo udito. Un uccello, un corvo, gracchiò dai rami più alti del pino. Ma,
sotto entrambi i rumori, immaginò di poter udire, irregolare come il
suo polso, il mugolio tossicchiante dei Conta-morti che orbitavano il
globo, giocando alla roulette russa con un mondo che non era più in
grado di controllarli… Rimase a guardare in alto il cielo, cercando di
penetrare il buio incombente. È questo che significa morire, come
aveva fatto Sarah? Casualmente? Lui aveva aiutato a conquistare una



frontiera, era tornato dalla guerra vittorioso, per trovare la sua terra
natia perduta. Una cosa biologica, avevano detto. C’era una possibilità
su un milione che accadesse in qualsiasi popolazione, avevano detto.
Ma le probabilità non lo consolarono del corpo di lei già freddo come
se fosse stata uccisa sui campi di Avalon. Lui era rimasto a cullare il
figlioletto nelle braccia, confuso dalla vita e dalla morte, dalla morte e
dalla vita.

Il Colonnello sospirò. La neve sarebbe caduta per tutto marzo,
aprile, maggio… forse perfino giugno, oscurando il cielo, facendogli
soffrire le gambe. Sarebbe tornato al suo villino, alla sua teiera di latta
e ai suoi piattini sbeccati, la carta da parati che si scrostava con lenta
grazia e le tubazioni malandate. Che cosa era lui, dopotutto, se non
un vecchio sciocco con un sogno stolto di «imperi sotto il sole?» Nulla
cambiava mai.

Il Colonnello oltrepassò zoppicando l’arco, e un altro suono lo
raggiunse: uno sferragliante mormorio che si faceva sempre più forte
man mano che le sirene svanivano. Uscì sulla strada, gli stivali
affondati nella neve… e quasi si scontrò con Miss Hampstead, la
bicicletta al fianco.

«Oh! Mi scusi.» Il Colonnello si ritrasse di un passo.
Lei rise, la voce rauca. «Strano trovarla qui, Colonnello!» Il suo

viso era arrossato dal gelo, i capelli castani macchiati di bianco. Un
lungo cappotto grigio la copriva dal collo alle caviglie. La bicicletta
aveva arato un solco nella neve, ma i suoi passi leggeri avevano
lasciato una infima traccia.

Si scambiarono cortesie, Miss Hampstead insisté che il Colonnello
la chiamasse Marjory. Gli chiese come mai era venuto a Harrington e
lui le raccontò la storia che aveva impartito a Darby Kent.

«E lei?» disse. Il suo sorriso lo disarmò e lo affascinò. Si controllò.
«Mi sono quasi congelata. Ma dovevo prendere dei libri per

studiare. Poi la bicicletta si è rotta, non avrei dovuto usarla con questo
tempo. Così eccomi qui, in cerca di un negozio di hover che potrebbe
darle una controllata.»

Il Colonnello cercò di accumulare della disapprovazione per questo
sprezzo del pericolo, i boschi attorno a Harrington non erano sicuri,
ma scoprì di non riuscirci.



«Be’,» disse, per puro senso del dovere, il fiato che soffiava in
nastri bianchi. «Perché non lascia che le dia un’occhiata io prima, una
volta ero bravo con le chiavi e i bulloni.»

Marjory fece una smorfia. Il Colonnello non si era mai curato di
osservarla prima, ma ora lo fece, e scoprì con sorpresa che somigliava
a Sarah: il profilo secco della mascella, gli occhi verde-azzurro.

«Andiamo… non è un disturbo, veramente.»
Il viso di Marjory si illuminò; sorrise, mostrando i denti. «Bene,

d’accordo. È terribilmente gentile da parte sua, ma dove ci mettiamo a
lavorare?» Aggrottò la fronte, le labbra contratte. «Non possiamo farlo
qui all’aperto…»

«Nel cortile… proprio qui…»

Trasportarono la bicicletta, appoggiandola contro un abete. Il
Colonnello, già rimpiangendo la sua smargiassata, si inginocchiò sulla
neve, il fiato corto, lo stomaco disturbato, e si applicò al meccanismo.
Aveva lasciato AL CINGHIALE E ALTRO senza mangiare.

«Come va a scuola?» Borbottò, facendo scivolare di nuovo la
catena sull’ingrassaggio. Maledizione! Adesso la ruota si rifiutava di
girare, incastrandosi nel telaio.

«Oh, bene,» lei rispose da sopra e dietro di lui. «Sono riuscita a
ottenere di seguire dei corsi per posta, così non devo andare al
college ogni giorno. A proposito… ho della posta per lei. Consegnata
all’indirizzo sbagliato, capisce.»

«Davvero,» sbuffò. Dove si era ficcato il bullone?
«Già,» lei continuò, l’orlo del cappotto che lo sfiorava. «Ma temo di

averla lasciata a casa.»
Il Colonnello sollevò lo sguardo. «Non c’è problema, Marjory. Me la

può lasciare quando passa.» Sorrise, e ritornò al lavoro.
Lei sorrise alla sua schiena. «Lo farò.»
I guanti del Colonnello ora erano neri del grasso della catena.

Cercò un argomento per una conversazione educata, ricordò il libro
nell’appartamento.

«Sta seguendo un corso di letteratura?» chiese. «Ai miei tempi ero
abbastanza bravo in letteratura.»



«Immagino che lo fosse,» disse Marjory. «E sì, seguo lezioni di
letteratura… una materia inutile, ora, naturalmente, a parte
Machiavelli, forse, uno dei critici sociali.»

«Per nulla. Il divertimento è sottovalutato di questi tempi.»
Si domandò se non sarebbe stato meglio andare in cerca di un

meccanico, dopotutto. Lui stava peggiorando la situazione.
«Che cosa, uhh, che cosa,» balbettò. «Sta studiando ora… per

l’esame, cioè?»
Ah… eccolo lì: mistero e soluzione. Un pezzo di metallo, infilato

sotto il montante. Il montante stesso era stato tagliato. Era un
miracolo che Miss Marjory Hampstead fosse soltanto riuscita ad
arrivare a Harrington.

«Madame Defarge, in Dickens,» rispose lei, posandogli un revolver
sulla nuca e gentilmente premendo il grilletto.

JEFF VANDERMEER
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I.

Vi sono due categorie di uomini: quelli che sono lieti di sottomettersi alle
circostanze (…) e quelli che invece cercano di dominarle. Costoro giocano agli
scacchi.

MORTIMER COLLINS, Attic Salt

Scendemmo infine sul travagliato Vecchio Continente. Lo
spazioporto apparteneva ad una metropoli che s’affacciava sull’arcaico
Mediterraneo. Per spostarci nello spazio c’eravamo intrufolati
semiclandestinamente in una dozzina di carghi… Eravamo in tre: e
dovevamo contare solo su noi stessi. «Thorvik», mi disse Rokkus
annusando l’aria come una belva e assestandosi la tracolla grondante
coltellacci e pistole, «tuffiamoci nella città. Cominciamo a saggiare gli
umori.»

L’altro di noi tre, Toni Skaska, si limitò ad annuire ed agitare
minacciosamente il braccio mingherlino contro il cielo.

Dopo anni di assenza, di fughe e di avventure per tutto l’universo
tornavamo su Terra da soli, per affrontare direttamente il terribile
nemico: Kin’ Morghrino, e la sua Dittatura Esistenziale. Ci illudevamo
di creare una quinta colonna…

Invece dovevamo imbatterci in una scacchiera.
Uscimmo dallo spazioporto e ci riversammo nel caos brulicante

della vicina metropoli, Bhira, e tra i rigagnoli putridi dei suoi vicoli, tra
milioni di corpi sudaticci, semintontiti, trottolanti per le strade.
Affittammo una pensioncina di quart’ordine. Uscivamo solo di notte,
nelle vie fatiscenti, per reclutare nelle bettole del centro chiunque
sembrasse disponibile a tramare contro Kin’ Morghrino. La notte di
Bhira era caratterizzata da illuminazione insufficiente, fuliggine, tanto
puzzo, e neanche le stelle in cielo — che sono la vita, per uno
spaziale! — ad occhieggiare per consolarci: non so se per colpa dello
smog o d’una strisciante Apocalisse.



Per le strade venivamo sfiorati dai bastoni elettronici degli emissari
del Grande Sovrano, e dalle avide mani di un’umanità miserevole,
lercia e a suo modo eroica. «Documenti, stranieri.» Esibivo. «Carta di
soggiorno!» Scatti nella penombra, bagliori di display, ticchettii di
indagatori relais all’infrarosso: che, speravamo, non sarebbero mai
riusciti a leggere veramente nelle nostre profondità.

La cosa terribile ci accadde dopo circa una settimana, di notte, in
un locale. C’era un’insegna con giochi luminosi:

MARE NOSTRUM
NON SONO AMMESSI GIOCHI D’AZZARDO

Si Organizzano Tornei di
Sabris
e di

Scacchi

Era la seconda o terza volta che ci andavamo. Contavamo di fare
un adepto: un tale Liunk, intravisto in precedenza una sola volta.
Ufficialmente, eravamo vecchi spaziali in congedo con tante storie
incredibili da raccontare e qualche ora disponibile per un paio di
buone partite.

Prendemmo posto ad uno dei tavoli, nella penombra e nel fumo, e
cominciammo a ingurgitare inverosimili sbobbe torcibudella locali,
lanciando occhiate acute in giro e tenendoci sempre pronti alle armi e
alla fuga.

Non saprei dire a che ora della notte accadde. Era molto tardi, ed
ecco che dinanzi a noi torreggiava, in piedi, solido come un bunker e
nero come la notte, un individuo. «Permettete, messeri? sono Muzlim,
Gran Cavaliere di Khem», disse. Che strano: il suo contorno riluceva.

Lo invitammo a sedere. Orbene, costui, notammo, era un individuo
ben inconsueto. Era di carnagione color mattone cotto, come un
turco; supposizione d’altronde avallata dalla foggia delle lussuose e
rilucenti vesti di seta nera e dal turbante scuro sul capo. Zigomi alti,
occhi obliqui sottili come fessure. Ehi, ma erano fessure! Nere, liquide,
in cui trascorrevano scintille…



Un brusio percorse tutto il Mare Nostrum. Gli avventori lasciarono il
banco e mossero verso di noi. Gente s’alzò dai tavoli. Il consollista, il
vecchio Phy, colse al volo l’occasione: luci dardeggianti s’accanirono
su di noi; le fiamme di coreografiche torce alle pareti lingueggiarono;
il fumo spiraleggiò più sinuoso; e le epidermidi fosforescenti di
splendide ragazze seminude circondarono mollemente il nostro tavolo.
Dissi:

«Se Muzlim è il vostro nome, permettete che vi diciamo i nostri,
egregio Gran Cavaliere. Io sono Thorvik da Salamandra,
centoventimila megaparsec allo zenith del centro dell’universo». Mi
alzai appena. «Costui, con una gran barba, è Rokkus Rakkoon, e vi
basti sapere che viene da ancor più lontano, se possibile — oltre certi
limiti, illustre Gran Cavaliere, i nomi perdono di senso…»

A questo punto le norme del buon vivere, anche per uno spaziale
incallito, esigevano almeno che Rokkus si levasse in piedi ma ahimé,
egli non poteva. Perché, poveretto, egli era già in piedi. Si fa per dire.
Rokkus manovrò la sua cintura a Degravitazionatore Mokk
incorporato, e si sollevò dal suo cuscino. Giunto ad altezza d’uomo, fu
chiaro al Gran Cavaliere ch’egli era purtroppo tronco dal bacino in giù
(esplosione di supernova… ma questa è un’altra storia). La sua
statura, ad onta della matassa penzolante di barba, era mera illusione.
Disse in un ringhio: «Piac-r-, Gran C-va-li-r-», ficcandosi in bocca un
sigaro a doppia punta. Per via del fiato emesso, il suo corpo prese a
ondeggiare come un palloncino a gas. Anzi, mi affrettai a tirarlo per la
cordicella pendentegli dalla cintola e ad ancorarlo, ad evitare che
veleggiasse per tutto il Mare Nostrum.

«Quanto a costui,» dissi completando il giro, «è Toni Skaska, che
proviene da posti così distanti che, ebbene, probabilmente non sa
neanche lui dove e quando è nato.»

Toni si sollevò dal suo sgabello, più che mai mingherlino ed
emaciato. Alitò con sguardo cattivo: «Ehm, er, ehm…»

Dall’enorme torace scuro di Muzlim parve provenire il rumore d’un
tuono lontano, tra le punte delle sue mani crepitò un fulmine, come
tra i poli d’un arco voltaico, e infine disse con aria vagamente irridente
e minacciosa:

«Ho inteso dire… Voi sareste i migliori narratori di storie spaziali



vissute, e forse anche i migliori giocatori di scacchi di questa
taverna?»

La nostra modestia disdegna le lodi. D’altronde amiamo la verità.
Tacemmo, vagamente in attesa del peggio.

«Ebbene, vi sfido!» tuonò Muzlim. «Per voi sarà un vero tour de
force, sappiatelo! Le regole sono queste: ciascuno di voi tre dovrà
narrare a turno, alternativamente con me, una storia vera o che
comunque si rifaccia a fonti controllabili. Verificherò la vostra
buonafede al riguardo con la Macchina della Verità. Ne ho con me un
modello tascabile, che metto immediatamente in funzione.» Trafficò
con un aggeggetto scuro. Riprese: «Ogni storia vera dovrà essere a
soggetto scacchistico e dovrà chiaramente collegarsi, in un modo
qualsivoglia, alla mossa d’una partita reale, che noi quattro al
contempo disputeremo. In definitiva voi tre, alternativamente, sarete
miei avversari nella partita. Al suo turno ciascuno disporrà d’un tempo
massimo di… diciamo dieci minuti, per la propria storia da narrare e
corrispondente mossa da eseguire.» Ci scrutò in silenzio. «Intesi
bene? Prendere o lasciare.»

Era una follia, e per giunta inedita! Qual era la posta in gioco? Sul
nostro tavolino, manco a dirlo, piovvero una scacchiera e un orologio
per competizioni scacchistiche. Phy azzerò le luci oltre il ristretto
cerchio del nostro gruppo, mentre mandava una musica sinuosa ed
esotica da far accapponare la pelle. I pezzi vennero sistemati dalle
mani affusolate d’una delle ragazze dei giochi del Mare Nostrum, una
bruna dalle labbra dipinte come braci; e Muzlim sorrise, ambiguo:

«Prego, messeri. A voi la prima mossa.»
E mettendo a tacere un urlo premonitore che mi nasceva dentro,

io mi accorsi che avevo raccolto la sfida. Anzi, che stavo già iniziando
a parlare. Oh, mia lingua, quante volte per colpa tua mi sono messo
nei pasticci! Ma non ho mai saputo frenarti… specie quando ci sono
storie da raccontare.



II.

1. Prima storia: LA SACRA SCACCHIERA
Nella mia spaventosa situazione ero obbligato a tentare di scindere il mio io
nero dal mio io bianco, pur di non lasciarmi soffocare dall’orrore del nulla che
mi circondava.

STEFAN ZWEIG, La novella degli scacchi

«Molti anni orsono» iniziai lentamente «conobbi uno scacchista
celeberrimo del quale tacerò il nome. Agli inizi della sua carriera costui
era stato un mediocre giocatore di partite nei caffè. Eppure egli
assurse alla fama maggiore nel volgere di brevissimo tempo e, per
insolito che possa sembrare, raggiunto l’apice del successo scomparve
improvvisamente dalle scene. Appresi i retroscena di questa storia non
dalla persona in questione ma da un comune amico, scacchista
anch’egli: tale messer Odzin.

«Orbene, da una sua escursione tra le rovine dell’antico Egitto,
Odzin — astuto mercante ma anche archeologo per diletto, sulle orme
dell’antichissimo e celebre Schliemann — riportò una scacchiera
decisamente inconsueta. Egli l’aveva rinvenuta a Karnak, sul Nilo, tra i
ruderi d’un tempio dedicato al possente dio Ptah. Impossibile risalire
ai motivi per cui quella scacchiera, scolpita in un pregiato e raro
minerale, era stata (verosimilmente in epoche abbastanza recenti)
deposta nel tempio. I pezzi, fortunosamente intatti, mostravano alla
loro sommità, in aggiunta alle sagome del vecchio modello Staunton,
tutti una medesima scultura. Si trattava del volto d’un repellente
mostriciattolo che, durante il gioco, sembrava fissare i giocatori. Forse
proprio per questo motivo Odzin era stato sempre restio ad
inaugurare quella scacchiera, che comunque esibiva orgogliosamente
tra i suoi antichi trofei. Ed ecco, l’occasione si presentò una sera in cui
venne a visitarlo il nostro campione, suo amico e allora ancora
sconosciutissimo dilettante. Dopo uno scherzoso scambio di battute
sui pezzi, la partita ebbe inizio.



«Secondo le scritture dei saggi, gli scacchi provocano un intenso
coinvolgimento del giocatore. Intrigano nell’animo umano con conflitti
segreti; solleticano profondamente l’aggressività del giocatore, il suo
narcisismo. Il nostro futuro campione, che chiamerò
convenzionalmente messer Shah, possedeva una personalità
fortemente volitiva ed aggressiva, che non aveva però mai saputo
volgere a suo tornaconto in alcun campo.

«Benché fosse anch’egli mediocre tra i mediocri, Odzin poco dopo
era in vantaggio; senonché si verificò un fatto allarmante. Odzin vide il
suo avversario riflettere sul gioco con un’espressione sempre più
attonita, che sfociò in una smorfia terrorizzata; poi prese a mormorare
frasi sconclusionate. Ma immediatamente si riscosse e, benché
palesemente a disagio, ribadì che stava benissimo e pretese di
seguitare in una partita che pareva decisamente compromessa. In
breve rimontò lo svantaggio, stravincendo sull’incredulo Odzin.

«Nessuno potrebbe forse immaginare cosa era accaduto: ed io
stesso dovetti insistere parecchio con il turbatissimo Odzin. Ecco
quanto egli, tempo dopo, ebbe a confidarmi. La storia gli era stata
riferita successivamente dal nostro messer Shah in persona. Quella
sera, mentre era intento al gioco e iniziava intimamente a odiare
Odzin (uno scacchista che perde si dannerebbe l’anima, pur di
suonarle al suo antagonista…) a Shah era parso che la scacchiera si
dilatasse in una grande finestra aperta su un altrove che gli occupava
tutto lo spazio visivo. Messer Shah s’era visto trasportato dinanzi al
misterioso altare di pietra d’un arcaico tempio, ove troneggiava una
divinità dal volto semianimalesco le cui fattezze erano proprio quelle,
orribili, scolpite nei 32 pezzi. Nella mente gli risuonò una voce: ‘Io
sono Ha, e non giaccio più incatenato nei miasmi della Terra Antica.
L’Egitto vive, L’Egitto tornerà. Io sono il dio della Sacra Scacchiera e
solo a te mi mostro, a te che scorgo dotato d’una determinazione che
pochi posseggono. Seguimi, e vincerai: per sempre! E i tuoi avversari
più forti e accaniti verranno ridotti a miseri brandelli di coscienza, la
loro volontà spezzata e umiliata dal tuo gioco. Nel nome dell’antico dio
Ha!’.

«Signori, a quell’insolito appello messer Shah aveva risposto non
con le parole, giacché s’era ammutolito, ma con un intimo, viscerale



trasporto. Era stato sufficiente: il viscido dio l’aveva incatenato per
sempre.»

«In seguito, Shah continuò a stravincere. Grandi campioni dinanzi
a lui crollavano pietosamente. Molti, traumatizzati e feriti dalla
violenza del suo gioco, smisero definitivamente con gli scacchi.
Qualcuno impazzì, un paio finirono col suicidarsi. Shah seminava
costernazione e follia attorno a sé…

«Sin qui la storia narratami da Odzin. Del seguito fui testimone
personale.

«Giunse la sera in cui Shah celebrava, nella sua lussuosa magione,
la conquista più grande: il titolo di campione assoluto. C’era una folla
di amici, tra i quali m’ero intrufolato anch’io, accodatomi al buon
Odzin. C’erano rappresentanti del governo ed esponenti della migliore
società. Messer Shah chiese ai suoi ospiti di scusarlo qualche minuto,
mentre si ritirava al piano superiore. Per la verità, Odzin era in
apprensione per lui. Da alcuni giorni Shah mostrava un insolito
nervosismo; il suo sguardo era divenuto sfuggente, tormentato.
Allorché Shah s’accomiatò dai convenuti vi fu chi, celiando, osservò
che forse l’anfitrione si chiudeva nel suo studio spinto dall’impellente
desiderio di riesaminare qualcuna delle più travolgenti partite da lui
giocate. Trascorsero ben due ore e alla fine, agli ospiti impensieriti,
parve opportuno andare a controllare. Del compito s’incaricò Odzin, ed
io mi offrii di accompagnarlo.

«Salimmo allo studio e, trovata chiusa la porta, dopo aver
inutilmente bussato non esitammo a sfondarla. In effetti Shah era
seduto a tavolino, proprio dinanzi alla fatidica scacchiera. Occorre dirvi
che, tempo prima, era riuscito ad ottenerla in dono da Odzin dopo
varie insistenze. In realtà Odzin mi aveva confidato di aver tirato un
sospirone di sollievo nel togliersela davanti. Shah ci appariva di profilo,
in piena concentrazione, una mano tesa sui pezzi, le labbra schiuse in
uno smagliante sorriso, e questo ci rincuorò… Ma fu un istante. La sua
immobilità ci colpì subito come una nota dissonante mentre,
avvicinandoci pieni d’apprensione, lanciavamo un’occhiata ai malevoli
pezzi.

«A questo punto, gentili ascoltatori, arguto Gran Cavaliere, occorre
spiegare che se entrambi, a colpo d’occhio, intuimmo cosa



rappresentasse la posizione dei pezzi dinanzi a noi, fu perché sia
Odzin che il sottoscritto si dilettavano a quei tempi di problemi di
scacchi. Nel nobil gioco esiste, tra gli altri problemi, quello alquanto
bizzarro denominato aiutomatto. Il solutore, con pezzi
opportunamente disposti, dev’essere capace di dar matto a se stesso
nel modo più economico ed elegante, in un numero predeterminato di
mosse. È l’unico caso paradossale in cui bianco e nero collaborano per
un fine comune. E ci parve evidente che, in quel modo, Shah era da
poco riuscito a risolvere il problema, infliggendosi un elaboratissimo
scacco matto.

«Girammo attorno al tavolino e… scorgemmo chiaramente quel
volto impossibile! Come in una di quelle arcaiche foto tridimensionali
in cui s’otteneva un rozzo effetto di rilievo sovrapponendo due
inquadrature del soggetto appena differenti tra loro, ma entrambe
distintamente percepibili alternativamente se l’osservatore aveva
l’accortezza di muoversi, ebbene, nello stesso modo il volto di Shah
cangiava, in uno col nostro ruotargli attorno, avvicendando di
continuo un ghigno di supremo trionfo e gioia feroce, ad una smorfia
d’orrore il più nero e disperato. Odzin sfiorò la spalla dell’amico; quello
s’abbatté sulla scacchiera mandandola in frantumi e facendo schizzare
i pezzi in ogni direzione. L’autopsia rivelò la rarissima e orrenda
Sindrome di Bobon: squarciamento dell’intero sistema vascolare.

«Messeri, molto tempo dopo Odzin ed io pervenimmo ad una
conclusione. Certamente il diabolico problema di scacchi doveva
essere stato proposto al nostro campione dal crudele dio egiziano.
Risolvendolo, Shah vinse, e in tal modo il dio lo faceva trionfare
ancora una volta, ma era l’ultima. Perché per vincere, Shah aveva
dovuto al contempo ricevere matto, e verosimilmente il più sofferto e
torturante della sua folgorante carriera: sconfitto da se stesso! I due
lati antitetici della sua persona, liberati, s’erano scontrati sulla
scacchiera maledetta con estrema violenza, annichilendolo sul colpo.
Fu così che l’arcaico dio si riprese con gli interessi il capitale concesso
non molto tempo addietro…



«Il mio racconto termina qui, messeri. Esso è di ispirazione
classica, giacché narra di come un incauto uomo vendé la sua anima e
di come dové pagare… Per analogia, trasferendoci alla nostra partita
reale, ritengo che quanto ho narrato possa venire simboleggiato dalla
più classica mossa d’apertura del gioco». Eseguii:

1. e4

«Pedone di Re in e4», illustrai. Il silenzio era assoluto. Era la volta
del nero Grande Cavaliere di Khem…

2. Seconda storia: PROBLEMI DELLA RIVOLUZIONE
PERMANENTE

Gli sembrava di ricordare le parole di Kim Kerim, o forse le immaginava
soltanto: «Che il tempo possa essere reversibile, l’ho capito studiando le teorie
di Dirac.» (…) E fingeva di aver sognato una lunga, lunghissima gara di
scacchi.

ADRIAN ROGOZ, Pianeta Morphy

«Thorvik», esclamò Muzlim, «come primo giocatore hai avuto
compito facile. Per intanto, io desidero effettuare immediatamente la
mia mossa, poi narrerò la storia.»

1…., Cc6

«Cavallo in c6,» continuò Muzlim. «Una mossa insolita, questa del
cavallo nero in apertura ma, ehm, opportuna — converrete — per il
Gran Cavaliere di Khem…» Eppure la sua voce non celiava affatto. «È
la cosiddetta difesa Nimzovitch. L’ideatore — Nimzovitch, appunto —
fu uno dei più fecondi pensatori del nostro gioco ma anche il più
ribelle, eccentrico, paradossale, al punto da meritarsi la fama di
‘rivoluzionario della scacchiera’. Ebbene, eccovi la mia storia di
rivoluzioni.



«Oltre i limiti dell’universo conosciuto, esiste il sistema planetario
Le Guin. E in esso gravita il pianeta Archanos (talora detto anche
Anarchos). Io l’ho visitato.

«Questo pianeta brullo e sabbioso è abitato da una comunità di
discendenti terrestri che ha realizzato un antico sogno: l’abolizione del
denaro e della proprietà dei mezzi di produzione. Ha inoltre instaurato
l’intercambiabilità tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Archanos
vive nel mito realizzato della sua silenziosa utopia permanente… così,
almeno, ritengono gli archanositi.

«La scienza è piuttosto povera ed elementare su Archanos, ma ciò
per una precisa scelta ideologica dei suoi abitanti. Essi non hanno mai
voluto importare tecnologia da altri mondi, per non restarne
culturalmente colonizzati e perché la complessa scienza d’oggi, coi
suoi tecnocrati e i suoi differenti livelli di sapere, implicherebbe una
ristrutturazione della società che significherebbe il tramonto d’un
sistema sociale che non conosce — a detta sempre degli archanositi —
la sopraffazione del Potere. Eppure… paradossalmente, Archanos ha
inventato qualcosa che nessuno altrove ha mai trovato: il Viaggio nel
Tempo! Ma procediamo con ordine.

«Occorre anzitutto premettere che su Archanos, manco a dirlo, è
frequentatissimo il gioco degli scacchi. Tuttavia, poiché su quel
pianeta l’istinto aggressivo umano è stato cancellato nei suoi aspetti
più eclatanti (non vi esistono infatti guerre), non ci si dedica lì alla
partita vera e propria, nella quale due distinte personalità cozzano
l’una contro l’altra, bensì alla soluzione di problemi scacchistici. Anzi,
esclusivamente alla forma più eterea e cerebrale di problema: la
cosiddetta analisi retrograda. Ma nessuno sa che Kevesh di Archanos
è stato il maggior ideatore e solutore d’ogni tempo di analisi
retrograde… nessuno tranne me, naturalmente.

«Come saprete, nell’analisi retrograda l’indagine del solutore non è
volta a scoprire — come negli altri tipi di problemi — le mosse che
condurranno al matto, ma, procedendo a ritroso, cerca di ricostruire
l’unica successione logica che può aver dato origine alla posizione dei
pezzi in esame.

«Kevesh aveva praticato gli scacchi sin da tenera età, nelle comuni
anarchosite, mostrando attitudine ma nulla di più. Verso i quarant’anni



egli (che era scienziato — progettatore ecologico per la precisione — e
sempre nella peculiare accezione che su Archanos può avere il termine
“scienziato”) fece per puro caso una scoperta grandiosa. Combinando
in un certo modo una serie di quattro elementi fondamentali già
esistenti in natura (ma rimasti rigorosamente segreti) riuscì a
scatenare la forza che altera il continuum e inverte l’entropia,
consentendo il viaggio nel tempo.

«Dapprima esaltato dall’importanza della sua scoperta, Kevesh
dovette però convincersi ben presto che le conseguenze che ne
scaturivano avrebbero avviato un processo tecnologico-economico
assolutamente fatale al modus vivendi del suo popolo. Considerò a
lungo l’utopia faticosamente realizzata su Archanos — unica
nell’universo — e decise che essa doveva sopravvivere a qualunque
costo. Ne discendeva che egli avrebbe dovuto distruggere la prima
Macchina del Tempo, rinunciando alla gloria imperitura che essa gli
avrebbe certamente dato!

«Converremo tutti che si trattava d’un sacrificio e d’una
responsabilità eccessivi, anche per un puro come Kevesh. E… proprio
nel momento in cui egli sollevò l’ascia per frantumare il suo artigianale
prototipo, ebbe una folgorazione: avrebbe potuto salvare la Macchina,
utilizzandone le potenzialità ad uso personale, senza nuocere ad
Archanos. In che modo?

«Semplice: adoperando il congegno unicamente per risolvere e
comporre i più arabescati e tortuosi problemi d’analisi retrograda.
Quelli che mai alcuno prima di lui avrebbe saputo districare o osato
concepire! Per lui sarebbe stato un gioco nel gioco: gli bastava
affacciarsi indietro nelle correnti del tempo e seguire le biforcazioni
probabili delle mosse sulla scacchiera, le linee di confluenza possibili,
sino a giungere alla posizione iniziale, unica, solutiva del problema.

«Una leggenda vuole che, in anni d’esercizio, Kevesh sia infine
riuscito nelle sue creazioni più complesse senza l’ausilio della sua
Macchina. Sedeva per ore con aria rapita, tra gli alberi del suo piccolo
giardino, senza neanche la scacchiera dinanzi, e pensava, pensava
sino al tramonto. Lì pensò sino alla fine dei suoi giorni, perfettamente



felice e ignorato da tutti. Pare che ora la Macchina, abbandonata,
giaccia sepolta e arrugginita sotto le sabbie perenni, in un definitivo
abbraccio col mitico Archanos.»

Muzlim tacque. Tutti tacevano. Qualcuno applaudì. Allora Rokkus
disse:

«Con un problema hai risposto ad un problema; e al contempo con
una storia di rivoluzionari hai giustificato la tua mossa “rivoluzionaria”
di Cavallo in c6… Sì, credo che possiamo accettare la tua narrazione,
Gran Cavaliere.» Con ciò fu chiaro che intendeva essere lui a
proseguire.

2. Terza storia: LE MOSSE SUPPOSTE DI KROPOR, L’ALLOMATORE
Tre cose troverai dovunque: una donna, una spada e una scacchiera.

Antico proverbio orientale

«Capitai sul pianeta Conandoyle in uno dei miei giri d’affari…
Dovevo consegnare una certa merce ad un ottimate della città di
Villalilla. Fu durante quello scalo che ebbi la ventura di assistere ad
un’epica partita cui partecipò il grande Kropor di Conandoyle, detto
l’Allomatore.

«Kropor, validissimo scacchista, era temuto anche per la sua forza
fisica e per la sua iracondia. Non tollerava sconfitte, particolarmente
se era ubriaco. Si narra che una volta, in un finale, aveva urlato al suo
antagonista: “Ti dò matto!!” e, avendo i due giocatori scommesso
addirittura la vita quale posta, s’era affrettato a troncar netto il capo al
malcapitato. Senonché, rivedendo la posizione dei pezzi, era emerso
che Kropor aveva visto doppio e non c’era affatto scacco matto.
Intanto il capo del poveraccio era lì sul pavimento, a fissarlo tra
l’inorridito e lo sbigottito. Da allora Kropor era stato soprannominato
anche “Scacco Pazzo.” Il truce episodio s’era verificato anni prima
giusto a Villalilla.

«La memorabile partita cui poc’anzi accennavo d’aver assistito
ebbe luogo in una bettola. Quando vi presi posto, già rimbombava
sino al soffitto di canne mezze fradice il fragore delle gozzoviglie, al



quale s’aggiungeva quello delle canzonacce, e delle strida provenienti
dai vicoli vicini.

«L’attesa era viva giacché su Conandoyle gli scacchi sono tenuti
molto da conto, sia dal ricco che dal povero. E più viva che mai era
l’attesa per il grande Kropor. Ma c’era anche un ulteriore elemento,
del quale però pochissimi erano a conoscenza.

«Si trattava di questo: un ristretto numero di abitanti incluso
Bholgard, lo sfidante, avevano deciso di impartire una sacrosanta
lezione a Kropor. Proprio grazie alle insolite modalità con le quali il
gioco degli scacchi viene praticato su quel pianeta, volevano vendicare
una volta per tutte le angherie, specie il capo ingiustamente mozzato
anni addietro al loro concittadino.

«La scacchiera usata su Conandoyle è quella regolamentare, e
anche i pezzi sono quelli noti, però anzitutto questi sono più piccoli e
hanno forma più sottile e levigata, che nella parte superiore
s’appuntisce appena; inoltre il materiale di cui sono composti è
piuttosto particolare: si squaglia anche ad un modesto calore. Nella
composizione di questi pezzi rientra una sostanza chimica, sconosciuta
sulla Terra, detta skakkon, la cui dose aumenta con l’importanza del
pezzo. Per dire, la Torre contiene una dose circa quintupla dello
skakkon contenuto in un Pedone, la dose della Regina è doppia di
quella della Torre, e così via.

«Orbene, messeri, lo skakkon è una droga che acuisce
l’intelligenza scacchistica del giocatore. Ovviamente prima della partita
ci si sottopone ad una sorta d’anti-doping per appurare che i
contendenti non siano già imbottiti della sostanza, poi inizia la gara.
Man mano che i giocatori “mangiano” i pezzi avversari, non fanno
altro che — perdonate l’espressione — farne supposte. L’effetto
mirabolante dello skakkon è immediato sebbene limitato nel tempo,
per cui ogni giocatore ha tutto l’interesse di… “mangiare” i pezzi
avversari, specie i più importanti.

«Ora, la feroce burla ordita ai danni di Kropor consisteva in
questo: i pezzi di Bholgard (notevole giocatore anch’egli, vanto di
Villalilla e soprannominato per la sua abilità Burun-Aslik, ossia più o
meno… “Terga Affamate”) i pezzi di Bholgard, dicevo, erano caricati
non già a skakkon bensì con un’altra inconsueta sostanza chiamata



skaton (skatós, escremento: una delle due uniche parole d’etimologia
greca mai importate su Conandoyle.) L’assonanza tra skakkon e
skaton fece sì che nessuno s’avvedesse della sostituzione: né il giudice
di gara (già ubriaco fradicio prima di cominciare) né l’ignaro Kropor,
che con documenti ufficiali e formalità aveva poco da spartire sapendo
sì e no compitare il proprio nome. Fu suonato il corno, nella bettola fu
finalmente silenzio e la tenzone ebbe inizio.

«Ben presto Kropor passò in vantaggio: catturò un Pedone e,
seguito dagli attentissimi e specialistici commenti del pubblico ne fece
lestamente uso acconcio, accompagnando il gesto con un urlo
fragoroso di trionfo. Poco dopo, Kropor catturò un Alfiere. Altro urlo,
risataccia di scherno a Bholgard, ondeggiare della sua chioma leonina
appena ingrigita, ripetersi del noto atto. Pareva una belva sul punto
d’azzannare. Allorché Bholgard catturò un suo Cavallo, gl’indirizzò un
cacchinno ingiurioso.

«Poco dopo, ancora, Kropor mangiò addirittura la Regina e
s’affrettò esultante a completare nel solito modo la presa dell’ambito
pezzo. Un sospiro di delusione e sintomi di malumore accolsero
quest’avvenimento: il pubblico ignaro non gradiva che Bholgard
perdesse, e così in fretta. Ma il meglio doveva ancora venire.

«Dopo venti minuti Kropor aveva fatto scempio del gioco
avversario. Purtuttavia Bholgard non si arrendeva e insisteva a giocare
ancora. Fu allora che si verificò il primo fatto insolito: Kropor si sollevò
per portare a compimento la cattura d’un ennesimo pezzo, e tutti
s’avvidero del suo corpo inverosimilmente ingrassato e sfigurato. Dallo
sterno alle anche s’era gonfiato come Kurbaga, il gigantesco dio-rospo
delle Isole Oscure di Conandoyle! Perse l’equilibrio, cercò di
risistemarsi sullo sgabello. Si espanse un lezzo insopportabile, a mezzo
tra verdure fermentate e lo sterco stesso del dio-rospo Kurbaga.
Kropor era scosso da sussulti e peristalsi immani. Urlò di dolore. Le
pelli di cui vestiva s’erano crepate; emise alcuni interminabili e
roboanti peti che, dio mio, erano colorati! Una nebbiolina violetta
riempiva la sala… E infine dalle terga di Kropor uscì una fiammata
ruggente da far invidia al soffio d’un drago. Lo skaton, oltremodo
scatologico, gli aveva gonfiato le budella d’un gas infiammabile
all’aria. I ruggiti crebbero in impeto e frequenza. Spinto da essi,



Kropor prese a sobbalzare per aria e ricadere. Grida e confusione
divennero indescrivibili. La conclusione fu che Kropor, ad una
fiammata più violenta, sfondò il precario tetto di canne marce e volò
nel freddo cielo notturno. Ci precipitammo fuori in massa, e per un po’
riuscimmo a seguirne le evoluzioni. Ricadeva, veniva scagliato più su,
di lato, sinché la scia di fuoco si perse dietro i monti Zador. Da allora
Kropor — del quale, ohimè, non si seppe più nulla — si meritò l’epiteto
di Allomatore: l’altra parola d’etimologia greca su Conandoyle, e che
significa “il Saltatore”.

«La mia storia autenticamente vera è terminata, Muzlim. Ed in
omaggio al soprannome di Kropor, e altresì per rispondere alla tua
mossa di Cavallo, muoverò anch’io il mio destriero.»

2. Ce2

«Mossa rivoluzionaria la tua ma anche questa mia,» seguitò
Rokkus, «anzi addirittura un po’ folle in questa fase del nostro gioco,
come d’altronde la storia che ho narrato.»

Il tono paradossale del racconto di Rokkus aveva stemperato per
qualche minuto la tensione che la presenza di Muzlim aveva
provocato. Purtroppo non fu che un breve interludio: seguì
l’immediata replica del turco.

4. Quarta storia: MORPHYNA!
Il gioco degli scacchi non è soltanto il divertimento più attraente e scientifico,
ma anche il più morale.

PAUL MORPHY, Da un discorso del 1858

«Eruditi messeri, farò certo torto alle vostre conoscenze nel
campo, ma desidero ricordare come Paul Morphy fu il più brillante
scacchista del lontano XX secolo. Egli nacque nella leggendaria città di
New Orleans. A dieci anni giocava già discretamente, e a vent’anni
s’aggiudicò il primo campionato nazionale. L’anno seguente visitò



Londra e Parigi, dove vivevano i maggiori campioni, e sconfisse
praticamente tutti i suoi rivali. Tornato a New Orleans lanciò una sfida
mondiale, che però nessuno osò raccogliere. Morphy allora decretò
conclusa la sua carriera di giocatore professionista: essa non era
durata che diciotto mesi. A quell’epoca, aveva ventun anni. Tentò di
fare l’avvocato, ma senza successo. Evitava accuratamente gli
scacchi… Pian piano finì col regredire ad uno stato di isolamento ed
eccentricità paranoici. Morì, d’un colpo apoplettico, a 47 anni.

«Sin qui, è la storia che parla. Il fatto è che, per quanto possa
apparirvi incredibile, io conosco i veri motivi del suo inspiegabile e
precoce ritiro, nonché del suo successivo squilibrio mentale.

«Ben pochi nel lontanissimo Ottocento hanno saputo dell’esistenza
d’un procugino di Morphy, tale François-Marie Déodat de Noiret.
Costui non fu particolarmente versato negli scacchi, cui pure
s’interessava saltuariamente. Il nome di François-Marie, negletto per
secoli, andrebbe al più collegato con la scienza matematica nella quale
egli eccelse durante la sua vita purtroppo breve, perché
prematuramente troncata nel corso d’un duello sostenuto a causa di
una donna. Presago della propria imminente fine, François-Marie
trascorse la sua ultima, frenetica notte, a scrivere ancora d’algebra e a
completare le sue memorie. Venne ferito mortalmente al ventre alle
prime luci dell’alba. Non aveva neanche vent’anni. I suoi appunti,
vergati frettolosamente in pessima grafia su fogli sparsi, giacquero per
lunghissimo tempo in una cassapanca, fortunatamente di robustissimo
legno. Solo di recente sono stati riesumati questi documenti tuttora
segretissimi, che consentiranno di far luce su uno degli episodi più
singolari della storia degli scacchi.

«In realtà il precoce genio matematico di François-Marie si era
appuntato su un settore all’epoca vergine dell’algebra: la teoria dei
campi e dei gruppi. Permutazioni, fattori di composizione, simmetrie
inerenti ai sistemi: erano questi l’allora rivoluzionario oggetto dei suoi
studi. Egli costruì anche un rudimentale progenitore di calcolatore, che
chiamò Ordinatore Universale, utilizzando come materiali lamierine
d’acciaio, ingranaggi, fili d’acciaio temprato, legno e cartone.

«Ad un certo momento l’interesse matematico di François-Marie si
rivolse al mondo degli scacchi. Era proprio il periodo in cui l’astro di



Morphy saliva vertiginosamente nel cielo. Nella mente di François,
funzioni e permutazioni si collegavano in qualche modo alle possibili
interazioni dei pezzi sulla scacchiera… Intuì che tutto questo si poteva
applicare alla psicologia del giocatore, con i suoi schemi, le sue mosse
preferite, le sue ripetizioni, i suoi punti oscuri. Noiret intraprese allora
una minuziosa e sistematica analisi delle partite giocate dal cugino
Paul: e qui egli fece la sua scoperta.

«Possiamo affermare, semplificando, che la forza del gioco di
Morphy era soprattutto nella sua capacità d’intuire chiaramente le
combinazioni: ciò che trovava un po’ un corrispondente nel genio
matematico di Noiret. Allorché Morphy, reduce dall’Europa, lanciò la
sua sfida al mondo l’unico a raccoglierla, saprete ora, fu proprio il suo
procugino.

«Non fu che una partita casalinga, alla quale il campione volle
acconsentire tra lo scherzo e la sufficienza: ma bastò a stroncare
Morphy per sempre. La sfida iniziò e Noiret cacciò di tasca
l’Ordinatore. I calcoli erano d’una complessità inverosimile, ma la
mente del giovane matematico lavorava a pieno regime. È evidente
ch’egli — modestissimo scacchista — non poteva vedere nel gioco in
sé più di quanto vedesse il grande Morphy; ma, poiché ciascuno di noi
segue certe linee di pensiero simili in situazioni analoghe, nel gioco del
suo illustre antagonista era riuscito ad individuare certe costanti
preferenziali. Ciò gli permise di preparargli una complessa trappola:
una situazione in cui, apparentemente, la strategia consueta di
Morphy rimanesse valida, ma che lo conducesse inavvertitamente su
un sentiero collaterale, in realtà divergente, nel quale si ritrovasse
impantanato. Alle richieste di Paul in merito allo strano apparato,
l’Ordinatore, François spiegò tranquillamente l’oggetto del suo daffare.
Incredulo, Morphy continuò, ma il suo antagonista insisteva, ed egli
intanto (era forse un caso?) non riusciva di fatto ad acquistare
vantaggio nel gioco. Innervosito sempre di più, Morphy finì col
perdere stupidamente una lunga e banalissima partita.
Completamente fuori di sé, accusò il cugino di avere… barato! Per
contro, Noiret minacciò di diffondere al mondo intero la sua scoperta.
Ma due settimane dopo moriva in duello.

«Per conto suo, Morphy ebbe una reazione di rigetto nei confronti



del gioco. Sentiva, con bruciante vergogna, che le sue qualità più
intime e geniali erano state volgarmente messe a nudo e dileggiate da
un oscuro parente, per giunta più giovane d’un anno di lui. Messeri, il
resto è noto…

«Per la seconda volta consecutiva muoverò il medesimo pezzo, il
Cavallo di Donna…»

2…., Ce5

«… e mi sia consentito, solo in questa circostanza, di rinviare la
spiegazione dei nessi tra la mia storia e la mossa relativa.»

Dopo tali parole, dette in tono di minaccia, Muzlim s’azzittì. Allora
Toni esclamò: «Voglio comunque accettare la tua storia e la tua sfida,
Muzlim. Ma augura a te stesso di non star a tua volta barando,» e
s’apprestò ad agire. Io invece, non so come, ripescai una memoria
che mi turbò: in turco, muzlim significa «oscuro.»

5. Quinta storia: HAREM DI ARZ
Io sono calmo, io sono padrone del mio pensiero, posso indirizzarlo dove mi
pare. Se voglio, posso pensare che esiste solo questa scacchiera.

LINO ALDANI, Scacco doppio

«Amici,» esordì Toni, «la storia che sto per narrarvi è vera benché
abbia la parvenza d’un sogno, e per questo s’addice anche a quest’ora
ormai fonda della notte. Io stesso, vi confido, non so con certezza se
appartenga o meno ai miei incubi d’un’epoca lontana, per quanto sia
propenso a ritenerla autentica.

«Mi ritrovai su un pianeta… era una terra sconosciuta, ai limiti
dell’immaginabile. Immense foreste scure la ricoprivano e l’orizzonte,
oltre i fitti rami aggrovigliati, aveva il livido e luttuoso color violetto
delle ferite tumefatte. Un gigantesco sole azzurro era appena
tramontato. Io, immobile, ero al centro d’una stanza. Poteva trattarsi
d’un padiglione, o una pagoda, ergentesi ampia, opulenta e assurda
nel mezzo d’una radura, circondata dalle fronde alte e impenetrabili.



Da qualche parte, lontano, era precipitato il mio razzo.
Dell’equipaggio, solo io restavo miracolosamente illeso a chiedermi
improvvisamente, come risvegliato, il perché di quella mia presenza lì
dentro. Forse nel mio lungo vagare immemore ero pervenuto a
quell’improbabile edificio.

«Tutti i colori, nel sopravveniente crepuscolo, avevano un che di
falso, eccessivo. Alle pareti, broccati purpurei rilucevano nelle loro
pieghe segrete come sangue che sgorgasse da una vena. I desueti
mobili accostati sotto le finestre — bifore aperte sulla vegetazione fitta
e scura — mostravano, nel proliferare di velluti e passamanerie, i verdi
più accesi, i gialli e i violetti più osceni. All’altro capo dell’enorme sala
circolare, sotto un grande specchio ovale appeso al muro, scorsi una
collezione di tavoli istoriati, affiancati a creare un affascinante
labirinto. Mi avvicinai ai tavolini. Reggevano tutti strane scacchiere,
disposte per ordine decrescente di grandezza. Talune erano di pietre
pregiate: onici, lapislazzuli, addirittura diamanti; altre erano di pietre
probabilmente uniche nell’intero cosmo, uscite dal magma di soli
primevi ormai spenti. La maggiore d’esse, davvero imponente,
misurava almeno sei metri di lato ed esibiva terribili pezzi, d’una pietra
che pareva ametista purissima, e con i quali forse i Titani stessi, eoni
prima, dovevano essersi dilettati.

«Più avanti, progressivamente le proporzioni si riducevano oltre il
verosimile. Vidi scacchiere d’un centimetro di lato, adagiate coi loro
minutissimi pezzi in bell’ordine. A fianco erano posate lenti dai manici
istoriati, onde poter osservare la perfezione della loro fattura, non
rilevabile ad occhio nudo. Le dimensioni scemavano ancora ai tavoli
susseguenti, sui quali solo grazie ad apparati ingranditori approntati
su piedistalli, simili ad arcaici microscopi in lucido legno, si poteva
godere della perfezione infinitesima di quelle opere. Pensai: la tecnica,
per quanto evoluta, non consente la fattura di miniature sulla
grandezza dei micron. Chi era stato in grado di creare quelle
scacchiere, e per chi?

«Mentre riflettevo, l’occhio incollato ad una lente, trasalii. Avevo
colto un rumore. Mi volsi.

«Un vecchio, decrepito ai limiti dell’umana possibilità, diafano sino
ad essere semitrasparente, segnato da una geografia di sottili vene



azzurrine, muoveva lento alla mia volta. Vestiva panni che dovevano
essere stati sfarzosi, ora chiaramente segnati dal tempo. Fissando nei
miei i suoi occhi sbiaditi parlò, e io m’accorsi d’intendere la sua strana
e antica lingua: “Io sono Hakem, che vuol dire l’Arbitro,” mi disse.
“Questa enorme stanza, straniero, possiede in sé più mondi di quanti
ne farebbero presagire tutte le scacchiere qui racchiuse, dalla Grande
alla Piccolissima.” Puntò l’indice al vicino specchio ovale e comandò:
“GUARDA!”.

«Guardai. Dapprima non vidi che l’immagine d’un uomo, che
stentai a riconoscere con quella tuta spaziale lacera, il volto escoriato
e scavato… Poi il vetro s’offuscò. Come affacciato ad una finestra
aperta su spazi illimitati e mondi sconosciuti, osservavo in un
interminabile sogno creature d’ogni sorta nascere e morire sullo
scenario cosmico, mentre il vecchio sussurrava: “In tutti gli
impensabili universi esiste la Scacchiera, che soggiace alle ferree leggi
del grande Nizam, il Regolamento. Ora, straniero, dovrai scoprire qual
è la Vera Legge che domina sulle creature che popolano la grande
scacchiera dell’universo.”

«Volti affranti s’alternavano nello specchio, fissandomi. Volti anche
di esseri strani, mai visti: eppure di tutti mi colpì l’evidenza d’un
comune denominatore. Tesi la mano ad essi; ero stordito da quel
mulinare insostenibile. “Sofferenza…” articolai. Affranto, crollai al
suolo.

«Ma mi riebbi poco dopo, e notai che la finestra cosmica era
tornata innocuo specchio. Mi misi a sedere, mentre Hakem mi tendeva
una boccia di vetro esalante asprigni sali e aggiungeva con voce
stanca: “Ora va’, straniero, ora che hai compreso le regole del gioco.”
Mi sollevai e, dopo un ultimo sguardo a quel luogo, mi diressi ad una
bifora. La scavalcai con un salto e fui ai margini della radura, a ridosso
dell’immensa foresta nera. Mi voltai indietro: ed ecco che al posto del
padiglione vidi solo un gran nuraghe semidiroccato. Negli strati delle
pietre s’indovinavano appena gli archi di antiche finestre murate.
Deciso, mi diressi agli alberi.

«Non mi è chiaro quanto durò la mia corsa. Ricordo solo che a un
certo punto caddi quasi di schianto al suolo, sfinito dalla debolezza e
dal sonno. Mi riebbi molte ore dopo: ero nello spazio, a bordo d’una



navetta pilotata da gentili Rzewiani. Incrociando nelle adiacenze di
quello sconosciuto pianeta — che seppi chiamarsi Arz — essi avevano
provvidenzialmente intercettato i segnali del mio localizzatore da
polso.

«Questa è la mia storia-sogno, messer Muzlim. Se le devo
attribuire un senso da trasferire sulla nostra scacchiera, non ne vedo
uno. Io, Toni Skaska, minuscola e oscura pedina nella partita
incommensurabilmente complessa dei mondi, per un istante dinanzi
allo specchio di Arz mi affacciai al Grande Gioco e ne compresi la Vera
Legge: quella che da sempre accomuna tutti gli esseri dell’universo.

«Per analogia, allora, identificherò il Toni della mia storia con il più
dimesso dei miei pezzi, che renderò partecipe di questa nostra partita.
Osserva, nobile Muzlim.»

3. g3??

Trasalimmo. Oh, Toni, perché quell’assurda, suicida mossa di
Pedone? Un sorriso trionfale fece scintillare le nere fessure, gli occhi
del turco: chiaramente egli già assaporava l’inevitabile matto che
stava per infliggerci. Era la fine, la fine! I volti, intorno a me, presero a
roteare.

6. Sesta storia: IL GRANDE GIOCO
Il gioco degli scacchi preesisteva probabilmente all’apparizione dell’uomo sulla
terra, e forse anche alla creazione del mondo.

M. BONTEMPELLI, La donna del nadir

«Toni Skaska,» disse gelidamente Muzlim, «se accetto ciò che hai
narrato è solo perché mi appare tanto sciocco quanto la tua mossa.
Signori, come avevo preannunciato ora troverà giustificazione a
posteriori la mia storia sul matematico François-Marie Noiret: come
egli, tenendo conto della particolare logica scacchistica del suo celebre
cugino Paul Morphy, aveva calcolato che questi in una determinata
situazione avrebbe imboccato ad occhi chiusi la via della sconfitta…



ebbene, nello stesso modo io ero certo che tu, Toni, saresti stato
indotto dal precedente salto di cavallo di Rokkus ad aprire il fianchetto
di Re: ciò che ora puntualmente hai fatto, portando il tuo povero
Pedone in g3; l’unica, prevista mossa che potesse giustificare la mia
strategia! Il cespuglio ti ha nascosto la foresta. Messeri, questa partita
non ha più senso.»

«UN MOMENTO!» ringhiò Rokkus. «Non tutto è perso! Dovrai
prima narrarci una storia vera, adeguata al gioco che mediti di fare e
che noi intuiamo. Ma nota bene: avrai un auditorio estremamente
attento e critico.»

«Non ho timori,» replicò Muzlim pronto. «Quanto vi racconterò
sarà non solo adeguato alla mia prossima, definitiva mossa, ma per
voi tre andrà ben oltre le circostanze contingenti di questa banale
partita.» Profferita questa ulteriore minaccia, Muzlim attaccò a parlare.

«Numerosissimi,» disse, «sono i miti sull’origine dell’universo, ma
solo io ne conosco il più attendibile. Ho infatti ascoltato questa storia
(che mi fu solennemente giurata vera) molti anni fa, sullo sconosciuto
pianeta Murrawuxlyll. La raccolsi dalla voce dell’ultimo superstite
dell’antichissima casta degli Tswynanbedyll. Contrappongo, Toni
Skaska, alla tua storia-sogno la mia storia-mito.

«In principio esistevano solo i Due Signori: AK e SIYA.
«Al termine del primo ciclo di eoni, AK volle creare l’Universo, e fu

un atto d’infinita benevolenza. Lo creò aprendo il Suo Pugno:
scaturirono una gran luce ed una palla di fuoco, e l’Universo fu e
s’espanse.

«All’inizio, l’Universo era il Paradiso. Ogni cosa o essere vi esisteva
nella sua forma migliore e perfetta: le stelle, e i mondi ridenti, e le
creature felici e immortali che in quei mondi e sotto quelle stelle
vivevano. E le brezze di placidi, verdi pianeti erano animate dai
gandharva, e le acque cristalline dalle ninfe apsaras; ed acqua e aria
mulinavano e giocavano come la passione nel sangue. E così fu per
tutto il secondo ciclo di eoni.



«Ma accortosi dell’atto creativo di AK, SIYA volle lanciargli una
sfida cosmica, venendo così a minacciare la sua opera di infinita
benevolenza.

«Per il Signore AK fu impossibile sottrarsi all’atto di contrastare
volontà manifestato da SIYA. Tuttavia, per evitare il peggio, AK
addivenne col suo Antagonista ad un accordo: avrebbero giocato,
disputandosi i destini del Paradiso.

«Ebbe così avvio il Grande Gioco, e fu l’inizio del terzo ciclo di eoni.
Ed ogni parça, o pezzo, catturato dall’uno o dall’altro Giocatore e
quindi eliminato dal Grande Gioco, altro non era se non una qualità
perfetta sottratta al Paradiso, causandone così l’imperfezione e lo
stravolgimento.

«Man mano, dal parça più modesto ad altri più significativi e
preziosi, vennero meno qualità di mondi lussureggianti ed eterni.
Vennero meno la grande intelligenza e bontà insite e preponderanti
negli esseri creati. Decadde la loro perenne felicità. Le leggi del cosmo
si corruppero; la corsa negli spazi della Luce — diretta emanazione del
Luminoso Signore — subì limitazioni; i corpi e le forze radianti non
seppero più portarsi istantaneamente nei luoghi dell’universo. E solo il
Pensiero rimase, crucciato, a percorrere in un baleno i tracciati del
cosmo, col solo incerto surrogato della fantasia. E infine tutta la
materia, animata e inanimata, perse la sua incorruttibilità.

«Chi dei due Signori prese il sopravvento, AK o SIYA?
«Nessuno dei due. Perché il Grande Gioco, sappiatelo, è tuttora in

corso. E si dice che l’ultimo parça eliminato, il più recente — ironia
della sorte, proprio per mano del Luminoso Signore! — sia il parça
detto “huriyet” e che tu chiameresti: autodeterminazione dei viventi,
ovvero libero arbitrio.»

Per la terza e, ahinoi, ultima volta consecutiva Muzlim, il Cavaliere
nero, mosse il suo nero Cavallo portandolo in f3 contro il nostro Re,
che lì nella sua casa si trovò immobilizzato, impossibilitato a parare in
alcun modo la minaccia.

3…., Cf3



«È veramente la fine» annunciò Muzlim. «Matto “affogato”.»



III.

Vi fu un’epoca in cui il giocatore di scacchi era soprattutto un uomo libero, che
si trovava dovunque come a casa sua.

BARKHUIS, Caissa

Rokkus, Toni ed io ci scambiammo un’occhiata. Fulmineo, l’intuito
si propagò fra noi tre. La concretizzazione d’un presentimento, forse?
Muzlim, Muzlim… solo allora capimmo chi eri!

Mi scagliai su di lui, mentre insieme l’immobilizzavamo. Rokkus
riuscì ad acciuffarlo per il bavero dell’elegante giacca di seta color
notte e urlò:

«Tu… un turco… e il tuo nome, Muzlim di Khem… Kempelen! Sei
tu dunque un “doppio” del turco giocatore di scacchi, il favoloso
automa del barone von Kempelen? Parla, cane! Come quello del
lontano Settecento era un falso automa, manovrato in realtà da altri,
abbiamo ben compreso che non sei tu il vero giocatore! Chi c’è dietro
di te? Forse Kin’ Morghrino in persona?»

Muzlim, il possente automa, stranamente non tentò di reagire, anzi
s’accasciò e rovinò per terra con gran fragore. Al nome proibito e
temuto di Morghrino le luci s’accesero, voci corsero, le ragazze
strillarono, avvenne un fuggi-fuggi tra sedie e tavoli rovesciati. Pochi
attimi, e nel Mare Nostrum rimanemmo solo noi tre e, per terra, il
giocatore meccanico.

«Il mio compito,» disse Muzlim l’Oscuro, come se ansimasse, «non
era uccidervi. Il mio compito sottile era solo smascherarvi ed
annunciare anche per voi fuggitivi l’ineludibile avvento della Dittatura
Esistenziale del Grande Sovrano. D’ora in avanti le vostre scelte e il
vostro arbitrio saranno imbottigliati, come lo fu il vostro velleitario Re
sulla scacchiera.» Poi con un filo di voce, quasi come un rullo
meccanico che esaurisca la carica: «Per anni avete scorrazzato per



l’universo credendovi liberi, in realtà solo stolti irrequieti. Ma ora, ora…
rientrerete nei ranghi. Come tutti gli altri. Non temete, voi ne sarete
felici, capite? Finalmente sarete… felici…» Tacque per sempre.

Da quella notte evitiamo accuratamente il Mare Nostrum. Evitiamo
accuratamente il centro della città. Vaghiamo stupefatti nei meandri
più oscuri e remoti di questa metropoli fatiscente su questa Terra
ormai estranea e perduta. Quinta colonna? Autorealizzazione? Noi tre,
finalmente persone inquadrate, normali?

Lottando contro la disperazione e l’acquiescenza mi raggomitolo
nell’oscurità, mi calo in queste sabbie mobili, in questi primi momenti
dei lunghi giorni grigi che altri ha programmato per me.

Ma giuro fermamente a me stesso che la partita (quella vera) è
appena incominciata.

VITTORIO CATANI
& EUGENIO RAGONE





Raoul era un Dormiente: il primo Dormiente a cui mi fossi mai
avvicinato (sia nel senso fisico che emotivo!) in tutti i miei anni di
peregrinazioni attraverso Thraea.

Non che, mi affretto ad aggiungere, io abbia viaggiato allo scopo di
incontrare Dormienti, che personalmente ho sempre ritenuto delle
patologiche mezze persone.

Inoltre, i luoghi da loro frequentati sono conosciuti a sufficienza
perfino dai bambini. Non è necessaria alcuna approfondita ricerca;
anche se forse una discreta quantità di pazienza, un’ardente
convinzione e anche un po’ di abilità ad ungere di ruote sono requisiti
sine qua non per essere ammessi realmente alla presenza di uno dei
nostri più coccolati e protetti tesori.

Che si possono trovare — tutti e sei al presente, su una
popolazione mondiale che si avvicina ai due miliardi di anime —
racchiusi nei loro Osservatori dai nomi strani nelle capitali di Atlantica,
Pacifica, Indica, Mediterre e Baltica. (Oh, sì, e ce n’è uno sull’isola di
Caspia.)

Osservatori, ah, ah! Mi sono chiesto a volte se sono i Dormienti ad
esservi osservati — o se sono loro che osservano. O entrambe le cose.
O nessuna delle due. Eppure, noi di Thraea non siamo particolarmente
superstiziosi; perciò immagino che descrivere quei palazzi protetti
come «Templi del Sonno» e qualcosa di simile, e i loro attendenti
come «preti» difficilmente sarebbe considerato di buon gusto.

Anche se, in effetti, per quanto noi possediamo in realtà una
religione secolare — o forse dovrei chiamarla una «mitologia
immaginifica» — come chiunque posi anche solo uno sguardo distratto
ai nomi dei luoghi sulle nostre mappe del mondo inevitabilmente
finisce per concordare, ciò si deve interamente alle osservazioni di
tutte le casuali generazioni di Dormienti; dai quali a volte fino a nove
sono vissuti contemporaneamente, e a volte soltanto uno.

Ma mai, precisamente, nessuno. Forse verrebbe considerato un
cattivo presagio, nessuno? Da alcuni, senza dubbio; da alcuni.



Mai nessuno, come dico; e molto raramente durante la nostra
storia, uno solo. Cercate di immaginare che cosa poteva provare
quell’unico! Un solitario scherzo di natura, un isolato e ineguagliato
capriccio! Che destino.

Ma calmi, ho detto che sei Dormienti sono vivi oggigiorno, nella
presente doviziosa epoca. Eppure un settimo è anch’esso in vita,
molto distante da qualsiasi Osservatorio metropolitano, sconosciuto a
tutti meno che a me medesimo. Proprio una vita di pericoli e
sotterfugi, la sua: pericoli quando si abbandona a quello che i poeti
mistici chiamano «torpore», e che spiriti più scientificamente propensi
preferiscono descrivere come «rapporto con il Sommerso»; pericoli,
pure, da tutti quei nostri sogni che possono casualmente incontrarlo
durante le sue ore di veglia, contro i quali lui, mal equipaggiato e non
edotto, ovviamente non ha difese.

Rischi, certo, e sotterfugi, per il nostro settimo Dormiente, Raoul.
Francamente, quando scoprii la sua identità rimasi stupito che non

si abbandonasse immediatamente alla vita piena dei servi, delle
cortigiane, della cucina eccellente, delle guardie oniriche e a tutto il
resto della panoplia — per il semplice quid pro quo, in sé auto
gratificante, di avere le sue parole propagandate fino alla fine dei suoi
giorni da una sequela di scribi, saggi, chiosatori e pellegrini.

Eppure, sembrava che Raoul fosse alla ricerca di qualcosa di suo
proprio. Com’ero io stesso! Inoltre, avendo i suoi genitori, volenti o
nolenti, tenuto segreta la sua malattia del sonno, forse riteneva di
dovere alla loro memoria di onorare quell’investimento poco lucroso
nella sua privacy.

Lucro… Ecco. L’ho citato; e vorrei quasi non averlo fatto. Perché
questo getta una minuscola ombra di dubbio sull’altruismo dei miei
scopi.

Una notevole ricompensa va ai genitori di un Dormiente non
appena questi dichiarino il loro figlio e lo o la consegnino ad una
custodia sicura. Il che ha condotto, nel corso della nostra storia, ad
uno o due tentativi di mascheramento. Naturalmente. Un inganno
simile è destinato a fallire; perché anche se la madre e il padre
furfanti fingessero di essere rimasti del tutto fuori contatto con la
civiltà, persi in qualche punto incredibilmente remoto del mondo per



tutta l’infanzia e l’adolescenza del loro marmocchio — finché non
avesse raggiunto l’età adatta ad apprendere a dissimulare — perfino
allora nessun bambino può certamente rimanere immobile con gli
occhi chiusi per otto ore al giorno per una sola settimana di fila,
figurarsi per tutte le settimane per tutti gli anni. Specialmente a
beneficio di qualcun altro!

La questione del lucro, comunque… Per quanto ne sapevo, la
situazione non si era mai presentata prima, eppure sembrava
un’ipotesi giusta che una generosa ricompensa sarebbe egualmente
andata a chi avesse riportato notizie di un Dormiente adulto in libertà.

Comunque, Raoul non aveva motivo di temere il mio tradimento. E
sono certo che il pensiero non gli attraversò mai la mente, eccetto
forse all’inizio.

Ma cominciamo con ordine…
Avevo peregrinato per qualche anno, come dicevo, mantenendomi

dove non c’era cibo gratis da consumare o selvaggina da trafiggere
con il mio arco, vendendo i miei sogni come spettacoli — e in qualche
occasione opponendoli ad altri sogni di veglia in competizione o in
combattimento; dato che i miei sogni sono delle proiezioni
particolarmente potenti e coerenti.

Potenti, certo… Ma qui devo sottolineare che non sono per nulla un
romantico. Al contrario! I sogni sono superflui alla psiche; e capita che
la mia psiche sia particolarmente ordinata. Perciò la mia mentalità
classica produce sogni fortemente strutturati che sono, se posso dirlo
io stesso, una spanna al di sopra della massa informe che viene
prodotta dalla gran parte della gente: profluvi di gelatina ondeggiante,
piuttosto che creature dai denti reali, o oggetti con qualche scopo
preciso.

Certo, sono un classicista. Personalmente non mi sono mai sentito
portato ad arrangiare canzoni o godere delle bellezze della natura o
coltivare ambigui misteri — a differenza di molti altri viandanti che ho
incontrato nei miei viaggi, non ultimi quei molti fervidi pellegrini che si
trascinano da un Osservatorio all’altro nel Grand Tour…

Sono certo che il maggior vantaggio di avere sei Dormienti
residenti nel mondo è che ciò mantiene gente simile in movimento! Se
ci fosse soltanto un conosciuto Dormiente esistente — nella città di



Conchiglia, per amore di discussione (4) — quale marea di pellegrini si
ammasserebbe come insetti attorno ad un’unica lanterna, come api
sull’unico campo di fiori disponibile!

No, non era nella poesia, nella natura o nella metafisica che io
trovavo la vera bellezza e il vero significato, ma piuttosto nei
capolavori dei progetti e delle architetture civili di Thraea; ed era per
ammirare e stimare ciò che viaggiavo per il mondo, nutrendomi, per
nominarne solo alcuni capisaldi, del ponte di Panama che congiunge
Pacifica con Atlantica; e del Canale Navigabile di Gibilterra sulla
frontiera fra Atlantica e Mediterre che permette alle navi che pescano
molto di passare direttamente dal Golfo di Algeciras nella Baia di
Tangeri; e per nulla inferiore, il Ponte di Suez che unisce Mediterre
alla Penisola di Suez, quel lungo ed esile dito che indica lontano dal
braccio contorto di Indica…

Perché non mi sono apprestato subito alla progettazione di
qualcosa di simile? Be’, sapete come si dice: si lascia casa per
ritornare; si percorre il mondo intero per scoprire se stessi. Perciò se
mi fossi posto qualche volta questa stessa domanda in momenti di
stanchezza o di frustrazione durante i miei anni di peregrinazioni, la
risposta doveva essere che durante tutto questo tempo stavo sempre
confrontandomi con ciò che era già stato realizzato. Ero ancora alla
ricerca di un progetto abbastanza grandioso: qualcosa che nessuno
avesse ancora osato, o perfino fosse mai stato in grado, di concepire.

Eppure mi accorgo di aver citato il nome di Raoul,… ma non il mio!
Basta. Se non l’avete già indovinato, il mio nome è Tommaso d’Arco,
dal che non avrete alcuna difficoltà ad individuare il mio luogo di
nascita in un certo paese della Provincia Ligure di Mediterre, non
lontano dal Lago Corsica.

E fu così che scoprii il segreto di Raoul, e divenni per qualche
tempo il suo fratello maggiore, protettore, confidente…

Accadde nel territorio coperto da fitte foreste dei settecento laghi
delle Bahamas. Precisamente capitò circa ad otto o nove miglia a nord
del centro ricreativo di Providence, rinomato per la caccia, nella
regione dei boschi vicino alla Fossa Bimini Nord.



Stavo procedendo verso nord per valutare la diga lunga
centocinquanta miglia, da poco completata, costruita per raccogliere
le acque basse e salate del Polder della Florida, per poter liquidare
come non degna di merito un’altra impresa ingegneristica. Uno sforzo
ammirevole, certo! Senza alcun’ombra di dubbio! Vent’anni erano stati
impiegati. Comunque, era qualcosa che era stato già sognato, e
realizzato.

A questo punto devo aggiungere una mia ipotesi originale, che
deriva dalla mia relazione con Raoul, e riguarda la sorpresa espressa,
a volte, da certi storici della cultura rispetto al fatto che nel nostro
mondo, dove il ritmo della vita è sempre stato sommesso, la nostra
gente debba comunque sin dai tempi più lontani esibire
costantemente una simile devozione ad imprese di costruzione
gigantesche e a lungo termine. Credo di conoscerne il motivo reale,
profondo.

Vi prego di pensare al modo con il quale un Dormiente deve
vedere la durata della propria vita in confronto a quella del resto di
noi. Noi siamo vivi e coscienti senza interruzioni; nemmeno
escludendo il paio d’ore, ogni due settimane circa, quando ci
scarichiamo dei nostri sogni (le superfluità della nostra psiche).
Mentre lui muore per otto ore ogni ventiquattro, regolare come un
orologio.

Per lui, la quotidiana morte del sogno — il furto del tempo — può
ben far nascere un’urgenza frenetica, un’interiore sudditanza ad
obiettivi a più breve termine; al che posso contrapporre il nostro
senso di continuità e unificazione, che fa nascere in noi il desiderio di
unire: promontori con altri promontori per mezzo di lunghi ponti o
viadotti; e la baia di un certo mare alla baia accanto di un mare vicino
per mezzo di grandi canali — in modo che ogni cosa scorra e si
congiunga senza soluzione.

Eppure, c’è dell’altro. Da ciò che Raoul mi disse, in un Dormiente le
precarie visioni del Sommerso sono in qualche modo confuse e non
del tutto sotto il controllo della volontà. Naturalmente, è altrimenti per
tutti gli altri, in particolare per gli spiriti più coerenti fra noi. Perciò,
essendo in grado di proiettare un magnifico ponte o qualche altro
edificio in miniatura è semplice e logico concepire che questa



proiezione possa venire condotta fino alla realizzazione in pietra e
mattoni, in qualche appropriato punto sulla superficie di Thraea; ed
un’intera nazione o città possono facilmente venire infiammate dalla
visione di un bravo sognatore, ed agire di conseguenza. Una potente
proiezione onirica prontamente diviene un progetto di costruzione.

Tale fu il caso del Progetto Cigno per la costruzione della diga per
la raccolta delle acque del Polder della Florida, verso cui mi stavo
dirigendo. Tipicamente, il nome sembrava piuttosto capriccioso, dato
che né le foreste di Atlantica e nemmeno le terre coltivate di Mexique
a ovest del Polder erano famose per ospitare famiglie di uccelli simili
ai cigni! Eppure questo era il nome che era stato scelto
metafisicamente, dal Dormiente di Atlantica, durante una delle sue
sortite notturne nel Sommerso…

Torniamo a Raoul, Raoul, e a ciò che accade vicino alla Fossa
Bimini Nord…

Stavo cavalcando attraverso una fitta boscaglia con il mio baio
appena guadagnato, lungo una pista poco frequentata. Non c’era
troppo pericolo di essere aggrediti da cinghiali selvaggi od orsi
incattiviti; e mantenendomi su questo sentiero speravo di evitare
incontri con rozzi compagni; era risaputo che alcuni avevano perfino
cercato di difendersi dalle fiere con i loro goffi sogni, invece di usare le
frecce dei loro archi.

Ah, rozzi compagni: possono tornare utili, comunque! Solo poche
ore prima a Providence avevo ottenuto la mia bella cavalcatura e la
sua completa bardatura a seguito di una sfida fra sogni con uno di
loro…

Oltre che fare appello all’istinto della caccia, e ad una modica
quantità di avidità per i prodotti della caccia, Providence soddisfa
anche la febbre del gioco, che io immagino sia una variante della
caccia, che in questo caso implica la cattura, o più spesso la fuga, di
denaro. Laggiù, una famosa casa da gioco tiene occupate le mogli e le
amanti dei patiti della caccia; e dopo pochi giorni a Providence le
donne sembrano disposte a puntare su qualsiasi cosa. Il cuoco
dell’albergo preparerà quel cinghiale appena ucciso con un’arancia o
una mela in bocca? Dieci a venti che sarà una mela.

Avevo avvertito che stava arrivando il mio momento onirico mentre



entravo a piedi a Providence, e decisi di capitalizzare ciò, dato che ero
piuttosto a corto di fondi. Fortunatamente per me, la casa da gioco
era appena stata privata di una rappresentazione organizzata per
divertire gli ospiti, a causa di un’epidemia di problemi di stomaco fra
un gruppo appena giunto di artisti, che non erano evidentemente
abituati ad un cibo così ricco. Perciò i gestori della casa da gioco
furono molto felici di accondiscendere alla mia richiesta.

Come è normale per gli spettacoli onirici — per timore che
sfuggano al controllo — il luogo della scena fu l’aria aperta del palco
interno; anche se in questo caso l’aria aperta venne agghindata con
un grande padiglione steso sopra un anfiteatro naturale d’erba, e
illuminato da molte lanterne.

Deliberatamente trattenni i miei sogni per alcune ore oltre il
necessario, per accumulare la loro potenza e organizzazione; e come
fortuna volle nessuno degli ospiti o del personale quella sera sognava
— o, se lo fecero, rimasero discretamente all’interno con le loro
ingenue proiezioni.

Tutti, cioè, meno il mio compagno; come dovevo scoprire (suo
malgrado) dopo circa venti minuti dall’inizio dello spettacolo.

Per prima cosa proiettai davanti a me un’incredibile città in
miniatura considerevolmente dettagliata; e non appena fu consolidata
invitai membri selezionati dal pubblico — i più avvenenti — giù sul
fondo dell’anfiteatro per passeggiare lungo i viali della mia città e
provare la resistenza dei suoi edifici pubblici, prima di tornare ai loro
posti.

Assicurandomi che non scoppiasse alcun incendio e che nessuna
scossa si propagasse fra il pubblico, temerariamente distrussi poi la
mia città con un terremoto.

Per variare, successivamente sognai un danzante orso giocoliere. E
fu a questo punto che quello zotico presuntuoso mi sfidò ad un
combattimento di fiere di sogno, acclamato dalla sua consorteria di
amici. Non mi dilungherò sulle sue vivide ma fondamentalmente
deboli proiezioni. Sia sufficiente sapere che, avendogli lasciato diversi
vantaggi per il suo amour-propre, e per permettere alle scommesse di
aumentare, castigai duramente il malcapitato. L’esito per me: il
possesso del baio, e della bardatura completa.



Perciò, verso mezzanotte, mi trovavo a circa nove miglia a nord di
Providence, seduto sul mio bottino, e di tanto in tanto controllavo che
la pista corresse nella direzione giusta facendo riferimento a quelle
stelle che riuscivo a osservare attraverso delle schiarite nel fogliame,
quando il mio acuto senso del pericolo mi allertò. Questo, e il nitrire
del baio.

A qualche distanza nel sottobosco fuori dal sentiero, udii un
grugnito; poi un altro. Trattenendo le redini, mentre il ritmico rumore
rauco continuava, afferrai il mio arco, pensando: orso… o cinghiale.

Un altro avrebbe continuato cautamente per la sua via; o, se fosse
stato preda dei suoi sogni, com’ero stato io poco prima, avrebbe forse
mandato una fiera di sogno a scontrarsi nella fitta boscaglia; com’era,
io ero appena uscito dal sogno. E devo ammettere che la mia curiosità
mi ha condotto spesso a cavarmela per un soffio in passato; questo è
da mettere in conto al mio carattere inventivo!

Il mio destriero scalpitò, e nitrì; mentre esitavo una luna gibbosa
spuntò da dietro le nuvole, aumentando la luce. Avventatamente
smontai e legai il baio ad un ceppo vicino, lo calmai, poi scivolai
lentamente nel sottobosco, impugnando l’arco, preparato a ritrarre il
piede se avessi avvertito un rametto piegato pronto a scattare.

Dieci passi, venti; poi vagamente cominciò a distinguersi una
minuscola radura… dove, avvolto in una coperta, giaceva ciò che presi
a prima vista per un uomo seriamente ferito, nell’agonia della morte.

Ancora pochi passi, e la stupefacente verità mi colpì: quell’uomo
stava dormendo — il rumore, come Raoul più tardi mi spiegò, con
qualche imbarazzo, era quello del «russare». Come cuscino, uno
zaino.

Che fare? Ero consumato dalla curiosità, eppure se avessi
interrotto il suo sogno avrei potuto sconvolgerlo o ferirlo. Dopo avere
riflettuto, mi sedetti nella radura e così rimasi per tutta la notte, finché
l’alba non cominciò a farsi strada ad est.

Durante le lunghe ore della mia veglia — interrotte soltanto da due
sortite: una al cavallo per un boccone e un sorso di vino, e la seconda
nei cespugli per un bisogno della natura — notai come l’uomo non
giacesse completamente immobile nel suo stato comatoso. A volte si
spostava da un fianco all’altro, come per un automatico istinto dei



muscoli, per proteggersi dai crampi o dalla cancrena. E per due volte
urlò: la prima la parola «Everglades», e la seconda come un balbettio
infantile «Palm Beach, mammina!».

«Everglades» senza dubbio si riferiva all’esteso terreno boscoso
dove ci trovavamo, in una forma sommersa, mitostorica; sebbene, per
quanto riguarda quest’ultimo tipo di denominazione arcaica, non
sapevo nulla di alcuna costa contornata di palme più vicina delle
spiagge equatoriali dell’Oceano Sud-Americano, giù verso la Cayenne.

Quando, alla fine, il riparo della foresta si illuminò, notai che il
dormiente aveva soltanto ventun’anni circa, con una ribelle
capigliatura scura, e tratti fini quasi femminili. Quando il coro degli
uccelli si mise a cantare attorno a noi, aprì i suoi dolci occhi scuri; e fu
così che ci incontrammo, con sua grande iniziale costernazione.

Subito lo rassicurai; sebbene al risveglio mi parve che il Dormiente
fosse ancora parecchio confuso circa la sostanziale realtà del mondo.
Perciò, senza molte altre esitazioni, cominciai a preparare una gustosa
colazione di salsicce di selvaggina. Senza dubbio fu perché lo trattai
così, in modo cameratesco come qualsiasi altra persona a me simile,
non come una meraviglia o un miracolo vivente, che presto cominciò a
sciogliersi e a considerarmi come un potenziale amico e alleato dopo
tutti i suoi anni di sotterfugi e isolamento che si era imposto.

Non gli prestai soltanto orecchio come uno che ascolti allo scopo di
tradire le confidenze e volgerle a proprio vantaggio; ma gli esposi le
ragioni della mia ricerca, e me stesso, cosicché subito cominciò a
fidarsi di me, e presto a vedere dei vantaggi: come un cavallo da
cavalcare in coppia con me, e, migliore prospettiva di tutte, qualcuno
di affidabile per vigilarlo e proteggerlo nel suo sonno. Quella notte, la
notte seguente, e la notte ancora successiva…

Quando arrivammo a Jack’s Ville, sulla costa est del Progetto
Cigno, un paio di settimane più tardi, Raoul mi aveva già raccontato
molto a proposito della sua relazione con il Sommerso — che aveva in
realtà usato, piuttosto astutamente, come colorazione protettiva. Dato
che aveva da molto adottato il travestimento del devoto pellegrino
mitostorico.



Così, ogni volta che era costretto ad affittare una stanza in una
città, poteva perfettamente giustificare la sua altrimenti strana
abitudine di rinchiudersi per ore di fila: quelle erano le sue ore di
meditazione obbligatoria sugli enigmi del Sommerso e della nostra
mitostoria.

Tempi duri, molto spesso! In una stanza concepita per dare asilo a
viaggiatori normali, dove poteva distendersi Raoul se non sul
pavimento? In assenza di compagnia femminile difficilmente poteva
affittare una stanza d’amore; da solo in un morbido nido d’amore,
sarebbe stato considerato veramente molto strano, e io sospetto,
sebbene non avesse direttamente risposto alla mia domanda, che
Raoul si fosse del tutto negato le gioie del rapporto amoroso, per
timore che, il suo seme sparso e la passione spenta, potesse
addormentarsi fra le braccia di qualcuno. Finché non mi aveva
incontrato, la sua era stata una vita triste.

Fu così che sostammo su una bassa collina sopra Jack’s Ville:
quello che era stato un minuscolo villaggio era cresciuto fino a
somigliare ad una mini-metropoli, con tutti i lavori di costruzione; e
tutt’e due smontammo da cavallo per osservare la lunga diga
stendersi all’infinito verso ovest, diritta come un fuso. Verso sud,
l’inizio del Polder; verso nord i bianchi frangenti dell’Oceano Nord
Americano (era un giorno ventilato).

Raoul fissò attentamente verso sud come se la diga stessa non
significasse nulla per lui.

«La Florida sta sorgendo,» disse. «Sorgendo alla vista. Non
sarebbe meraviglioso se venissero trovate delle città sommerse sotto il
mare?»

«E chi le avrebbe costruite?» domandai, ridendo. «I tritoni?»
Cominciai a considerare, invece, se non potesse essere un

progetto sufficientemente grandioso costruire qualcosa di nobile
sott’acqua: con i pesci che nuotano oltre le vetrate rinforzate, e
condutture d’aria fino in superficie? Nessuno aveva mai costruito nulla
sotto le onde. Come si sarebbe potuto eseguire? Per mezzo di
massicci cassoni? O usando una diga circolare, da demolire più tardi
per lasciare rientrare la bianca spuma? Come si può vedere, già la mia



intimità con Raoul stava cominciando a suscitare strane e meravigliose
visioni in me — ripagando ampiamente la cura che riponevo nella
nostra relazione.

Raoul si schiarì la voce. «Alcuni pellegrini dicono che quando fu
creato l’universo, un altro universo ha dovuto essere creato, per
equilibrio. O forse ciò successe perché l’universo è creato dal vuoto,
dicono altri; perché il vuoto non è semplice nulla. Si può dividerlo, in
due cose distinte ma complementari: il Reale, e il Sommerso, il
Mitostorico. Eppure ci deve essere un luogo da qualche parte,» e
batté con il pugno il palmo della mano. «In cui le due cose si
congiungono, anche se solo con un filo, un cordone ombelicale. Una
postazione. Una porta. Dove la terra è mare, e il mare terra,
indistinguibili.»

«Come una palude, vuoi dire? Ah, ecco perché eri diretto qui, ora
che stiamo bonificando la Florida?»

Dal nostro punto d’osservazione privilegiato, potevamo vedere
chiaramente la prima delle grandi stazioni idrauliche due miglia più
oltre, lungo la diga; e meno distintamente una seconda, e una terza.
Immaginai di riuscire ad udire i colpi e lo sciabordio di quella prima
stazione come un lontano battito cardiaco, prodotto dai rotanti mulini
a vento sulla cima. Secchio dopo secchio, in cinquanta postazioni
simili, la Florida si stava svuotando, rivendicata da Atlantica; e,
durante qualche attimo di rêverie, venni sommerso dalla certezza che
qui, per la prima volta nella storia, la geografia reale di Thraea stava
per essere leggermente modificata; in modo tale per cui ciò che era
stato dipinto blu sulle carte geografiche fino a questo momento, ora
sarebbe stato dipinto verde. Fortunatamente il mio senso delle
proporzioni si ristabilì prontamente.

Raoul mi afferrò il braccio. «Mi chiedo se quella diga terrà
veramente? L’acqua deve produrre talmente tanta pressione!»

Verificai la struttura con uno sguardo esperto.
«Sembra costruita abbastanza bene. Eppure, forse, non dovrebbe

essere così decisamente diritta. Ciò potrebbe spingere le onde a
montare anormalmente alte, quando vi scorreranno d’inverno. Mentre,



se l’avessero provvista di baie rientranti, fornendole un profilo a
conchiglia, o se avessero costruito dei frangiflutti, che avrebbero
potuto servire anche come pontili qualche volta, in futuro…»

Raoul strinse la presa. «Mi domando quali altre pressioni stanno
spingendo? Pressioni, forse, dal Sommerso stesso… Immagina
l’inondazione se la diga dovesse spezzarsi!»

«Oh, in quel caso avremmo di nuovo unite terra e mare, in un
onnipotente budino! Ma non cavilliamo sulla professionalità, solo
perché il progetto sembra così lineare e monotono. Dopotutto,» e
ammiccai maliziosamente, «riflette il nostro senso di continuità;
mentre le periodiche stazioni di pompaggio, che pulsano, non
diversamente da qualcuno che russa…» Gli diedi un’amichevole
gomitata nello stomaco, mentre mi lasciava il braccio. «Basta!»

Rimontammo a cavallo uno dietro l’altro, e scendemmo verso
Jack’s Ville.

Quella notte Raoul urlò quella strana unica parola nel sonno,
parecchie volte: «Okefenokee!» Al mattino, facendo colazione a base
di pane tostato, prosciutto e caffé, gliene chiesi la ragione.

Si strinse nelle spalle, irritato. «Un altro dei nomi del Sommerso,
Tomas! Qui intorno, da qualche parte…»

«Ma,» replicai insistente. «Sarà ancora sommerso, ora che si
stanno bonificando i dintorni? In una parola, “Okefenokee” è il nome
della porta del tuo destino?» (in realtà, diverse parole. Ma pensai di
averla resa molto bene.)

Continuò a fissare, lo sguardo vuoto, non a fuoco. «Come
sarebbe,» mormorò finalmente. «Camminare sul suolo del Sommerso?
I cittadini del Sommerso ci percepirebbero come fantasmatiche
apparizioni? Spettri, o fuochi fatui? Vaghe sfere di luce, che qualche
volta si solidificano in forme umane apparentemente solide? E come
prenderebbero i tuoi sogni proiettati? Sembrerebbero loro elfi
d’argento e giganti curvi e sbavanti, uomini insetto e cose simili?»

«Credi veramente all’esistenza di queste… anti-persone?»
«Simulacri di persone?» Mi aveva frainteso, forse deliberatamente.

«Dovrei esserne uno anch’io, allora, nato nell’universo sbagliato!»



«Sicuramente,» dissi razionalmente. «Il Sommerso è
semplicemente la nostra dimensione mitica. È come una sorta di
quinta dimensione del nostro mondo, Raoul. La gran massa della
gente nota solamente le quattro dimensioni: la lunghezza, la
larghezza, il tempo e l’altezza. Ma ce n’è un’altra, pure, che tu
percepisci; forse è necessaria come un tipo di colla per tenere insieme
le altre quattro. Chiamiamola profondità; la profondità è diversa, per
natura, dall’altezza.»

«Altezza?» replicò, come se l’avessi offeso. «Che ne sai tu
dell’altezza! La lunghezza e il tempo, certo. Ma l’altezza? Te la do io
l’altezza!»

«Che cosa vuoi dire?» gli chiesi, cercando di calmarlo.
E me lo disse: e calò come una rivelazione.
Non che, mi affretto a dire, lui la intendesse come tale; ma perché

lì allora, subito fui in grado di afferrare che questo era il tassello
mancante del puzzle della mia vita. Con un senso instintivo della
corretta struttura, infilai quel tassello subito al suo posto, fremendo.

Non dissi a Raoul che ero stato colpito dalla rivelazione, in piccola
parte grazie a lui. Temetti che questo lo avrebbe reso vanitoso e pieno
di sé e della propria autostima; il che avrebbe potuto renderlo incauto.
Perciò, mentre il mio cervello fremeva di un grandioso progetto, mi
limitai ad annuire.

«C’è qualcosa in tutto ciò,» ammisi; e gli arruffai i capelli. «Un’altra
fetta tostata?»

Tutto questo avvenne quattro anni fa. Non riesco ancora a credere
che Raoul possa avermi mollato deliberatamente, quel giorno a Jack’s
Ville, temendo per qualche paranoide sospetto, che potessi tradire la
sua vera identità. Ancora meno il distacco poteva essere stato causato
da qualsiasi tipo di avversione per la mia compagnia, dato che gli
stavo dimostrando per la prima volta nella sua solitaria vita quanto
valore potesse avere una fratellanza amichevole. Per qualche tempo
sospettai che gli fosse capitato qualcosa di male.

Ma ora mi rendo conto del motivo per cui se ne andò, e del luogo
nel quale oggi si trova.



Ci vorranno ancora parecchi anni per bonificare totalmente la
Florida dato che il livello dell’acqua si abbassa lentamente, perfino con
cinquanta stazioni di pompaggio adibite allo scopo. Perciò il Polder si
trova ancora a mezza via: una strana regione di basse acque salate,
né propriamente terra né acqua, piena di alghe in putrefazione e delle
ossa dei pesci arenati sui banchi di sabbia appena sorti.

Io so che, ossessionato da una necessità interiore, Raoul sarà il
pellegrino di quella terra di mezzo. Soffierà in gusci di conchiglie vuote
per prestare orecchio all’eco di risposta da qualche luogo nella nebbia,
per poi seguirlo, e addormentarsi ad ascoltare il sussurro dei nomi
metafisici, alcuni dei quali il Dormiente di America sta già annunciando
pubblicamente: Canaveral, Tampa, Orlando, Lauderdale…

Prendo nota di questi annunci, perfino qui a casa a Mediterre;
sebbene debba confessare che non sono consumato dalla curiosità. In
questi giorni ho predisposto la mia opera: sin da quando la mia
grande proiezione onirica, accompagnata da appassionati chiarimenti,
convinse la buona gente della mia nativa Liguria ad intraprendere
l’opera.

Perché quello che capii nel mio momento di rivelazione a Jack’s
Ville fu che tutti i grandi progetti d’ingegneria di Thraea fino a quel
momento si erano rivolti esclusivamente, e universalmente, alla
lunghezza, alla larghezza e al tempo, a unire terre emerse con terre
emerse, e collegare oceano a oceano. Non avevamo mai sognato di
unire la terra al cielo in un modo del tutto gratuitamente estetico,
senza alcuno scopo lineare.

Già, qui in Liguria, a mezza strada fra il lago Corsica e la Costa
Azzurra le fondamenta e la base della mia torre sono complete, e il
primo piano verrà presto innalzato.

All’inizio, avevo pensato di chiamarla «Torre Eiffel», da una frase
che si era riversata dalle labbra di Raoul una volta, mentre dormiva,
seguita, la mattina seguente, alla mia domanda, dalla descrizione di
una costruzione del tutto inusuale.

Eppure, ripensandoci, ho deciso di non usare alcun nome
Sommerso: perché al contrario la mia creazione s’innalzerà in alto,
sempre più in alto. Perciò invece, potrei ben chiamarla «Torre Raoul»



per onorare un’amata seppur breve amicizia; anche per incuriosire
tutti i futuri visitatori, senza tradire nessuna confidenza.

Anche se, in qualche luogo della struttura, — ben nascosto in un
solido cofanetto, eppure allocato in modo tale per cui una futura
generazione possa scoprirlo restaurando qualche parte del fabbricato,
risolvendo così un annoso enigma — nasconderò questo sincero
resoconto della genesi del mio capolavoro. Che sarà inevitabilmente
una Meraviglia del Mondo.

D’altra parte, comunque, se la chiamassi veramente «Torre
Raoul», i miei futuri biografi potrebbero saltare alla conclusione che
Raoul sia stato il mio amante durante il nostro soggiorno comune; o
perfino che avrei potuto approfittarmi di lui mentre dormiva! Questo
significa dare troppa importanza alla nostra relazione.

Perciò, tutto sommato, forse «Torre Tommaso» è il nome migliore;
e se anche deliberatamente lasciassi il mio lavoro senza titolo — in tal
modo enfatizzando la sua purezza non funzionale — così sarà
inevitabilmente riconosciuto. Si sente la necessità di dare un nome alle
cose; che altra raison d’etre, mi chiedo a volte, esiste per i nostri
Dormienti nei loro Osservatori?

Torre Tommaso: credo mi piaccia. Ma lasciamo che siano il tempo
e la storia a decidere.

E al tempo e al futuro tramando questa piccola memoria: ad una
posterità che forse vivrà — per quanto ne dubiti — in un mondo
irriconoscibile; per la quale ragione, perdonate i chiarimenti di
particolari che saranno sicuramente apparsi a voi del tutto ovvi e
conosciuti.

Come il mio nome:
(Firma con svolazzo)
TOMMASO D’A.

IAN WATSON

In the Mirror of the Earth, di Ian Watson. Copyright @ 1981 by the author. Traduzione di
Stefano Carducci.



l’altra fantascienza: Mark Twain

Per chi non l’avesse ancora apprezzato nel primo volume della
Storia della Fantascienza in America (edito dalla Libra) offriamo nel
contesto di un numero «anomalo» questo gioiello del famoso umorista
Mark Twain, che non disdegnava le suggestioni della science fiction
quando ancora questa letteratura non aveva nome.

Apparso postumo, Three Thousand Years about the Microbes è
un’opera deliziosa scritta nel 1905, ma pubblicata soltanto nel 1967 a
opera di ricercatori dell’Università della California guidati da John S.
Tuckey. Nel «frammento» l’autore immagina che il protagonista sia un
uomo che, grazie all’opera di un mago, si riduce a dimensioni



microscopiche per andare a esplorare il «microcosmo» che vive
all’interno di un vagabondo ammalato, un certo Blitzkowsky. Il
protagonista scopre così che i microbi sono veri e propri esseri viventi,
ciascuno dei quali è dotato di caratteristiche e personalità ben precise.

Nella science fiction degli anni successivi l’idea del mondo
microscopico fu ripresa con notevoli risultati, a cominciare da
Sturgeon di Microcosmic God, senza dimenticare i vari mondi
subatomici creati da Ray Cummings e da Festus Pragnell.

È comunque curioso che questa arguta storia di Mark Twain (della
quale Nova Sf* riproduce un brano) sia venuta alla luce nel 1967,
anno nel quale nasceva il progetto di una storia «moderna» che
avrebbe avuto grande risonanza, il film Viaggio Allucinante, scritto da
Jerome Bixby (un autore bravo ma raramente fortunato) e riscritto
sulla sceneggiatura da Isaac Asimov, che proprio sul romanzo in
questione basò la scalata a un successo che fino a quel momento non
gli aveva certamente arriso.

Maliziosamente ci si può chiedere quanto merito di questa
operazione sia da ascriversi al ritrovamento del manoscritto di Mark
Twain che, essendo abbastanza famoso e abbastanza confinato nel
passato, non aveva certo bisogno di ulteriori meriti letterari. La
coincidenza delle date e il fatto che questo frammento ebbe subito
diffusione sulle riviste di fantascienza, a cominciare dalla sofisticata
The Magazine of Fantasy & Science Fiction, è quanto meno sospetto.

Per quei pochi che non hanno studiato letteratura americana, Mark
Twain era lo pseudonimo dell’umorista Samuel L. Clemens (1835-
1910), uno dei mostri sacri della letteratura americana. Curioso notare
che buona parte della sua produzione può essere inserita nella
nascente corrente che avrebbe dato vita alla science fiction, e che
novelle e opere di rilevante valore nel settore formano la parte
preponderante della sua straordinaria attività letteraria.



tremila anni fra i microbi

Mark Twain

Negli affari che riguardano la microscopia, qui necessariamente
siamo in vantaggio sullo scienziato della terra, dato che, come ho
appena suggerito, noi vediamo ad occhio nudo minutezze che nessun



microscopio di fattura umana riesce a distinguere, e siamo perciò in
grado di registrare come fatti molte cose che per lui esistono
solamente come teorie. In realtà, noi conosciamo come fatti molte
cose che egli non ha ancora intuito nemmeno in teoria. Per esempio
egli non sospetta che non c’è alcuna vita oltre alla vita animale, e che
tutti gli atomi sono individui animali, ognuno dotato di un certo grado
di coscienza, grande o piccolo, ognuno con simpatie e antipatie,
predilezioni e avversioni… cioè, in una parola, ognuno ha una
personalità, una personalità propria. Così stanno le cose. Alcune
molecole di un sasso hanno un’avversione per qualche molecola di
una verdura o di qualsiasi altra creatura, e non si associeranno con
quelle, e non verrebbe loro permesso se ci provassero. Nulla è più
esigente, in materia di compagnia, di una molecola. Perciò non c’è fine
alle caste; in questa faccenda l’India non fa testo.

Spesso penso ad una discussione che una volta mi accadde di
avere su alcune di queste cose con un mio amico, un rinomato
specialista chiamato Bblbgxw, un nome che mi trovo costretto a
modificare in Benjamin Franklin dato che è così difficile per me
pronunciare nel modo corretto quella combinazione; ma è comunque
abbastanza vicina, perché quando un forestiero la pronuncia suona
sempre un po’ come Franklin, quando non suona qualcosa come
Smith. Come stavo dicendo, stavo discutendo di queste cose con lui, e
ricordo ancora alcuni commenti che fece; altri sono svaniti dalla mia
memoria, ma non importa, ho trascritto il colloquio, allora, e vado ad
inserire di seguito quel resoconto:

IL RESOCONTO

Franklin è un germe della febbre gialla, ma parla uno spezzato e
diabolicamente sgrammaticato difteritico-tiroideo che io sono in grado
di seguire, e potrei seguire meglio se il suo accento fosse meno
omicida. Vorrei che conoscesse il latino… comunque, non lo conosce.
È curioso il modo con il quale questi bacilli si incollano alle loro lingue
e evitano quelle straniere. Eppure, forse non è poi così curioso se si
considera la moltitudine di lingue straniere su Blitzkowsky, una



quantità che uno non sa mai da dove cominciare. Per quanto mi
riguarda, io sono portato per le lingue, e mi piace impararle. La spesa
di tempo non è nulla per me. Riesco ad impararne sei in un’ora, senza
difficoltà. (Tempo microbico, ovviamente, al diavolo queste complicate
tavole di conversione del tempo!).

Io posso dirlo benissimo, dato che mi fanno venire il mal di testa.
Non ho alcun problema con il tempo microbico, dato che non ne ho
usati altri, e neppure ho avuto occasione di usarne altri, per molti
secoli; e così la familiarità con il tempo umano che una volta
possedevo ha cessato di essere una familiarità, ed ormai non riesco a
padroneggiarne le forme con disinvolta confidenza e con tocco sicuro
quando voglio tradurli nei loro equivalenti microbici. Ciò è naturale. Da
quel tempo così lontano, il tempo microbico è stato una realtà per me,
e il tempo umano un sogno; l’uno presente e vivido, l’altro lontano e
confuso, molto confuso, distorto, spettrale, privato di tutta la sua
sostanzialità. A volte chiudo gli occhi e cerco di riportare alla memoria
i visi che mi erano così cari ai miei tempi umani, in America. Quanto
sono incommensurabilmente remoti, e vaghi e sfuggenti, osservati da
questo golfo del tempo… pure immagini oniriche che vagano informi
attraverso una bruma! In realtà, tutte le cose sono per me confuse,
credo, quelle che si trovano oltre. Be’, quando ho cominciato a
scrivere questa piccola frase un mezzo secondo fa, ho continuato a
interrompermi per scavare nella mia memoria alla ricerca di vecchi e
dimenticati sistemi di misura del tempo che non avevo usato, e ai
quali non avevo pensato, per vite e vite! Le mie difficoltà sono state
così grandi e gli errori così frequenti e irritanti che per tranquillità e
per l’accuratezza ho interrotto la stesura, ed elaborato con fatica una
traduzione tabellare delle divisioni del tempo microbico in quelle
umane, per mia guida e tutela. Eccola:



TAVOLA DEI TEMPI – EQUIVALENZE (approssimate)

Umano Microbico
1/4 secondo 3 ore
1/2 secondo1/2 secondo 6 ore
1 secondo 12 ore
2 secondi 24 ore
15 secondi 1 settimana
30 secondi 2 settimane
60 secondi 1 mese
10 minuti 1 anno
1 ora 6 anni
1 giorno 144 anni
1 settimana 1088 anni
1 anno 52416 anni

Una Pausa di Commento
Nel Frattempo, Resoconto Sospeso

La tabella, per quanto riguarda i secondi e i minuti, non è esatta. Il
mese microbico è più di 60 secondi umani; è 1 minuto umano, più 12
secondi. Ma uso la misurazione approssimata perché è più comoda, e
abbastanza corretta per ogni scopo normale. Volevo tradurre un’ora
microbica nel suo equivalente umano, ma continuava a restringersi e
rimpicciolire e assottigliarsi, svanendo alla fine da sotto la mia penna,
lasciandosi dietro nulla che potessi ritrovare volendolo. Per quanto
riuscii ad avvicinarmi, un’ora microbica sembrò essere la
cinquantesima parte di un secondo umano. La lasceremo così. A Yale
ero il matematico migliore della classe del ’53, ed oggi sono
considerato il migliore di Blitzkowsky — voglio dire, nella matematica
microbica — ma ormai non riesco a combinare più nulla con la
matematica umana. Di recente ho tentato di riappropriarmi dell’arte,



ma la mia memoria si rifiuta. Ai giorni di Yale ero perfetto; in realtà
venivo chiamato splendido. Giustamente, pure, forse, dato che c’era
gente che veniva da grandi distanze per vedermi calcolare le eclissi, e
le occultazioni di Venere, e cose simili. Ero in grado di farne dodici
simultaneamente, con una benda sugli occhi, e tenermi i conti di tutte
quante, insieme nella mia testa. Fu in quei giorni che inventai i
logaritmi, ma non riesco neppure a dirlo ora senza provare imbarazzo,
per non parlare di giocarmi una mano con quei numeri che una
matricola non possa vincere. Bei tempi… già, quelli sì che erano bei
tempi. Non ritorneranno più. In questa patetica vita tutto passa, nulla
resta. Perfino la tabellina delle moltiplicazioni umane mi ha
abbandonato, quasi completamente. Sono passati più di settemila anni
dall’ultima volta in cui sono riuscito a ricordarmi qualcosa più avanti di
4 per 9 uguale 42. Ma non importa, non mi servirà più dopo che avrò
terminato di scrivere questo. E inoltre, se dovessero necessitarmi qui
le moltiplicazioni, potrei fare uso delle tabelline locali e poi tradurle in
quelle umane. No… difficilmente tornerà utile, tutto è così piccolo qui,
in confronto alle dimensioni umane. È improbabile che 4 volte 9 in
microbico ammonti ad abbastanza in inglese per essere di qualche
utilità. Non comunicherebbe abbastanza l’idea perché il lettore la
afferri.

Avendo rischiarato l’atmosfera sui limiti temporali e rimosso le
incertezze e le perplessità che la appesantivano, ora ritornerò alla
conversazione che ebbi con Franklin.

Riprende il Resoconto

«Franklin,» domandai. «È una certezza che ogni singola cosa è un
individuo e vivente… ogni pianta, per esempio?»

«Sì,» rispose.
«E ogni molecola che la compone è pure un individuo, vivente?»
«Sì.»
«E ogni atomo che compone la molecola è anch’esso un individuo,

vivente?»
«Sì.»



«E allora, l’intera pianta — un albero, per esempio — possiede
sentimenti, simpatie e così via, come albero?»

«Sì.»
«E da dove provengono?»
«Vengono comunicati dai sentimenti e simpatie combinate che

esistono separatamente nelle molecole che compongono l’albero. Esse
sono l’anima dell’albero. Fanno sentire l’albero come un albero invece
che come un sasso o un cavallo.»

«E i sassi, gli alberi e i cavalli hanno sentimenti comuni fra loro?»
«Sì. I sentimenti che sono prodotti dell’ossigeno sono condivisi in

maggior o minor parte da tutti e tre. Se i composti chimici del sasso
fossero uguali a quelli dell’albero e con le stesse proporzioni, non
apparirebbe come un sasso, e non sentirebbe come un sasso, e…»

«Ebbene?»
«Ebbene, non sarebbe un sasso. Sarebbe un albero.»
«Ci credo. Dimmi: dato che l’ossigeno rientra nella composizione di

praticamente tutto ciò che esiste, mi interesserebbe sapere se
comunica un sentimento speciale e particolare, un sentimento che non
viene comunicato ad una creatura da alcun altro tipo di molecola?»

«Certo che lo fa. L’ossigeno è il carattere, e ne è l’unica fonte.
Dov’è in piccole quantità, non c’è che poca passione; dove ce n’è di
più, c’è più carattere; dove ce n’è ancora di più, ancora di più
carattere; aggiungi più ossigeno, grado dopo grado, e continua ad
aggiungere, e riscalderai sempre di più quel carattere, stadio dopo
stadio, finché in breve tempo non raggiungerai l’apice del furore.
Alcune piante sono molto calme e tranquille, non l’hai notato?»

«Certo.»
«Questo perché contengono poco ossigeno. Altre ne contengono di

più, e altre ancora di più. Alcune sono più sature di ossigeno che di
qualsiasi altro agente chimico. Noi conosciamo i risultati: la rosa ha un
carattere dolce, l’ortica è irascibile, il rafano è violento. Considera i
bacilli: alcuni sono gentili, ciò indica mancanza d’ossigeno. Poi osserva
il germe della tubercolosi, e del tifo: pieni fino ai capelli di ossigeno!
Anch’io ho un caratterino, ma ringraziando il cielo posso dire di non
agire come quei delinquenti. Quando sono all’apice della furia, sono
ancora in grado di ricordare di essere un gentleman.»



Be’, siamo delle creature curiose. A volte mi chiedo se esiste
qualcuno che non si auto-inganni. Lui credeva a ciò che stava dicendo,
ed era perfettamente sincero; eppure tutti sanno che, quando il
carattere di un germe della febbre gialla è infiammato, non c’è vera
differenza fra lui ed un’insurrezione. Lui evidentemente si aspettava
che io ammettessi che era una specie di santo, così ebbi sufficiente
discernimento da farlo, dato che non mi garba un gran che subire
mutilazioni, e dovrei essere insolitamente assetato di guai per
uscirmene con qualche commento che possa in qualche modo
infiammare il suo carattere. Subito dissi:

«Dimmi, Franklin, anche l’oceano è un individuo, un animale, una
creatura?».

«Certo.»
«E l’acqua, qualsiasi acqua, è un individuo?»
«Certo.»
«Immaginiamo di toglierne una goccia? Ciò che resta è un

individuo?»
«Sì, e lo è anche la goccia.»
«Immaginiamo di dividere la goccia.»
«Allora abbiamo due individui.»
«Immaginiamo di separare l’idrogeno dall’ossigeno?»
«Di nuovo abbiamo due individui. Ma non abbiamo più l’acqua.»
«Naturalmente. Sicuro. Allora, supponiamo di combinarli

nuovamente, ma in modo diverso, in proporzioni uguali, una parte di
ossigeno per una parte di idrogeno.»

«Ma sai che non si può. Non si combinano su basi uguali.»
Mi vergognavo di aver fatto quel passo falso. Ero imbarazzato; per

coprire la mia vergogna, feci per dire che usavamo combinarli così nel
luogo dal quale provenivo, ma ci ripensai, e feci finta di nulla

«Allora,» dissi. «Funziona così: l’acqua è un individuo, un animale,
ed è viva; togli l’idrogeno e lui è un animale ed è vivo; l’ossigeno
rimasto è anch’esso un individuo, un animale, ed è vivo.
Ricapitolando: i due individui combinati costituiscono un terzo
individuo, eppure ognuno continua ad essere un individuo.»

Lanciai un’occhiata a Franklin, ma… dopo attenta riflessione,
mantenni la mia calma. Avrei potuto fargli notare il fatto che qui era la



stessa Natura muta a spiegare il sublime mistero della Trinità in modo
così lampante che perfino il più umile raziocinio lo può comprendere,
laddove molti abili maestri delle parole si sono sforzati di fare con
discorsi e hanno fallito. Ma lui non avrebbe capito di cosa stavo
parlando. Dopo un momento, ripresi:

«Ascolta, e vedi se ti ho compreso bene. Riassumendo: tutti gli
atomi che costituiscono ogni molecola d’ossigeno sono individui
separati, e ognuno è un animale vivente; tutti gli atomi che
costituiscono ogni molecola d’idrogeno sono individui separati, e
ognuno è un animale vivente; ogni goccia d’acqua consiste di milioni
di animali viventi, e la goccia stessa è un individuo, un animale
vivente, e l’immenso oceano è un altro animale. È così?»

«Sì, è corretto.»
«Per Bacco, è fuori d’ogni Grazia di Dio!»
L’espressione gli piacque, e se l’appuntò nelle sue tavolette
«Franklin, l’abbiamo esposto chiaramente. E pensare… ci sono altri

animali che sono ancora più piccoli di un atomo d’idrogeno, che
eppure è così piccolo che ce ne vogliono cinquemila per fare una
molecola; una molecola così minuscola che potrebbe entrare
nell’occhio di un microbo senza che lui se ne accorga!»

«Certo, le minuscole creature che abitano i corpi di noi germi, e si
nutrono di noi, e ci corrompono di malattie. Ah, per quale motivo
possono essere state create? Ci danno dolore, ci rendono la vita
miserabile, ci assassinano; e dov’è lo scopo di tutto ciò, dov’è il senso?
Ah, amico Bkshp, viviamo in un mondo strano e inconoscibile; la
nostra nascita è un mistero, la nostra piccola vita è un mistero e un
guaio, trascorriamo, per poi svanire per sempre; tutto è mistero,
mistero, mistero; non sappiamo da dove veniamo, né perché, non
sappiamo dove andiamo, né perché andiamo. Sappiamo soltanto che
non siamo stati creati per nulla, sappiamo soltanto che siamo stati
creati per uno scopo assennato, e che tutto va bene! Non verremo
scacciati, insultati e maledetti, dopo tutto quello che abbiamo sofferto.
Non affliggiamoci, pazientiamo, confidiamo. Il più umile fra noi non è
dimenticato — oh, credimi! — e questa fuggevole sosta non è la fine!»

L’avete notato? Non sospettava che anche lui era occupato a
rodere, torturare, contaminare, corrompere, e assassinare una



creatura amica, lui e tutti i miliardi di sciamanti esseri della sua razza.
Nessuno di loro lo sospetta. Questo è significativo. Ed è stimolante —
irresistibilmente stimolante — insistentemente stimolante. Suggerisce
la possibilità che la sequela di conosciuti e registrati divoratori e
persecutori non è completa. Rammenta la possibilità, e
sostanzialmente la certezza, che l’uomo stesso è un microbo, e il suo
mondo una molecola di sangue che vaga con i suoi luminosi fratelli
della Via Lattea giù per una vena del Padrone e Creatore di tutte le
cose, il Cui corpo, forse, — osservato in parte dalla terra di notte, e
che recede e svanisce alla vista nelle insondabili lontananze dello
Spazio — è ciò che gli uomini chiamano Universo.

MARK TWAIN

Three Thousand Years among the Microbes di Mark Twain. Traduzione di Stefano Carducci.



Fantascienza VIDEO

NEW BLOOD
FOR VIDEO EATERS:

NUMERO 2

Roberto D’Onofrio
* La prima parte di questo servizio realizzato dal nostro D’Onofrio sulle

videocassette del fantastico ha ottenuto notevole riscontro: i videodipendenti sono
sempre di più, in Italia, e ce ne sono molti anche tra i nostri lettori (poi ci sono quelli
che spendono centinaia di migliaia di lire al mese in video e non sono nostri lettori
perché dicono che i libri costano troppo: e siamo contenti che non siano nostri
lettori, con la mentalità che si ritrovano! Ma questa è un’altra storia). Ecco la
seconda parte, ricordando per i ritardatari che la prima è apparsa su Nova Sf* 17.

Dal 20 al 24 settembre 1990 si è svolta a Milano la
ventiquattresima edizione del SIM-HI-FI-IVES, Salone Internazionale
della Musica e High Fidelity - International Video and Consumer
Electronics Show, che, se sotto il profilo dell’elettronica di consumo ha
offerto ben poco di nuovo riproponendo prodotti già presentati nel
corso della precedente edizione, ha invece presentato molte novità
nell’home video.

La CIC-Video, in occasione della distribuzione in videocassetta di
Ritorno al Futuro Parte II, ha fatto arrivare direttamente da Hollywood
l’autovettura utilizzata nel film per spostarsi nel tempo, mentre cosa
analoga ha fatto la Warner Home Video con la macchina di Batman.
Siamo andati a bazzicare tra gli stands delle case di videodistribuzione
e, tra una pornostar e l’altra, invitate dalla distribuzione a luce rossa
per promuovere le nuove produzioni «Hard», abbiamo trovato una
marea d’inediti del fantastico tale da dover rivedere quasi totalmente il
nostro saggio sui Fantainediti.



Le pellicole distribuite sono centinaia e una trattazione logica è
piuttosto difficoltosa: abbiamo così privilegiato la completezza a
scapito dell’ordine; tra le sorprese del salone di Milano è sicuramente
degna di nota la presenza della Eagle Home Video, neonata casa di
videoregistrazione già operante dal 1986 nella distribuzione
cinematografica.

Nei suoi cataloghi il cinema fantastico ha una produzione di tutto
rispetto e sicuramente tra i dirigenti della società c’è qualcuno
appassionato del cinema di fantascienza dei favolosi «Fifties» che,
dispiaciuto per la mancata distribuzione in Italia di alcune pietre miliari
di quel periodo, ha pensato di porvi rimedio. Chi, al di fuori di un vero
«fan», infatti, si prenderebbe la briga di doppiare e proporre sul
mercato nazionale It conquered the World (1956), diretto da Roger
Corman (titolo della versione italiana, Il Conquistatore del mondo)?

Realizzato con un budget ridottissimo, come per la stragrande
maggioranza delle pellicole di Corman, Il conquistatore del mondo
vede un giovanissimo Lee Van Cleef nella parte di Tom Anderson, uno
scienziato che aiuta involontariamente un mostruoso alieno (del tutto
simile ad un grosso cetriolo!) proveniente da Venere a raggiungere la
Terra a bordo di un satellite terrestre. Una volta raggiunto il nostro
pianeta l’alieno inizia il suo piano di conquista e con l’aiuto di strane
creature alate (una sorta di grossi pipistrelli) si impossessa delle menti
di tutti coloro che ricoprono ruoli di comando o prestigio, asservendoli
ai suoi voleri.

Resosi conto delle reali intenzioni dell’essere venuto da Venere,
Anderson lo distrugge sacrificando anche la propria vita.

Considerato uno dei migliori film di Corman It conquered the world
presenta uno dei più spassosi alieni mai apparsi in una pellicola di
science fiction; la creatura, realizzata ed animata da uno dei maestri
del periodo, Paul Blaisdell (tra le sue creazioni ricordiamo i mostri di:
Invasion of the Saucer-Men, 1957; The She-Creature, 1956, e The
Beast with 1,000,000 eyes!, 1955), è risibile se vista con l’occhio degli
anni ottanta, ma rappresenta anche al meglio il prototipo di mostro
che lo spettatore di quel periodo si aspettava da un film di
fantascienza.

L’opera di Corman alla sua uscita nelle sale cinematografiche



venne accolta benevolmente anche dalla critica specializzata di testate
del calibro di Variety ed Hollywood Reporter ed è sicuramente una
videocassetta che non deve mancare nella videoteca di ogni vero
amante del cinema di fantascienza.

Per la gioia di tutti gli appassionati, la Eagle Home Video ha in
programma di distribuire in Italia anche I Was a Teenage Werewolf,
The Brain Eaters, The She-Creature, Terror from the Year 5000, War
of the colossal beast, e molti altri; ma di questo vi terremo informati
nei prossimi numeri di Nova Sf*.

Certamente di meno nobile qualità è il filone honor della Eagle, che
ci presenta in blocco ben cinque films dello specialista dello splatter a
buon mercato, Andy Milligan: La camera della Tortura (Torture
Dungeon, 1970), Macellai (Bloodthirsty Butchers, 1970), L’uomo con
due teste (The Man with Two Heads, 1972) L’invasione degli Ultratopi
(The rats are coming! the werewolves are here, 1972) e Monstrosity
(id., 1988).

Le pellicole sono tutte prodotte dalla Mishkin International, una
delle prime compagnie di distribuzione e produzione indipendenti
americane (è stata fondata nel 1949 da William Mishkin), il cui attuale
presidente, Lew Mishkin, è anche l’unico impiegato. Dire che il budget
di queste pellicole è basso è dire poco, Andy Milligan è uno dei pochi
registi che, seppure di discutibile talento, riesce a girare un film con
capitali che vanno dai 7500 ai 20.000 dollari.

Pur avendo lavorato molto assieme i due non vanno molto
d’accordo, dice al proposito lo stesso Mishkin: «… ogni volta che Andy
ed io ci vediamo comincia a salirci la pressione. Sostanzialmente ci
usiamo a vicenda. Io servo a lui perché gli procuro i soldi per girare
films senza imbrogliarlo, lui serve a me perché è in grado di realizzare
films con i budget più bassi di chiunque altro».

Ma veniamo brevemente alle pellicole: La camera della Tortura,
ambientato nell’Inghilterra medioevale, vede le nefandezze del Duca
di Norfolk che si sollazza con la tortura e l’omicidio dei successori al
trono; Macellai è la storia vera ma romanzata di Sweeney Todd che
uccideva la gente per rubarne gli averi e ne utilizzava i corpi per farne
salsicce ed Hamburgher da vendere ad ignari clienti (sic); L’uomo con
due teste in realtà ne ha solo una e non è altro che l’ennesima



variazione del Dr. Jekyll e Mr. Hyde: nella Londra del 1835 il Dottor
Jekyll è infatti alle prese con i soliti esperimenti per isolare il male nel
cervello dell’uomo, sfortunatamente il siero che si inietta lo trasforma
nel sanguinario Mister Blood (la pellicola è infatti conosciuta anche con
il titolo di Dr. Jekyll and Mr. Blood; L’invasione degli Ultratopi, girato in
Inghilterra ed in 16 mm., come del resto anche tutti gli altri, durava
inizialmente circa 67 minuti, si intitolava Curse of the full Moon e non
aveva niente a che vedere con i topi ma era invece la storia di una
famiglia di licantropi succhiasangue. Visto il successo ottenuto dal film
Willard e i topi (Willard, 1971) di Daniel Mann, William Mishkin decise
di distribuire la pellicola in 35 mm. nelle sale cinematografiche e di
aggiungere la storia di una ragazza che addestra un esercito di topi
voraci di carne umana; Monstrosity infine è una sorta di Frankenstein
moderno con giovani studenti che tentano di costruire un essere
umano con tutte le frattaglie che capitano loro sotto mano.

Dopo Monstrosity Mishkin divorzia temporaneamente da Andy
Milligan e con un budget più voluminoso del solito (137.000 dollari)
produce Graverobbers (1989, titolo italiano: Obitorium, la pellicola fa
sempre parte del catalogo Eagle Home Video) diretto questa volta da
Straw Weisman, qui al suo primo film, la pellicola è una sorta di Black-
comedy su di una ragazza (Elizabeth Mannino) che scopre con orrore
che suo marito (di professione becchino!) ed il suo autista sono dei
necrofili che si sollazzano con i corpi, rianimati elettricamente, delle
cheerleaders della scuola locale.

La Playtime distribuisce invece un’altra pellicola senza particolari
pregi, se non quello della presenza di John Carradine: The Moon Child
(Moonchild, 1972), che nonostante quanto il titolo possa lasciar
supporre non ha niente a che vedere con la licantropia: si tratta infatti
di una storia di reincarnazione dove un uomo deforme è costretto a
ripetere tutte le fasi della sua vita reincarnandosi ogni venticinque
anni. La cosa va avanti da ben 225 anni, ed è inutile dire che il
pover’uomo ne ha le scatole piene. Nel ruolo principale troviamo



Victor Buono, la regia è di Alan Gadney. La pellicola è presente anche
nel catalogo della De Laurentiis Ricordi Video sotto il titolo de Il figlio
della Luna.

Rimaniamo in casa Playtime con Brainwaves, Onde Cerebrali,
(Brainwaves, 1982), scritto, prodotto e diretto da Ulli Lommel (di cui
abbiamo già citato The Devonsville Terror) che confeziona un ottimo
«thriller» psicologico dove il cervello di una donna, morta ammazzata
(Corinne Alphen) viene utilizzato per cercare di riportare in vita Kaylie
Bedford (Suzanna Love, che è presente in tutte le pellicole di Lommel.
Se chiedete il perché di questa assidua presenza, risponderemo che,
senza nulla togliere alle sue doti di attrice, si tratta della moglie) che,
dopo un incidente automobilistico, giace in stato di coma profondo.

L’esperimento, condotto dal Dr. Clavius (Tony Curtis), riesce ma
nella mente di Kaylie riaffiorano le memorie della ragazza uccisa e,
come se ciò non bastasse, l’assassino è sulle sue tracce.

Dopo gli inevitabili colpi di scena l’assassino andrà incontro a una
brutta fine ma, con un originale «twist-end» di Lommel, il suo cervello
verrà utilizzato per un altro trapianto.

Ancora nel catalogo Playtime troviamo: Rage-Furia Primitiva, Bad
Taste, Basket Case e Deadly Harvest (Raccolto Mortale); ad eccezione
di quest’ultima, ambientata in un futuro da post-olocausto, le altre
pellicole sono «horror» dalle forti tinte, ma andiamo con ordine. Rage-
Furia Primitiva (Primal Rage, 1988), diretto da Vittorio Rambaldi, figlio
del più noto Carlo che qui cura gli effetti speciali visivi, racconta delle
disavventure di uno studente (Patrick Lowe) che, durante un
esperimento sul ringiovanimento delle cellule condotto sulle scimmie,
viene morso da una di queste e si trasforma progressivamente in un
mostro dagli istinti omicidi che diffonderà il contagio; se non vi
interessano gli effetti speciali vi conviene sorvolare su questa
videocassetta e passare al decisamente migliore Bad Taste (Fuori di
testa) (Bad Taste, 1987), produzione neozelandese che mescola
sapientemente suspense, azione e comicità oltre ad effettacci
sanguinolenti volutamente esagerati. Lord Crumb ed i suoi uomini,
alieni dalle fattezze ripugnanti, sbarcano sulla Terra a caccia di carne
umana fresca da destinare ad una catena di fast-food intergalattici; a



tentare di fermarli il governo manda un commando di rambeschi
pasticcioni. Il film, premiato al festival del cinema fantastico di Tokio e
Parigi nonché al nono Fantafestival di Roma, è quanto di più
demenziale la cinematografia «horror» abbia generato, girato con uno
stile crudo ma efficace, seguendo il sentiero tracciato da altre opere
analoghe quali Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis,
Bad Taste è un vero spasso ma lo sconsigliamo ai deboli di stomaco.
La regia è di Peter Jackson.

Di Basket Case (idem, 1981) si è fatto un gran parlare per anni ed
i cultori di questo genere di pellicole dalle tinte rosso-sangue ne hanno
fatto ben presto un «cult movie», opera prima di Frank Henenlotter
(ha diretto precedentemente altre pellicole che non sono però mai
state distribuite nel normale circuito cinematografico quali Son of
Psycho e Lurid Women, entrambi in 8 mm.), realizzato con un budget
limitatissimo uscito prevalentemente dalle tasche del produttore Edgar
Ievins e dello stesso regista, Basket Case narra di due fratelli siamesi,
Duane e Belial, ma mentre Duane (Kevin Van Hentenryck) è
apparentemente normale, Belial assomiglia più ad una grossa
escrescenza di carne sul suo fianco.

Nonostante tutto i due si vogliono bene ma il padre vede Belial
come un mostro e paga dei dottori senza scrupoli (uno è addirittura
un veterinario) di New York affinché lo separino chirurgicamente da
Duane.

L’operazione riesce e Belial finisce in un sacchetto della spazzatura;
ma fortunatamente i due fratelli continuano a comunicare
telepaticamente e Belial viene salvato in extremis da Duane; lo
snaturato genitore finirà segato in due da Belial ed anche i dottori
responsabili dell’operazione andranno incontro alla vendetta dei due
fratelli. Il «basket case» (cesto per la biancheria) a cui fa riferimento il
titolo è il contenitore in cui Duane porta in giro il fratello; visto il
successo ottenuto dalla pellicola Henenlotter ha appena finito di
girarne il seguito dal prevedibile titolo di Basket Case 2.

L’olocausto in stile Mad Max è invece il tema di Deadly Harvest-
Raccolto mortale (Deadly Harvest, 1972), film canadese diretto dallo
sconosciuto (e tale rimarrà!) Timothy Bond.

In quest’opera, che molte fonti riportano erroneamente come



realizzata nel 1987, si ipotizza che la causa della fine della vita sulla
Terra sia dovuta ad una carestia di immani proporzioni, che colpisce in
particolare i paesi del Nordamerica; di fronte alla mancanza di cibo gli
abitanti della città danno l’assalto alle campagne cercando di
depredare agricoltori ed allevatori delle ultime riserve di cibo. L’idea di
partenza è buona e soprattutto plausibile ma la mano incapace del
regista si perde poi nella narrazione, limitando la catastrofe allo
scontro tra una comunità di agricoltori che difende il proprio raccolto
ed un nutrito gruppo di razziatori provenienti dalle città che non
esitano ad uccidere per un tozzo di pane. La pessima fotografia di
Robert Brooks e la dilettantesca recitazione degli interpreti (tutti
semisconosciuti ad eccezione di Kim Cattral nella parte di Susan
Franklin) fanno il resto in questa videocassetta da lasciare sugli
scaffali delle videoteche.

La CGD distribuisce invece una pellicola del 1972: Non prendete
quel metrò (Raw Meat/Death Line, 1972), debutto alla regia di Gary
Sherman, del quale ricordiamo l’originale Morti e sepolti (Dead and
Buried, 1981). L’intramontabile caratterista Donald Pleasence è
l’ispettore Calhoun che indaga sulle frequenti scomparse di persone
nei pressi della metropolitana inglese a Russel Square.

Tra effetti truculenti e cadaveri in putrefazione scoprirà la terribile
verità: durante la costruzione di una nuova linea della metropolitana,
nel 1982, un improvviso crollo seppellì vive molte persone che non
solo sopravvissero, ma generarono dei figli. Inutile dire che la
mancanza di cibo li trasformò in cannibali ed uno di questi sta
mietendo vittime per procurare di che vivere alla sua compagna
incinta.

Sangue e scene raccapriccianti scorrono a fiumi, ma Sherman
riesce a farci provare compassione per il mostruoso cannibale. La
pellicola è inglese e tra gli interpreti notiamo con piacere la presenza
di Christopher Lee.

Per i patiti dello «splatter» citiamo ancora tre pellicole dove il
raccapriccio è di casa: Rawhead Rex, distribuito dalla Domovideo, Xtro
attacco alla Terra, della Roxy Video, e Spookies, proposto dalla



Deltavideo.
Rawhead Rex (idem, 1987) è diretto da George Pavlou e

sceneggiato da Clive Barker, ormai noto per Hellraiser, ma i soldi da
spendere in questo film erano pochi, e si vede: il personaggio del
titolo è una mostruosa creatura, sepolta viva dai druidi celti e
accidentalmente disseppellita ai giorni nostri in un paesino della
campagna inglese. Peccato che Pavlou abbia rovinato il buon soggetto
di Barker con una regia affrettata, contravvenendo inoltre a una delle
regole considerate tabù dai truccatori mostrando il mostro per intero e
in piena luce: la suspense crolla, il trucco c’è e si vede!

Andiamo meglio con Xtro attacco alla Terra (Xtro, 1982): un uomo
sparisce, rapito dagli alieni, ritorna dopo tre anni, ma non è più la
stessa persona, bensì un essere di un altro pianeta. Ritrova la figlia e
la moglie, che nel frattempo si è trovata un altro uomo. Nello strano
triangolo amoroso, l’alieno cerca di guadagnarsi la fiducia del bambino
e, dopo aver fatto qualche vittima, trasformato la cameriera in un
gigantesco bozzolo per riprodurre dei cloni del figlio, ed essere
ritornato al suo disgustoso aspetto originale, se ne ritornerà da dove è
venuto portandosi dietro il figlio ormai infettato.

Anche stavolta però un buon soggetto viene rovinato in fase di
regia: Harry Bromley Davenport, regista della pellicola, si dilunga
troppo in dialoghi senza spessore alcuno, concludendo la sua opera
con un finale che dà l’impressione di aver visionato una pellicola
tagliata. Gli attori poi non lo aiutano molto, e la loro scialba
interpretazione non permette al pubblico di affezionarsi a nessuno.
Citiamo comunque nel cast la presenza di Maryan d’Abo, nella parte di
Analise, unicamente per il suo recente successo al fianco dell’ultimo
James Bond.

Concludiamo questa trilogia per stomaci forti con Spookies, un film
del 1975, dagli inizi un po’ travagliati: originariamente intitolato
Twisted Soul e presentato al festival di Cannes con il titolo attuale,
Spookies è nato dalla fantasia dei due registi, Brendan Faulkner e
Thomas Doran, ma in fase di distribuzione si è aggiunto anche
Eugenie Joseph che, a causa di alcuni dissapori con i finanziatori della
pellicola, ha dovuto completare e rimontare la storia.

Il risultato è un film a tratti confuso e scollegato ma traboccante di



trucchi e creature assortite, che ricorda un po’ le atmosfere de La
Casa 2 di Sam Raimi: nella solita vecchia casa che sorge vicino
all’inevitabile cimitero si fermano alcuni giovani, reduci da un party
deludente, e trovano ad attenderli una sorta di mago immortale il
quale s’impossessa di una delle ragazze e si dà un gran da fare nel
tentativo di sacrificarli tutti e poter così riportare in vita la sua giovane
moglie (Maria Pechukas) morta settant’anni prima ma perfettamente
conservata dal folle marito.

Nel classico e un po’ ripetitivo gioco al massacro di ogni buon film
dell’orrore che si rispetti, il gruppo dei giovani si separa nel tentativo
di esplorare la casa, venendo così facilmente eliminati uno a uno da
una varietà di creature mostruose quali i «muckmen», una statua che
si anima da sola, zombies vari che escono dal cimitero e, ciliegina sulla
torta, una orientale che si trasforma in modo raccapricciante in un
gigantesco ragno.

I trucchi sono di Gabe Bartalos, John Dode, e Jennifer Aspinall,
mentre Arnold Gargiulo, inizialmente a capo del team dei truccatori,
lasciò il progetto prima del termine delle riprese.

Per chi è debole di stomaco, ritorniamo a un po’ di sana
fantascienza con due produzioni di Walt Disney distribuite in Italia
dalla Creazioni Home Video: I Pionieri delle Galassie (Earthstar
Voyager. 1988) e Ritorno dalla 4a Dimensione (My Science Project,
1985).

I Pionieri delle Galassie è una pellicola diretta da James Goldstone
per la televisione, della durata di quasi quattro ore (la versione italiana
arriva sul mercato ridotta di oltre due ore); dopo un prologo,
ambientato nel 2082, che vede l’ammutinamento dell’equipaggio di
una nave spaziale, l’azione si sposta nel 2088: un equipaggio,
composto da 115 teenagers, è inviato in una missione della durata di
ventisei anni sul pianeta Demeteur, per controllare se è abitabile per i
terrestri in quanto la nostra beneamata Terra è ormai quasi inabitabile
a causa dell’inquinamento.

La pellicola non aggiunge nulla di nuovo al genere della space
opera già raccontato in una miriade di telefilms (Battlestar Galactica,
Lost in Space, Star Trek, ecc.) e gli effetti speciali di Richard Edlund e
la musica di Lalo Schifrin aggiungono poco a questo tedioso «film per



la TV»; dopo quattro ore (parliamo della versione originale) i membri
dell’equipaggio sono ancora tutti vivi e la loro missione non è ancora
completata, lasciando così la strada sgombera per una prevedibile
nuova serie televisiva.

Molto più divertente e originale è invece Ritorno dalla 4a
Dimensione, affidato dalla Touchstone (la branca della Walt Disney
che realizza pellicole per un pubblico più adulto) alla regia di Jonathan
R. Betuel; qui il giovane Michael (John Stockwell) è uno studente di un
ipotetico College americano alle prese con prevedibili problemi legati
alla sua età: la fidanzata, che lo ha lasciato, e il suo insegnante di
scienze (Dennis Hopper), che lo assilla, commissionandogli una ricerca
da consegnare entro due settimane.

Per portare a termine in tempo il suo compito Michael pensa bene
di procurarsi un po’ di materiale nel deposito dei rifiuti di una base
militare dell’aviazione che sorge nei pressi della scuola; all’interno
della sorvegliatissima base Michael trova uno strano oggetto, che
scaraventa lui e i suoi amici in un’altra dimensione, densa di insidie ed
effetti speciali, per il divertimento assicurato dello spettatore; la
colonna sonora è di Peter Bernstein e dei Tubes.

Volendo rimanere in un’atmosfera spensierata e poco impegnativa
per il fruitore, citiamo ancora la Stardust Production che distribuisce
Full Moon High (idem, 1981/82), un’altra pellicola di Larry Cohen:
Tony Walker (Adam Arkin, figlio del più famoso Alan, presente nella
pellicola con una piccola parte), campione della squadra di football di
Full Moon High, si reca in vacanza in Romania; il caso vuole che venga
morso da un licantropo che gli trasmette così la contagiosa
maledizione.

Quello in cui si trasforma Tony è un licantropo molto particolare:
infatti ci vogliono ben otto proiettili d’argento per ucciderlo, rimane
eternamente giovane e non è poi tanto pericoloso in quanto si limita a
«graffiare» le sue vittime.

Dopo quasi vent’anni il novello uomo lupo fa ritorno a Full Moon
High, spacciandosi per il figlio di se stesso, giustificando così la sua
età di fronte agli amici di un tempo: dopo varie peripezie, sempre



condotte sul filo della commedia brillante, Tony troverà in Miss
Montgomery, una donna-lupo, la giusta compagna per mettere su
famiglia. Il film è la prima commedia di Cohen e si diverte a prendere
in giro un po’ tutte le pellicole licantropiche dei Fifties e di I was a
teenage Werewolf in particolare.

È curioso ricordare che Full Moon High, pur essendo una delle
prime pellicole che diedero inizio al ritorno della licantropia nelle
produzioni hollywoodiane dei primi anni ottanta, non ha sfruttato
pienamente questo «mini-boom», che ha invece giovato ad altre
pellicole che hanno utilizzato le stesse tematiche (L’ululato, Un lupo
mannaro americano a Londra, Voglia di Vincere, ecc.); il film di Cohen,
terminato nel 1981, è stato distribuito infatti negli Stati Uniti solo nel
1982, in maniera veloce e grossolana.

Nonostante il make-up di Steve Neill (un pupillo di Rick Berker), gli
effetti speciali sono stati deliberatamente messi in secondo piano per
dar maggior risalto alle doti umoristiche di Adam Arkin e più spessore
alla satira; lo stesso Cohen dice del suo film: «… è più una commedia.
Contiene alcune idee interessanti su come è cambiata, sessualmente e
politicamente, la vita in America, dai primi anni ’60 a oggi».

L’occhio attento dell’appassionato di cinema fantastico noterà poi,
nel cast di Full Moon High, oltre ad Alan Arkin, alcuni «habitués» di
questo genere, come Kenneth Mars e Pat Morita.

Ancora licantropi, ma stavolta meno amichevoli in Lone Wolf
(idem, 1988), proposto dalla Deltavideo, e Howling IV (Howling IV…
the original nightmare, 1988) distribuito dalla CBS-FOX Video.

La videocassetta della Deltavideo è l’ennesima storia dell’uomo
lupo di turno che, con effettacci abbastanza grossolani, comincia a far
strage di giovani ed ignare vittime fino a quando due precoci geni del
computer del locale college (Dyann Brown e Kevin Hart) non
riusciranno a smascherarlo.

John Callas, il regista, è qui al suo debutto dopo un passato come
produttore e regista di Rock video per artisti quali i Rolling Stones e
Neil Diamond e l’influenza che la musica ha avuto nelle sue passate
esperienze si evidenzia anche in Lone Wolf: uno dei primi sospettati



per gli omicidi è infatti Eddie (Jamie Newcomb), una rockstar, la
musica rock è parte integrante della colonna sonora e gran parte della
pellicola è ambientata in clubs dove si suona musica dal vivo.

L’opera di Callas purtroppo non riesce a distaccarsi dai soliti
percorsi già precedentemente tracciati da altri all’interno del filone
licantropico, riproponendoci senza fantasia le stesse situazioni a cui
siamo abituati ad assistere da tempo (il film inizia con una giovane
coppia che amoreggia in una macchina mentre qualcosa di indefinito
si aggira nel bosco vicino, i due hanno una discussione ed il ragazzo
scende dalla macchina avviandosi verso il bosco dove viene
ovviamente sbranato dall’uomo lupo, sul suo urlo di terrore il regista
chiude con una dissolvenza!).

Il trucco è di Vincent Guastini, Paul C. Reilly jr. e Ted A. Bohus, i
soldi stanziati sono pochi e nasconderlo è cosa ardua.

Seduto sulla sedia del regista di Howling IV troviamo ancora una
volta John Hough, di cui abbiamo già recensito Ritorno dall’ignoto; a
questo punto qualcuno si starà certamente chiedendo che fine hanno
fatto le tre parti precedenti di questo film, visto e considerato che
questa è la quarta parte! Chiariamo allora il mistero: il capostipite di
questa serie è giunto anche sui nostri schermi cinematografici e non è
altro che L’Ululato (The Howling, 1980) di Joe Dante; inediti sui nostri
schermi sono poi Howling 2 (1985) e Howling 3 (1987), entrambi
diretti da Philippe Mora, che nulla hanno a che vedere con l’opera di
Joe Dante se non che i protagonisti sono dei «werewolves»; siamo
comunque riusciti a visionarli entrambi e possiamo garantire che il
pubblico italiano non ha perso niente se non la presenza di
Christopher Lee nel secondo film.

Howling IV è invece nettamente al di sopra dei suoi due
predecessori anche se non all’altezza de L’Ululato, è la storia di una
giovane ed avvenente scrittrice che tenta invano di sfuggire ai propri
agghiaccianti incubi popolati di uomini dalle fattezze di lupo
rifugiandosi nella casa di campagna, qui purtroppo la situazione
peggiorerà ed i sogni agghiaccianti si trasformeranno in tangibili
realtà.

Il film di Hough miscela sapientemente suspense ed azione in ben
122 minuti in cui rari sono i cali di tensione. Tra gli attori citiamo:



Romy Windsor, Michael T. Weiss ed Anthony Hamilton.
Chiudiamo questa seconda puntata sugli inediti in video con un

invito a tutti i lettori: scriveteci, se pensate di aver riscontrato errori
od omissioni, se volete saperne di più su un particolare film, se avete
scoperto qualche pellicola che è sfuggita alla nostra trattazione,
fatecelo sapere.

Nel frattempo, arrivederci a uno dei prossimi Nova Sf* con l’ultima
parte di New Blood for Video Eaters.

ROBERTO D’ONOFRIO







PIONIERI

I due volumi «storici» di Nova Sf* (il numero 11 e il numero 15)
hanno provocato un grande interesse, e numerose discussioni; anche
perché non è cosa comune oggi inquadrare autori e storie in un’analisi
di un periodo che sia anche contenutistica, e non solo laudativa e
aneddotica (ogni riferimento all’instancabile dottor Asimov non è
puramente casuale).

Il terzo volume di questa «serie nella serie» ospiterà ovviamente
altri «monumenti» del periodo formativo, autori e opere che hanno
guadagnato una sorta d’immortalità nella memoria di lettori,
antologisti e critici, ma che spesso sono stati solo più fortunati di altri
colleghi che per motivi indipendenti dal loro valore non hanno
conquistato gli stessi onori e sono spesso usciti dal «giro che conta»,
quello delle antologie e delle ristampe; o peggio ancora, sono finiti
nelle mani di agenti letterari minori, che li hanno fatto ristampare in
collane semiprofessionali di bassissimo livello.

Esiste già la serie Storia della Fantascienza per ripercorrere la
strada seguita da autori di più o meno chiaro nome negli anni che
precedono il boom della science fiction in libro, quando cioè il 90%
delle opere che contavano erano pubblicate direttamente su rivista (e
nessuno pensava ancora a raccoglierle in preziose e costose
antologie). Ma Nova Sf*, come ha sempre fatto nel corso della sua
ultraventennale attività, non perde occasione per esaminare periodi e
autori nel quadro di quel più ampio discorso sulla science fiction che è
la sua caratteristica.

Come già abbiamo detto parlando di Chad Oliver, autore
importante e sottovalutato, esistono scrittori che si collocano tra la
prima ondata pionieristica, quella che va, grosso modo, fino
all’Astounding di John Campbell, e l’ondata della maturazione
definitiva, iniziata dall’apparizione delle due riviste più innovative del
settore, The Magazine of Fantasy and Science Fiction e Galaxy, con la
cugina If.



In questo lungo periodo, i nomi più ricorrenti e celebrati erano
quelli degli autori dei grandi romanzi, i van Vogt, i Williamson, gli
Hamilton, i Simak, gli Asimov, solo per citarne alcuni; con due sole
eccezioni, peraltro affermatesi proprio a cavallo degli anni ’50, quelle
di Sturgeon e Bradbury, diventati celebri praticamente come autori di
novelle e racconti.

L’esigenza del «romanzo importante», del serial capace di
calamitare per tre, quattro mesi l’attenzione e l’attesa dei lettori delle
riviste, era prioritaria per gli editors del tempo: e tra alcuni monumenti
subito accolti dal consenso popolare, non trovavano posto altri autori
che scrivevano prevalentemente racconti, o i cui romanzi non
possedevano le caratteristiche primarie del successo epocale.

Autori pur validissimi, quindi, venivano passati in secondo piano da
critica e pubblico per aver preferito forme meno clamorose di
affermazione a quelle imperanti della creazione di storie future o di
universi completi di mappe e popolazioni residenti. Il caso di Eando
Binder, pseudonimo dei due fratelli Earl Andrew e Otto Oscar Binder, è
particolarmente significativo per quanto riguarda l’Europa, dove
pochissime delle loro opere sono state tradotte, mentre l’influenza dei
racconti (quali a esempio quelli raccolti, poi, nel volume Adam Link,
Robot) in America, soprattutto sui colleghi autori, è enorme.

I Binder furono attivi dal 1932 all’immediato dopoguerra; pochi
autori hanno, come loro, influenzato un campo permeato di
entusiasmo e d’idee. Presentiamo questa loro famosissima storia,
precorritrice di tutto un filone di romanzi «spaziali», e apparsa in
origine con lo pseudonimo di Gordon A. Giles su Thrilling Wonder
Stories nel 1937, come testimonianza di una carriera che ha
influenzato decine di altri autori negli anni successivi.

Philip Latham e Alan E. Nourse sono accomunati, da noi, dal fatto
che i loro romanzi di tipo «scientifico» apparvero su Urania negli anni
’50, ottenendo molto successo ma facendoli etichettare come autori di
puro stampo scientifico-avventuroso. Ci sono analogie, tra i due:
Latham è in realtà lo pseudonimo di un noto astronomo americano,
Robert Shirley Richardson, nato nel 1902 e attivo nel settore con
romanzi brevi e racconti di ispirazione scientifica, e con alcuni
fortunati juveniles. Alan E. Nourse, nato nel 1928, è a sua volta uno



scienziato le cui opere cominciarono ad apparire nel 1951 e
rapidamente guadagnarono popolarità e consensi, soprattutto per
l’elevato contenuto etico e per il rigore di scrittura. Anche lui scrisse,
quasi contemporaneamente a Latham, romanzi per i giovani.

Le differenze tra i due, però, sono enormi. Mentre Latham, a parte
pochi racconti, è praticamente scomparso da libri e riviste dopo i primi
anni ’60, Nourse ha ottenuto i maggiori consensi in piena esplosione
del new wave, e le sue opere sono state spesso ristampate. Mentre
Latham era fondamentalmente ironico nel suo approach alla science
fiction, Nourse ha sempre preferito i toni drammatici.
Indiscutibilmente si tratta di due autori di talento, esemplari di un
periodo importante e valutati al di sotto dei loro meriti.

Futuro Proibito di Latham è uno dei suoi ultimi racconti comparsi
sulle riviste di fantascienza, e dietro una prosa leggera e un
complicato gioco astronomico troviamo una capacità d’analisi e
d’ironia che l’autore stesso tendeva troppo spesso a minimizzare.

Traversata al sole è un piccolo classico della fantascienza hard,
conosciuto anche in Italia alla sua pubblicazione sulla Galaxy italiana,
ed è, sotto molti aspetti, una ripresa della classica esplorazione
fantascientifica rivista in una chiave più graffiante e matura, seppure
epica, caratteristica di molta della fantascienza classica presentata da
Horace Gold su Galaxy in contrapposizione all’ortodossia sempre più
chiusa e conservatrice del declinante John Campbell di Astounding.

Lo riproponiamo ai lettori italiani perché si tratta di un autentico
gioiello, e sicuramente una delle cose più riuscite di un autore peraltro
di sempre dignitosa scrittura.



via asteroide

Eando Binder

Salve, Terra! La Spedizione Marte Numero Uno riprende contatto
con la Terra, via Marte linea etere. Settecentonovantunesimo giorno.
Parla Gillway. Il vostro messaggio richiedeva il codice di contatto, al



posto del segnale di apertura, è stato ricevuto ieri, e oggi ho collegato
tutte le batterie disponibili. Spero che questo messaggio vi raggiunga.

Sicuramente siamo più che felici di riprendere ancora una volta il
codice di contatto. In verità, siamo impazziti di gioia quando è arrivato
il vostro messaggio ieri. È lungo, un anno marziano. Dal nostro ultimo
scambio di messaggi, noi abbiamo girato una volta intorno al sole
mentre la Terra l’ha orbitato due volte. Fred Markers ha calcolato che
soltanto undici mesi fa eravamo distanti 260.000.000 di miglia. Il solo
pensiero era terrificante.

La cifra di 791 giorni terrestri è un altro dei calcoli di Markers. Su
questo richiede un controllo; desidera soddisfare la sua curiosità. Ha
considerato che la Linea Internazionale del Cambio di Data della Terra
si è spostata attraverso il meridiano marziano per due volte:
all’opposizione due anni fa e alla congiunzione un anno fa. Le altre sue
cifre sono: 740 giorni terrestri per il tempo trascorso da noi su Marte;
721 giorni marziani per lo stesso periodo. Perciò la prossima
opposizione avverrà cinquanta giorni da oggi. È corretto?

Ci sono molte cose da raccontare. Prima di tutto, dirò che noi sette
— Alado è morto — siamo in buona salute e ci sentiamo come indigeni
di Marte. Ma non ci siamo scordati della Terra. In realtà, per il
momento siamo seriamente impegnati nella produzione di carburante
per razzi per il viaggio di ritorno. Nel mio ultimo rapporto inviato
almeno due anni fa, affermavo che la nostra nave era un ammasso di
rovine, perciò dovrò chiarire.

La situazione due anni fa era questa. Le feroci creature simili a
formiche lunghe un metro ci avevano assediato nella nostra casa
d’argilla, attaccandoci ogni giorno. Proosett e Cruishank avevano
perso la vita. La nostra unica difesa era stata la cellula al selenio che
stavamo usando per fulminare il nemico. Una scintilla si era propagata
alla nostra nave facendo esplodere le nostre riserve di carburante.
Così, sembrava che dovessimo affrontare la nostra fine; eravamo
automaticamente ridotti al rango di naufraghi, e circondati da un
nemico innumerevole.



Ora devo ammettere che involontariamente avevo dipinto un
quadro molto più cupo di quanto fosse perché, una settimana dopo, la
situazione era cambiata. Inspiegabilmente, gli insetti scomparvero.
Semplicemente non apparvero più un giorno, anche se ne avevamo
visti a legioni sulle colline. Non li vedemmo mai più. Swinerton, il
nostro biologo, spiegò che erano simili alle formiche pilota della Terra,
nomadi guerrieri che non si fermano mai in un unico luogo, ma
continuano a marciare instancabilmente.

Attaccano e mangiano tutto sulla loro strada; ma la nostra casa
d’argilla e la nostra nave spaziale erano fortunatamente indigeribili.
Anche se uccisero Proosett e Cruishank, maledette!

Quando fummo liberi dalla minaccia degli insetti, scoprimmo che la
nostra nave spaziale non era così seriamente danneggiata quanto
sembrava. Altre informazioni su questo punto domani. Le mie batterie
sono scariche.

Potreste mandarci un po’ di musica? Non ne sentiamo da due anni,
anche se Dordeaux suona bene la sua chitarra e abbiamo messo su
un quartetto passabile, Swinerton, Greaves, Parietti e il capitano
Atwell.

Settecentonovantaduesimo giorno.
Grazie per i precisi controlli delle cifre di Markers, anche se

possiedono il dubbio pregio di confermare la nostra ipotesi che non è
possibile eseguire la traversata durante questa opposizione. Dobbiamo
affrontare il duro fatto che ci è impossibile produrre carburante
sufficiente per un viaggio di ritorno passabilmente rapido. Ma
speriamo di riuscire a tirarne fuori abbastanza per andare alla deriva
fino all’orbita della Terra, per poter venire raccolti un anno dopo. Cioè
supponendo che la nostra nave sopravviva al viaggio, senza contare i
nostri rifornimenti e noi stessi.

Per quanto riguarda la nave. I depositi del carburante, come
sapete, erano disposti circolarmente sul retro, adiacenti allo scafo.
L’esplosione ha mandato in pezzi tutta la parte posteriore. Dato che
questa era la parte a noi visibile dalla casa d’argilla, la nostra
impressione fu che l’intera nave fosse saltata in aria. Ma quando



andammo a controllare, vedemmo che la parte anteriore, incluso il
motore di prua, era intatta. Fortunatamente, tutti gli
approvvigionamenti erano stati in precedenza spostati dalla nave alla
nostra casa.

Il capitano Atwell prontamente annunciò che avremmo dovuto
intraprendere le riparazioni. Sarebbe inutile spiegare i dettagli di ciò
che eseguimmo in un periodo di tre mesi, lavorando con i pochi
strumenti che possedevamo. Usando una torcia idro-ossigeno di
fortuna ideata da Alado — entrambi i gas ottenuti dal nostro impianto
di elettrolisi alla vasca — la parte posteriore danneggiata della nave
venne tagliata via.

Una murata tratta dal metallo avanzato venne edificata
sull’estremità non sigillata e saldata quanto più accuratamente
possibile. Come ulteriore precauzione, un pollice di asfalto venne
spalmato su ogni giuntura. L’asfalto lo producemmo dalla parziale
combustione di un’erba del luogo in forni sotterranei.

Eccola ritta lì ora, fuori dalla finestra, la nostra mezza nave. In
realtà, comunque, è due terzi della sua lunghezza primitiva. Il
giroscopio era stato sistemato nel centro matematico di gravità della
nave, perciò era pronta per salpare, eccetto per una cosa: il
carburante.

Di quello, disse il capitano Atwell, ci saremmo occupati più tardi.
Con caratteristica preveggenza, aveva già pianificato il futuro. E finché
non venne eseguito tutto, e il nostro campo non fu completamente
organizzato, il capitano non permise l’esplorazione, che era lo scopo
principale della nostra spedizione. Eravamo su Marte, allora, da
quindici settimane.

Come ho detto ieri, in questo momento stiamo producendo il
carburante che speriamo ci riporterà alla Terra nella nostra mezza
nave. Eppure, ancora pochi, lunghi mesi fa, disperavamo di riuscire
mai a ottenere del carburante. Perché è successo soltanto due mesi fa
che Parietti, con i suoi infaticabili pala e piccone e il suo microscopio,
ha scoperto un deposito naturale di selenio puro, a nemmeno
cinquanta miglia dal nostro campo. Ma questo e altri dettagli riguardo
al fondamentale argomento della produzione di carburante,
compariranno più avanti nei miei rapporti.



Grazie per la musica. Il nostro pezzo preferito è stato la canzone a
noi dedicata: «Lune di Marte.»

Settecentonovantatreesimo giorno.
Dopo aver riparato la nostra nave, ci rimaneva circa un mese

prima dell’arrivo della stagione autunnale. Le stagioni qui, ovviamente,
sono lunghe il doppio di quelle della Terra.

Il capitano Atwell scelse una squadra d’esplorazione composta da
Swinerton, Dordeaux e Parietti. Ben armati, con zaini di razioni cibo e
borracce d’acqua sufficienti per una settimana, si avviarono verso
ovest al canale più vicino. Le ampie bombole di ossigeno legate sulla
schiena non facevano raggiungere alla loro massa totale nemmeno tre
quarti del peso terrestre.

Markers, Greaves, Alado ed io rimanemmo al campo per tenere le
cose sotto controllo. C’era sempre qualcosa da fare. L’impianto di
elettrolisi doveva essere controllato e funzionare sei ore al giorno per
mantenere la nostra riserva d’ossigeno. Le cellule al selenio dovevano
venire periodicamente regolate o si sarebbero sovraccaricate. Lo
specchio per l’energia solare sul tetto doveva essere lucidato due volte
al giorno; questo ci fornisce l’energia per riscaldare la casa d’argilla.

Durante il resto del tempo ci divertivamo giocando a carte e a
scacchi. Di quando in quando andavamo a caccia di piccola selvaggina
nella steppa di cespugli della nostra vasca. Avevamo sviluppato una
notevole predilezione per il gusto simile ad aragosta della carne che
forniscono, queste creature semi-insettoidi di Marte.

La squadra ritornò nel tempo previsto, stanca e gelata. Il capitano
Atwell era tranquillo ma Dordeaux e Parietti erano eccitati. Entrambi
proruppero in simultanei racconti. Swinerton non fu di aiuto
rinunciando ad unirsi al coro squillante. Atwell scosse il capo
sorridendo divertito quando ci rivolgemmo a lui. Evidentemente voleva
che fossero loro a raccontare.

Ci vollero una dozzina di minuti prima che il loro incoerente gergo
archeologico, biologico, e geologico acquistasse un senso. In realtà,
non fu che quando Markers l’ebbe vinta, zittendoli tutti, e riuscì a farli



parlare uno alla volta che la storia venne raccontata con un minimo di
chiarezza.

Una delle batterie si è appena esaurita. La ripariamo, continuerò
domani.

Settecentonovantaquattresimo giorno.
La squadra aveva raggiunto un canale a circa cento miglia ad

ovest, dopo due giorni di rapido cammino nella lieve gravità marziana.
A prima vista sembrò simile alla riva di un lago vuoto. Ma la
stupefacente linearità della costa indicava che era in realtà uno di
quegli straordinari canali che avevano turbato l’occhio dei terrestri sin
da quando era stato inventato il telescopio. L’altra riva non era
visibile. Come hanno stimato gli astronomi della Terra, i canali devono
essere larghi almeno cinquanta miglia per essere visibili dalla Terra.

Una giungla di escrescenze vegetali cominciava a mezzo pendio e
si faceva sempre più fitta verso il fondo. Anche se non si fermarono a
investigare, era evidente che un apprezzabile flusso d’acqua deve
ancora circolare nel centro dell’enorme canale, sufficiente per dar vita
a questa oasi nel territorio deserto circostante.

Poterono soltanto sfiorare con il pensiero quale maestoso corso
d’acqua doveva essere fluito in quella grande via d’acqua una volta,
ere ed ere prima. Forse tutto il territorio che abbiamo visto come
deserto, e che risulta di un rosso ocra ai nostri telescopi, era una volta
irrigato da questo stupefacente sistema di canalizzazione.

Decisero di seguire la riva del canale verso sud per due giorni.
Vennero individuate molte forme di vita fra i cespugli e gli alberi che
costeggiarono. Swinerton giura di aver visto una creatura con due
teste, una ad ogni estremità del corpo. Gli altri non l’hanno vista, ma
hanno visto un mostro con dieci gambe lungo circa quattro metri, che
era simile ad un ragno gigante. Inoltre, una creatura che non era nulla
di più di un’enorme ruota che procedeva rotolando con una testa al
centro.

Come spiegazione Swinerton ci ricorda che l’evoluzione ha avuto
molti più secoli per produrre strane mostruosità qui che sulla Terra.
Eppure lui dice che sono soltanto resti in via di scomparsa di ciò che la



zoologia marziana deve aver avuto in pieno rigoglio, circa un milione
di anni fa.

Settecentonovantacinquesimo giorno.
Be’, dovettero trattenere di forza Swinerton per impedirgli di

correre nella giungla per guardare meglio, poi proseguirono.
Il giorno seguente, Parietti si eccitò molto quando la riva si mutò in

una scogliera esibendo strati che, al suo occhio scientifico,
significavano molto. Li contò, li esaminò con i binocoli, e cominciò a
blaterare di geologia marziana.

Affermò che Marte una volta aveva avuto oceani maestosi quanto
quelli della Terra, in proporzione. Oceani altamente salini che
dovevano essere stati ricchi d’oro. Questo va ad aggiungersi alle
analisi di Greaves sulla sabbia del deserto, in precedenza sedimento
dell’oceano, che è colma di oro rosso. L’oro è quello che dona al
Pianeta Rosso il suo colore sanguigno nei telescopi della Terra.

Greaves sostiene seriamente che ogni volta che facciamo un passo
su Marte camminiamo su un dollaro d’oro! Swinerton successivamente
stabilì che perfino la vita su Marte è impregnata d’oro. Fece coagulare
un campione di sangue con un sale di stagno del suo
equipaggiamento biologico e ottenne la caratteristica iridescenza
purpurea dell’oro colloidale.

Per tornare al canale, Parietti stimò che l’inizio della vita su Marte
fosse avvenuto tre miliardi di anni fa! Il pianeta era ancora un globo
incandescente e irrequieto di roccia ribollente.

Ma l’uomo che rimase più stupefatto e realmente interessato fu
Dordeaux. Questo avvenne più avanti quel giorno quando videro
qualcosa apparire all’orizzonte. Era una linea spezzata di mura e torri
che luccicavano nella limpida luce del sole. Le rovine di un’antica città!

Mentre ci raccontava questo, noi quattro che non eravamo andati
con loro pendevamo dalle sue labbra. Non c’era nulla di così
coinvolgente, così interessante, su questo strano nuovo modo come il
pensiero di una civiltà precedente.



«Huh!» borbottò Dordeaux, gli occhi spalancati. «Voi non mi
crederete quando dico che ho visto quelle rovine dalla nostra nave
spaziale quando stavamo atterrando. Ora, chi ha ragione?»

In realtà, l’avevamo preso in giro tremendamente e a lungo per
quell’affermazione, non volendo dare alcunché per scontato, ma
eravamo eccitati quanto lui udendo le novità. Perché era la prima
prova certa dell’esistenza di un’altra razza intelligente nel Sistema
Solare oltre a quella sulla Terra.

La squadra raggiunse i resti della città il mattino seguente ed
esplorò le vetuste rovine ricoperte di licheni. Non rimaneva molto oltre
a mura di pietra distrutte ed erose, e una distesa ininterrotta di sassi e
polvere. Comunque, riuscirono a ricostruire la mappa generale di
un’enorme città, sorta attorno a piazze in modo molto simile ad una
città terrestre. Numerosi bassorilievi mostrano chiaramente che
fisicamente i marziani erano stati più insetti che animali, provvisti di
ampie ali. La primitiva densa atmosfera, accoppiata alla lieve gravità,
aveva reso il volo un naturale equipaggiamento della vita.

Il capitano Atwell dovette tenere d’occhio attentamente Dordeaux.
I suoi istinti archeologici erano stati completamente risvegliati e tutti
gli altri erano rimasti soppressi. Ad ogni momento avrebbe potuto
sfrecciare ad esaminare qualche nuova cosa che gli avesse colpito
l’attenzione. Non c’era da meravigliarsi; lì c’era un completo nuovo
mondo archeologico, non catalogato, misterioso, alieno. Il suo
entusiasmo era così contagioso che infiammò tutti noi che lo
ascoltavamo.

Ad ogni modo, la cosa più maestosa di tutte venne scoperta più
tardi quello stesso giorno, mentre i quattro si trovavano sul bordo
della riva del canale. Orli spezzati di una liscia e ampia lastra di
metallo spuntavano dal fondo del canale, incrostati da secoli di
ruggine. Fu subito evidente che era una sezione di ciò che era stata
una possente conduttura sistemata nel canale, e altrettanto larga! I
marziani senza dubbio avevano usato una pompa di qualche tipo per
forzare l’acqua dai poli lungo quella conduttura. L’acqua stessa non
avrebbe mai fluito in salita nei canali partendo dai poli infossati.

Dordeaux illustrò per noi il colossale successo ingegneristico di un
sistema di canali distribuito per tutto Marte. Gigantesche stazioni di



pompaggio simile a quella ogni poche centinaia di miglia. Milioni di
miglia quadrate irrigate di territorio coltivato. Un mondo morente reso
adatto alla vita quando ormai la sua giovinezza era passata da molto.
Una sfida eroica contro l’inevitabile. Ed ora questo, i frammenti della
civiltà!

Dordeaux, dall’esame microscopico attento delle rocce e delle
ossa, è da allora arrivato alla conclusione che quella città e forse tutte
le altre, era fiorita non più di cinquantamila anni fa!

Settecentonovantaseiesimo giorno.
Quelli furono i risultati della prima spedizione oltre le nostre

immediate vicinanze. Dordeaux afferma che non è irragionevole
ipotizzare che i marziani sopravvivono ancora oggi. Forse alcuni sparsi
gruppi sono riusciti a sopportare i rigori del gelo vivendo vicino ai poli
sfruttandone l’abbondanza di scorte d’acqua. Tutti concordiamo che è
possibile.

Venne eseguito un altro viaggio al canale. Questa volta Markers
portò con sé il suo equipaggiamento fotografico. Ritornarono con
diverse centinaia di eccellenti vedute del canale, della città, di vita
animale, e di formazioni geologiche. Il personale scientifico di casa
troverà queste fotografie estremamente interessanti, se mai
riusciremo a tornare con loro. Markers prese anche un centinaio di
metri di pellicola in movimento, fotografando la città dalla più alta
delle mura distrutte che riuscì a scalare.

Grazie per il programma a noi dedicato ieri. Portate i nostri
ringraziamenti e il nostro apprezzamento particolare al Presidente
Mason per il suo discorso, bello e ispiratore. Ci sentiamo un po’ in
colpa per tutti i complimenti e gli elogi di cui ci ha coperto. Noi non ci
consideriamo «eroi del cosmo», Presidente Mason, ma abbiamo
apprezzato comunque le sue parole!

Settecentonovantasettesimo giorno.
Quando giunsero l’autunno e l’inverno non vennero eseguite più

esplorazioni. E che inverno! La temperatura più alta registrata in sei
mesi fu di 20 gradi sotto zero. Una volta è scesa fino ad una punta



record inferiore di 120 gradi sotto zero.
Durante quel periodo rimanemmo all’interno della nostra casa

d’argilla, avventurandoci all’esterno soltanto per eseguire i compiti
indispensabili della regolazione delle cellule al selenio, della lucidatura
dello specchio solare sul tetto, della ripulitura dal ghiaccio della vasca
dell’impianto di elettrolisi, eccetera. Il capitano Atwell prendeva
regolarmente parte ai turni e a tutte le altre cose. Lui è quello, tutti
concordiamo, che dovrebbe assumersi il credito del nostro successo.
Un vero capo e un vero uomo!

Non ci fu neve, naturalmente, ma a volte, durante i momenti più
freddi, una lieve brina ricopriva le nostre finestre, una neve di anidride
carbonica! Tempeste di vento che sferzavano di sabbia le nostre pareti
si sollevavano a intervalli frequenti ma non duravano più di un giorno.

Eravamo molto comodi nella nostra solida casa d’argilla, con il
nostro riscaldamento fornito dall’energia dello specchio solare. Ma
durante il periodo più freddo, quando il vecchio Sole era più basso
all’orizzonte e il nostro specchio non riusciva a produrre abbastanza
carica, dovemmo indossare i nostri abiti più pesanti per fronteggiare la
temperatura da congelamento nella nostra casa. Perfino la nostra
acqua potabile si gelò per tre giorni. Dovemmo riscaldare le nostre
razioni di proteine mettendole vicine alla nostra pelle prima di
mangiarle.

Greaves rientrò una volta con i piedi seriamente congelati dal
controllo dell’unità di elettrolisi. Era rimasto all’esterno soltanto un’ora.
Dopo questo caso, Atwell ci fece fare turni di quindici minuti nelle
nostre mansioni esterne. Greaves venne ben assistito da Parietti, ma
perse due dita. Comunque, quel periodo estremo durò soltanto
diciassette giorni. Il resto del tempo fu più simile ad un severo inverno
artico sulla Terra.

Naturalmente sopraggiunse la monotonia nell’inverno. In quel
periodo avremmo venduto l’anima per della musica, o perfino per la
voce di una propaganda commerciale dalla Terra. Giocammo finché
non ne fummo nauseati. Una partita di bridge a rotazione durò quasi
un mese fra tutti noi otto. Non vinse nessuno anche se i conteggi
arrivarono alle tre cifre. La legge della media pareggiò tutto a lungo
andare. Allora ci mettemmo in coppia con compagni permanenti.



Alado e Swinerton accumularono talmente tanti punti in due mesi che
se fossero stati pagati un millesimo di centesimo al punto, ci
avrebbero spogliato fino a lasciarci in mutande.

Alado rideva per le sue vincite.
«Per Dio,» disse. «Quando torniamo sulla Terra dovremmo sfidare

i Culberstone, eh, Swinny?»
Lui non sapeva — riposi in pace! — che sette mesi dopo sarebbe

stato sepolto sotto le rosse sabbie di Marte.
Divamparono, inevitabilmente, degli screzi. Comunque non

diventarono mai seri o prolungati. La sensazione di essere soli su un
mondo alieno ci legava come fratelli. Il nostro severo sistema di
condividere, tutto e in parti uguali, sotto la ferrea disciplina del
capitano Atwell, non forniva alcun terreno al sorgere di differenze.

Celebrammo il Natale e il Capodanno cantando tutti gli inni e le
canzoni appropriate che conoscevamo, accompagnati dalla chitarra di
Dordeaux, e festeggiando con una tazza extra a testa di bouillon
caldo. Celebrammo anche il Quattro Luglio, prima che il lungo inverno
marziano terminasse!

Settecentonovantottesimo giorno.
Un disgelo privo di acqua arrivò con l’avvicinarsi del sole allo

zenith. Le temperature giornaliere cominciarono ad addensarsi attorno
allo zero. Fummo in grado di uscire e dare sollievo ai nostri muscoli
atrofizzati facendo brevi passeggiate.

Fu in questo momento che cominciammo a parlare seriamente del
problema del carburante. Prima eravamo stati restii a farlo. La nostra
sola speranza, naturalmente, era scoprire una fonte di selenio.
Greaves promise di estrarlo da una falda, se si riusciva a scoprirla.

Il capitano Atwell istituì due squadre di ricerca per eseguire
continue esplorazioni in tutte le direzioni. Parietti, Swinerton e Alado
ne formarono una; Dordeaux, Greaves ed io formammo l’altra. Non
appena il tempo ce lo permise, il suo progetto venne messo in opera.
Ogni capo squadra doveva eseguire delle prospezioni dello strato del
terreno sottostante, portando con sé un piccolo equipaggiamento



chimico per le analisi immediate. Gli altri erano liberi di catalogare
ogni altro fenomeno nel frattempo, se ciò non significava ritardare
troppo.

Atwell aveva indicato un sistema di rotte e direzioni che rese
semplice esplorare un nuovo territorio ad ogni uscita. Il sole costante
e una strana ma affidabile bussola che aveva il polo nord a est erano
le nostre guide.

Complessivamente, le due squadre eseguirono un totale di sedici
uscite di una settimana e dieci di due settimane nel territorio
circostante, in un periodo di nove mesi.

Fu durante una di queste uscite che Alado venne colpito da
un’infiammazione ai polmoni. Venne messo a letto e assistito
accuratamente, ma subentrò una polmonite. Morì dopo una
settimana. Non una morte da eroe, ma morì con il sorriso sulle labbra.
Le sue ultime parole, lo sguardo fisso sulla luminosa stella della sera,
furono semplicemente: «Addio, Terra!»

Lo seppellimmo la notte alla luce delle due lune di Marte. Domani
non trasmetteremo per onorare la sua memoria.

Ottocentesimo giorno.
Il momento dell’opposizione si sta approssimando. Quanto

vorremmo attraversare ora! Invece non potremo farlo. Avremo una
quantità di combustibile fatto in casa, greggio e inefficiente, a
malapena sufficiente per strappare la nave da Marte e metterla su una
rotta inerziale verso il sole. Dovremo calcolarla correttamente
altrimenti mancheremo la Terra l’anno prossimo.

Non stiamo cercando di ingannarci. Le nostre possibilità di un
viaggio riuscito con una mezza nave e del combustibile greggio sono
poche. Soprattutto, sarà una gara contro il tempo, con la minaccia di
esaurimento dell’ossigeno necessario per quel viaggio lungo un anno.
Ma non possiamo nemmeno rimanere su Marte. La nostra scorta di
cibo conservato si sta esaurendo. Non potremmo mai vivere con
quello che cacciamo, le nostre munizioni sono quasi terminate. Perfino



le nostre unità solari stanno cominciando a perdere colpi, e sono
l’unica cosa che ci separa dal congelamento su questo freddissimo
pianeta.

Perciò dovremo affrontare il rischio sulla nostra mezza nave.
Nove mesi fa le due squadre d’esplorazione hanno cominciato a

percorrere il nostro territorio circostante, alla ricerca del selenio.
Markers ed io, che rimanemmo al campo durante tutto questo

periodo, avevamo abbastanza da fare da tenerci occupati dall’alba al
tramonto. Ma Markers, con energia sufficiente per due uomini, trovò
anche il tempo di eseguire accurate osservazioni con il suo telescopio
da quattro pollici sistemato sul tetto. Ha scoperto due nuove lune di
Giove, minuscole e lontane. Anche una per Saturno e perfino una per
Plutone. Dice che l’aria sottile rende ideali le osservazioni telescopiche
su Marte.

Ha tenuto una registrazione completa delle lune, e ne ha calcolato
l’orbita, e anche degli undici asteroidi che ha individuato. Trascorre
gran parte del suo tempo con gli asteroidi. È particolarmente
interessato a quello chiamato Anteros, che, dice, possiede un’orbita
molto eccentrica. Ha calcolato la sua orbita fino a sette decimali.

Diverse volte mi ha fatto guardare attraverso il suo cilindro i
meravigliosi paesaggi di Giove con le sue fasce colorate e Saturno con
i suoi straordinari anelli. Ma la vista che mi ha affascinato
maggiormente è stata quella della Terra stessa, una semi-sfera verde-
oro con poli brillanti. La calotta polare settentrionale luccicava come
un diamante e gran parte della sua superficie era coperta da un sottile
velo di nubi bianche. Ma attraverso si riusciva a vedere i continenti e
gli oceani, tanto familiari che mi venne un nodo in gola.

Questo è forse incredibile, ma la città di Chicago è visibile come un
minuscolo puntolino di luce. La vidi proprio quando la longitudine del
continente Americano oltrepassò il terminatore, dalla luce al buio.
Chicago, da questa distanza, sembra giacere in una grande fossa
scura circondata dal brillante biancore del lago Michigan. Proprio
quando oltrepassa la linea del tramonto, il lago diventa
completamente nero e la fossa ancora più nera, e la città s’infiamma
come un minuscolo gioiello.

Markers, che viene da Chicago, guardò quando gliela indicai. Poi si



allontanò e non parlò molto durante l’ora successiva. Ma, in verità, la
nostalgia ci ha colpito tutti molto forte.

Un altro punto di riferimento di costruzione umana è visibile, la
grande Muraglia Cinese. Appare come un filo argenteo serpeggiante
sulle scure montagne della Mongolia.

Markers ed io ci prendemmo un bello spavento una volta. A metà
della giornata, udimmo il rumore di una forte esplosione dall’esterno.
Ci mettemmo degli abiti pesanti e i caschi dell’ossigeno e corremmo
fuori. Era l’unità elettrolitica, vicino alla vasca. Una perdita aveva
provocato un accumulo di ossigeno e idrogeno in una quantità
esplosiva. Poi era scoccata una scintilla. Gran parte delle condotte di
vetro erano frantumate.

Avendo appena fatto uscire le due spedizioni con tutta la nostra
scorta extra di ossigeno, ci trovammo ad affrontare una penuria
immediata di quel gas per noi stessi. Ci mettemmo a lavorare come
diavoli. Markers, un esperto completo in ogni tipo di laboratorio, soffiò
le tubazioni necessarie ed io lo aiutai, per quanto fui in grado di fare,
nel sistemarle al loro posto. Fu un lavoro che durò tutto il giorno. Le
ultime tre ore respirammo e vivemmo dell’aria marziana, avendo
esaurito l’ossigeno.

Tutti e due fummo afflitti da un pesante raffreddore bronchiale
quella notte. Bevemmo acqua bollente — 138 gradi su Marte — e ci
avvolgemmo in coperte per provocare la sudorazione. Una settimana
dopo, quando tornò la squadra di Parietti, eravamo ancora deboli e
febbricitanti. Parietti, passando da geologo a dottore in seconda, si
prese cura di noi.

Era così che, a volte, giocavamo a mosca cieca con la morte.

Ottocentunesimo giorno.
Come rapido sommario di quello che le due squadre di ricerca

trovarono nella loro continua esplorazione citerò come prima cosa la
strana cripta nel deserto nella quale si imbatterono ad est Atwell,
Dordeaux e Greaves.



Era una piramide così simile a quelle dell’antico Egitto che
pensarono di avere delle allucinazioni. Dordeaux cadde in ginocchio
sulla sabbia e quasi svenne. Tutta la faccenda era un enigma. Le
iscrizioni attorno alla base erano diverse da quelle degli egiziani, ma
possedevano un’inquietante familiarità.

Non ci fu modo di entrare. Dordeaux avrebbe desiderato
cominciare subito a usare il piccone ma Atwell enfaticamente scartò
l’idea. Vennero prese delle fotografie delle iscrizioni per analizzarle
sulla Terra. Dordeaux straparla — è l’unico termine possibile — a
proposito di una visita marziana alla Terra, soltanto diecimila anni fa.
La cosa rimane un mistero. Forse verrà chiarito in futuro da altri
esploratori con l’equipaggiamento necessario per penetrare nella
cripta, se lo è.

Se questo è stupefacente, che cosa si può dire della perfetta
rappresentazione di un Uomo di Neanderthal della Terra, scoperta
dall’altra squadra nelle rovine di una città sulla riva di un canale? Non
può essere di razza marziana dato che sono insettoidi. Significa forse
che Marte una volta possedeva una razza umanoide che conviveva
con gli insetti intelligenti che costruirono il sistema dei canali? O che i
marziani avevano visitato la Terra prima dell’alba della nostra storia?

Swinerton, come antropologo, possiede una completa
documentazione fotografica e una quantità notevole di appunti su
questo ritrovamento. Li conserva per un’analisi più comoda sulla
Terra.

Ottocentoduesimo giorno.
Il ritrovamento più importante in assoluto, naturalmente, fu quello

di Parietti, soltanto due mesi fa. La sua pala scovò una ricca falda di
selenio, a cinquanta miglia dal campo. Tutte le altre ricerche vennero
immediatamente abbandonate. Greaves eseguì le sue analisi, e con la
collaborazione di Markers, e l’incondizionato aiuto del resto di noi,
costruì un impianto per produrre il carburante.

Il suo metodo era semplicemente la clorurazione del minerale, per
produrre selenio tetracloridrico, un liquido pesante che poteva essere
separato dai sottoprodotti meccanicamente. Il cloro veniva prodotto



dall’elettrolisi della salamoia; la salamoia dalla nostra vasca salata. Il
tetracloro veniva trattato con acqua, producendo selenio magnesico,
che è forse il liquido più attivo conosciuto, accanto ai composti del
fluoruro. È il carburante le cui possenti esplosioni attivano i motori dei
razzi.

Abbiamo lavorato come schiavi. Parietti venne comandato al
deposito della falda a scavare il duro materiale simile a roccia quanto
più rapidamente poteva. Atwell ed io, essendo gli uomini più pesanti,
facemmo i viaggi da e per il deposito, tirandoci dietro il minerale in
enormi slitte di tela.

Al campo Swinerton schiaccia il minerale con una grande mazza,
rendendolo fine. Greaves poi lo prende e lo getta nella sua vasca di
clorurazione. Markers si cura dell’impianto di elettrolisi che produce il
cloro.

È una fortuna che Marte sia un mondo secco privo di nuvole o
pioggia. Un giorno senza il calore del sole che ci fornisce l’energia
elettrica e saremmo perduti!

Le complicate manipolazioni chimiche di Greaves finalmente
producono il fumante liquido giallo che Dordeaux versa con attenzione
nelle bombole di ossigeno prive di valvole e le immagazzina nella
neve.

Ormai sono sei settimane che lavoriamo diciotto ore al giorno a
questo progetto. Abbiamo prodotto un gallone di carburante al giorno.
Proprio oggi Parietti è arrivato al campo zoppicante, infreddolito e
dolorante per la fatica, annunciando che il deposito di selenio si è
esaurito. Il minerale rimasto era povero e inutile per i nostri scopi.

Volenti o nolenti, dovremo arrangiarci con il carburante che
abbiamo. È a malapena sufficiente, calcola Markers, per allontanarci
da Marte e porci su una lenta deriva verso l’orbita della Terra.

Markers ha una strana luce nello sguardo, e ce l’ha da giorni.
Atwell lo sta tenendo d’occhio attentamente. Io non credo che
Markers sia il tipo da crollare, ma sembra proprio così.

Ottocentotreesimo giorno.



Qui parla Markers! Attraverseremo durante questa opposizione!
Per qualche caso cosmico l’asteroide Anteros passerà a non più di
cinque milioni di miglia da Marte dieci giorni da oggi. Possiamo
raggiungere una velocità di cinque miglia al secondo e raggiungerlo.
Facendo in modo che sfiori la nostra nave abbastanza vicino, verremo
catturati dal suo campo gravitazionale ed entreremo in orbita,
concesso che la nostra nave sopporti lo sforzo.

Anteros possiede un’orbita estremamente eccentrica, maggiore
rispetto perfino a quella di Eros. Alcuni decenni fa, ho scordato
quando, è passato a un milione di miglia dalla Terra, più vicino di
qualsiasi corpo celeste a parte la luna. I miei calcoli dimostrano che
ripeterà questa manovra durante questa opposizione, passando a un
milione e mezzo di miglia dalla Terra.

Viaggiando con l’asteroide da Marte alla Terra avremo carburante
a sufficienza per sfuggire ad Anteros al momento giusto e cadere
verso la luna della Terra. Se abbiamo carburante a sufficienza,
tenteremo di atterrare sulla Terra stessa, anche se dato che Anteros
passerà davanti alla Terra nella sua orbita, la Terra influirà su di noi
con la sua velocità orbitale di quindici miglia al secondo.

Comunque, la luna si starà allontanando in quel momento,
diminuendo la velocità del suo avvicinamento alla nostra nave fino a
nove miglia al secondo. Potremo più facilmente assumere un’orbita
attorno alla luna, senza pericolo di bruciare in un’atmosfera come
quella che possiede la Terra.

Qui parla il capitano Atwell! Utilizzeremo l’asteroide Anteros come
ha spiegato Markers. È forse un esperimento pericoloso, ma un male
minore rispetto alla prospettiva di vagare alla deriva nello spazio per
un anno, e questo è un male minore, a sua volta, che rimanere su
Marte. Orbiteremo la luna, se tutto va bene, fra quaranta giorni. Vi
contatteremo in quel momento via etere e pianificheremo l’atterraggio
in qualche località lunare conosciuta, dove attenderemo una nave di
soccorso.

Qui parla Gillway. Markers è da mesi che ha questo piano in
mente, fin da quando ha individuato Anteros con il suo telescopio e ne
ha calcolato la rotta. Ha fatto esplodere la notizia come una granata



questa mattina. Siamo impazziti per ore. Poi ci siamo messi
seriamente a organizzare il nostro strano viaggio via asteroide.

Partiremo domani mattina. Non sarò in grado di trasmettere di
nuovo finché non avremo felicemente assicurato la nostra nave su
un’orbita attorno ad Anteros, entro dieci giorni da ora, dato che tutte
le batterie elettriche disponibili verranno usate per il giroscopio.

Au revoir. Spedizione Marte, passo e chiudo da Marte.

Ottocentotredicesimo giorno.
Ci siamo riusciti! Siamo in orbita attorno ad Anteros! La nave si sta

comportando soddisfacentemente. Tutto il resto va bene. Markers dice
che il peggio deve ancora venire. L’atterraggio sulla luna o sulla Terra
stessa sarà pericoloso. Ma ci è rimasto qualcosa come scorta di
carburante e abbiamo speranza e coraggio in quantità.

Non trasmetteremo di nuovo finché non saremo vicini alla Terra,
un mese da oggi, dato che lo specchio per l’energia solare è morto e
le mie batterie sono basse.

Spedizione Marte Numero Uno, passo e chiudo.
EANDO BINDER

Via Asteroid di Eando Binder, Copyright © 1937 by Better Publications Inc. Traduzione di
Stefano Carducci.







La politica di Dagny nei confronti delle romanticherie nell’amore
coniugale era ingannevolmente semplice (ed efficace) quanto la
politica finanziaria della Banca d’Inghilterra: Mai scusarsi. Mai
piangere. Come Bob (il dottor Robert Archer) aveva scoperto da molto
tempo, il combattimento verbale con sua moglie era semplicemente
uno spreco d’energie nell’atmosfera suburbana. Come poteva
spiegargli qualcosa quando lei non riusciva a spiegarla a se stessa?
Egualmente futile era il suo tentativo di nascondere un segreto. Dato il
tempo sufficiente, lei ne sarebbe venuta comunque a conoscenza. E
Dagny aveva un sacco di tempo.

Era appena scesa la sera quando Bob finalmente imboccò il suo
vialetto d’ingresso. Dagny stava dando da mangiare a Margarit, la loro
gatta rossa. Le due si identificavano sotto diversi aspetti.
Funzionavano per intuizioni, un mezzo di percezione molto superiore
al raziocinio. Sollevare il coperchio di una scatoletta di cibo per gatti, o
aprire un cartone di latte, provocava la materializzazione di Margarit, a
volte, sembrava, dall’aria stessa.

Di solito Bob era in grado di percorrere le duecento miglia da
Mount Elsinore entro il tardo pomeriggio. Ma l’inatteso arrivo di un
vincitore di premio Nobel all’osservatorio e il tempo successivo
necessario perché le lastre di Bob si asciugassero, l’avevamo fatto
ritardare. Il vincitore di premio Nobel era alla fine riuscito a toglierselo
di dosso. Ma le sue lastre erano state una questione diversa; non gli
piaceva asciugarle artificialmente. Inoltre, non aveva voluto che
nessuno a parte lui si mettesse a giocare con quelle particolari lastre.

Ma finalmente, dopo dodici consecutivi giorni e notti di esclusiva
compagnia maschile a Mount Elsinore, era libero e sporco e felice di
vedere Dagny. Soprattutto felice.

Lei abbandonò Margarit e lo seguì al piano superiore mentre lui si
faceva la doccia e si sbarbava. Quando emerse dal bagno la trovò ad
esaminare un foglio di carta gialla nel suo quaderno delle registrazioni.

Di colpo esclamò: «Diabolique!»



Dagny era nata in Russia ma si era trasferita presto a Parigi, dove
aveva fatto il suo esordio professionale sul palcoscenico. Bob leggeva
il francese e lo capiva e parlava molto bene. Questa volta lei avrebbe
potuto anche parlare in russo, che lui non capiva assolutamente. Le
saltò addosso, strappandole il foglio dalla sua debole presa.

«Oh, Dio!» strillò. «Se avessi pensato che l’avresti visto!»
«E perché non dovrei?»
«Perché questo è “top secret”…»
«Così, anche gli scienziati hanno i loro segreti?»
Dagny, nella sua qualità di Strega Ufficiale della California, riceveva

spesso i messaggi criptici dai suoi colleghi mistici. Occasionalmente
era stata la sfortuna di Bob dover ricevere quelle telefonate. Lui le
registrava fedelmente, le rileggeva, e poi passava quelle sciocchezze
alla moglie senza commento. Sapeva di non doversi aspettare
reciprocità.

Infilò il foglio nella sua vestaglia. «Chi ha detto che questa è una
questione scientifica?»

«E allora che cos’è?»
Lui distolse lo sguardo, la fronte aggrottata. «Interpol. Mafia.

Collegamenti eschimesi in Groenlandia.»
«Robert, sei in pericolo?»
«Non è nulla… nulla.»
«C’è qualcuno che ti minaccia?»
Robert si strinse nelle spalle. Per le ragazze alle quali piaceva era

Robert, mai Bob.
«Farò loro un sortilegio,» dichiarò Dagny. «Li distruggerò con il

sangue di un agnello.»
«Sarebbe un po’ difficile, vero? Dato che sei vegetariana.»
«Forse una rapa nera…»
Bob eseguì un improvviso cambiamento di strategia. Il suo segreto

doveva venir fuori.
«Tesoro, scordati il sangue d’agnello e la rapa. Posso anche dirtelo

ormai… hai appena scoperto una nuova cometa. La Cometa Dagny.
Questo messaggio è soltanto l’usuale codice astronomico che segnala
la posizione di un nuovo oggetto.»

Lisciò il giallo foglio spiegazzato.



COMETA DAGNY ARCHER 19501 30317 504 — 22376 11716-1124
20114 20001 75549 35216 ELSINORE

Dagny era del tutto stupefatta.





«Io ho scoperto una cometa? Ma chi l’ha detto…»
Bob si batté il petto.
«Io l’ho detto. Moi. Io me. Questo garantisce che porterà il tuo

nome.»
«Tu l’hai scoperta e le hai dato il mio nome? Ma è meraviglioso!»
Bob scosse il capo, triste.
«Mi dispiace, tesoro, ma scoprire una nuova cometa non è che

conti molto. Tutti possono trovarne una, basta guardare abbastanza a
lungo.»

«Penso lo stesso che sia meraviglioso.»
«Non l’ho proprio scoperta. L’ho trovata per caso. Pensavo di dare

un’occhiata a Mercurio. Ci sono state molte segnalazioni di segni
cospicui sul terminatore. Mentre ci stavamo posizionando ho
individuato questo oggetto confuso. Mi è sembrato sospetto. Sono
riuscito a fare un paio di lastre prima dell’alba. Non c’era dubbio…
proprio una cometa.»

«La cometa Dagny?»
Bob sorrise un po’ preoccupato.
«Gli altri uomini danno alle loro mogli e fidanzate pellicce di visone

e diamanti. Io? Tutto quello che posso fare è una cometa.»
«La mia cometa? Possiamo vederla?»
«Non so. Probabilmente no.»
Bob aprì il suo quaderno delle registrazioni e fece qualche rapido

calcolo.
«Hmmm… forse si può. Se i miei calcoli preliminari dell’orbita

hanno qualche validità, il che probabilmente non è, questa cosa è
parecchio luminosa per un oggetto oltre Marte. Dovrebbe essere circa
sedici di magnitudo alla sesta. Direi invece che è sui tredici.»

Prese una dozzina di lastre cinque-per-sette dalla sua valigetta,
ognuna avvolta in una pesante busta di cartoncino. Le ordinò
cronologicamente, poi le infilò nel cassetto più basso dell’armadio.

«Cometa Dagny,» disse con una certa soddisfazione. «Al sicuro fra
le mie mutande e i miei calzini.»

«Ma nel cielo?»



«Da qualche parte in Acquario, il Portatore d’Acqua, credo.
Significa qualcosa nella tua astrologia?»

Anche se Dagny non aveva avuto alcuna formazione scolastica
d’astronomia, dall’astrologia aveva imparato il significato di termini
elementari come ascensione e declinazione destra, angolo orario,
eclitticità, nodo, perielio, eccetera.

Pensò un attimo prima di rispondere.
«Dovrei sapere per prima cosa dove sta andando.»
«In direzione approssimativa verso la Terra, in questo momento,»

disse Bob distrattamente.
Si infilò nell’accappatoio.
«Ah, quant’è bella questa vecchia stanza,» sospirò. «Dopo quel

tugurio sui monti.» Poi, vedendo l’espressione sul viso di Dagny: «Hei,
che cosa c’è?»

Di colpo brillò la luce.
«Oh, signore, scommetto che ti sei rimessa a vedere quei film di

fantascienza! Non sai che nella scienza volgarizzata ogni cometa,
asteroide o la-cosa-dall’esterno viaggia inevitabilmente diritto contro la
Terra? L’oggetto che si avvicina sempre di più. La situazione che si fa
disperata. Il Presidente che instaura il gabinetto d’emergenza. Il
Segretario per l’Istruzione e gli Affari Indiani che va in TV. Mantenete
la calma. Abbiate fiducia. Il Governo ha la situazione sotto controllo.»

Dagny sembrava in dubbio.
«Oh, all’inferno, perché mai te l’ho detto?» borbottò con

impazienza. Trovò una pagina del suo quaderno di registrazione.
«Vedi questo disegno? Il percorso della cometa basato sulla mia orbita
parabolica. N segna il nodo ascensionale. Il cerchio è la Terra. Si vede
che non c’è alcuna possibilità di collisione.»

Si gettò disteso sul letto.
«Per due settimane mi sono scervellato su quei maledetti monti.

La parte peggiore di quella linda vita ascetica è che cominci a sentirti
così buono. Così buono che a volte non lo sopporti più.»

Tirò Dagny sul letto accanto a sé.
«Sta veramente per avvenire una congiunzione,» le disse. «Ma non

con una cometa.»
Dagny era una strega. Se glielo si fosse chiesto lei avrebbe



risposto con lo stesso tono terra-terra che avrebbe usato per
ammettere di essere una bibliotecaria o un’infermiera professionale.
Non era un segreto. Dopo la sua nomina a Strega Ufficiale di Stato,
naturalmente, nessun segreto era più possibile.

Bob e Dagny erano «sessualmente compatibili» e comunque
«mutualmente ben assortiti» come i consiglieri matrimoniali
affermavano eufemisticamente. Su un punto, comunque, erano
profondamente diversi. Bob era un astronomo professionista, un
uomo dedicato a ciò che poteva osservare e misurare. Come gli
piaceva sottolineare: nessuna teoria può mai spiegare. Al massimo
può soltanto descrivere(5). Bob era anche un romantico, ma un
romantico con i piedi per terra.

Dagny, invece, era una mistica, credeva nell’astrologia, nella
parapsicologia e nell’occultismo. Stranamente non c’era mai stato
alcun problema. Molto tempo prima avevano fatto voto solenne di
rispettare le opinioni l’uno dell’altra. Bob non si curava del misticismo
di Dagny. Dagny accettava lo schietto pragmatismo di Bob. Era
semplice.

Poi c’era anche la speciale natura dei poteri di strega di Dagny.
Provava nient’altro che disprezzo per le streghe del passato. I loro
poteri erano deboli, limitati principalmente ai cimiteri e alle case
inabitabili. Chi aveva mai sentito parlare di Medea oltre il Mar Egeo?
Morgan Le Fey aveva mai raggiunto le prime pagine dei quotidiani
dell’Hindustan?

Dagny sosteneva che la stregoneria, quella vera e valida, non
aveva alcun confine. La velocità della luce è finita, quella del pensiero
infinita. Da ciò la stregoneria, se era buona a Haiti, doveva essere
altrettanto buona a New York, su Marte o nella galassia di
Andromeda, non faceva alcuna differenza. Concordava con Conan
Doyle che affermava che «Un demone con soltanto poteri locali da
sacrestia sarebbe una cosa troppo inconcepibile.(6)»

Certe espressioni pratiche del valore di strega di Dagny avevano a
che fare con il fatto che non aveva mai smesso di recitare. Era la
fragile Margherita Gautier della Signora delle Camelie, quando



seduceva il macellaio fino a convincerlo a darle la parte più scelta di
un taglio di carne. Era Lady Macbeth quando punzecchiava il padrone
di casa perché le riparasse il tetto.

Di tanto in tanto partecipava alla produzione di qualche piccola
compagnia teatrale nelle vicinanze. La sua Laura ne Il Padre di
Strindberg aveva ridotto la Martha di Chi ha paura di Virginia Woolf?
ad una maestrina di catechismo a un party alcoolico.

Bob sapeva che la sua orbita parabolica preliminare sarebbe
diventata inutile come strumento di predizione dopo poche settimane.
Ma per migliorare l’orbita doveva estendere l’arco. E per estendere
l’arco aveva bisogno di osservazioni ulteriori.

A coloro che non hanno familiarità con l’utilizzazione di un grande
osservatorio astronomico ciò sembrerebbe molto semplice. Basta
prendere il telescopio e ottenere i dati. Ma i periodi d’osservazione di
un grande telescopio sono gelosamente gestiti, accuratamente
razionati fra i vari membri del personale scientifico secondo le loro
necessità particolari, con settimane d’anticipo. Bob si rendeva
perfettamente conto della futilità di richiedere un periodo
d’osservazione per un oggetto così insignificante come un cometa. La
sua sola speranza di ottenere altre lastre era trovare qualche individuo
dal cuore grande che si sarebbe stretto un po’ per fargli posto per
qualche minuto. Bob aveva fatto simili favori agli altri diverse volte.
Ma fu costretto a passare da ufficio a ufficio come un supplice,
implorando quella preziosa quantità intangibile conosciuta come
tempo.

«Mi piacerebbe accontentarti ma…»
«Mi dispiace davvero, Bob, ma…»
«Mi ricordo che mi hai salvato la vita una volta, ma…»
Altri si limitarono semplicemente a scuotere il capo o a fissarlo con

uno sguardo impassibile.
Naturalmente, Mount Elsinore non era l’unica possibilità. Il

messaggio di Bob all’Ufficio Centrale per i Telegrammi Astronomici di
Cambridge, Massachusetts, era stato trasmesso a tutti gli osservatori
di tutto il mondo. La sua cometa era così vicina al sole, comunque, e



di conseguenza così difficile da osservare che dubitava che qualche
astronomo si sarebbe curato di fare quello sforzo. Il tempo continuò a
passare finché Bob fu costretto a dichiarare persa la Cometa
Dagny(7).

Poi, un mattino, ricevette del tutto inaspettatamente buone nuove
sotto forma di una lettera manoscritta del suo vecchio professore di
Meccanica Celeste. Il dottor William P. Killigrew, Direttore
dell’Osservatorio Killigrew, Dunedin, Nuova Zelanda. Non soltanto il
dottor Killigrew era direttore dell’istituto che portava il suo nome, era
anche il suo completo gruppo d’osservazione, il capo delle pubbliche
relazioni, il responsabile scientifico e portiere. Essendo il suo
telescopio fotografico Schmidt da dodici pollici la sua unica proprietà
personale, poteva usarlo quando e come desiderava. Il risultato fu
una dozzina di posizioni perfette che estesero l’arco della Cometa
Dagny per i due mesi seguenti.

Le nuove posizioni operarono alcune drastiche revisioni sull’orbita
della Cometa Dagny. La parabola fu costretta in un’ellisse chiusa di
periodo orbitale di 3,375 anni, il più breve di qualsiasi cometa eccetto
la Enke(8). Un passaggio molto vicino a Giove aveva causato quel
mutamento.

Comunque la Cometa Dagny non avrebbe colpito la Terra con un
margine molto ampio al nodo ascendente, N, dove sarebbe
«affiorata» in superficie da sotto il piano orbitale della Terra. Bob non
si era molto preoccupato di AT, dove Dagny si sarebbe di nuovo
infilata sottoterra. Ora fu una scossa per lui scoprire che N’ cadeva
precisamente sull’orbita della Terra.

Questo fatto in sé, naturalmente, non significava che la Terra e la
cometa erano destinate a scontrarsi. Per scontrarsi entrambi i corpi
dovevano arrivare a N’ contemporaneamente, un evento altamente
improbabile. Eppure un calcolo frettoloso dimostrò che la cometa
aveva un’eccellente probabilità di colpire dritto il bersaglio.

Doveva dirlo a Dagny? Era indeciso. Sentiva che la verità non
aveva mai fatto male a nessuno. E Dagny non si allarmava facilmente.
L’altra faccia della medaglia riguardava lo schiaffo diretto al suo ego,
dopo i suoi caustici commenti in merito alle volgarizzazioni scientifiche
e alle collisioni cosmiche. Inoltre, se la cometa avesse mancato il



bersaglio, come senza dubbio avrebbe fatto seppur di pochissimo, lui
stesso si sarebbe reso ridicolo una seconda volta. Ma la soddisfazione
del proprio ego non dovrebbe avere alcun posto nella scienza.

Allora gli venne un’altra idea.

Pochi luoghi al mondo possono vantare una variazione così rapida
di vedute quanto la grande e aggrovigliata rete di autostrade della
California meridionale. Tenere lo sguardo sul paesaggio circostante
mentre si guida è come guardare un palcoscenico girevole. Partenza
dal Municipio di Los Angeles. A nord verso le montagne. Ai piedi delle
montagne seguire la linea bianca che conduce a Mount Elsinore e a
circa 1200 metri parcheggiare in qualche adatta e ampia via laterale.
Ora sei in un altro mondo.

Il momento? Nove in punto di una chiara e fresca sera d’ottobre.
«Supponiamo di usare quel sasso come nostra base operativa,»

disse Bob aprendo la portiera della macchina. «Vai a sederti lì. Io
porto la coperta e il cestino della colazione.»

Attese finché Dagny ebbe raggiunto il sasso, poi spense i fari e la
raggiunse a tentoni. Dagny cominciò subito a scrutare il cielo. Bob era
più interessato al cestino della colazione.

Dagny era sinceramente delusa.
«La cometa, è lì?»
«Da qualche parte nell’Acquario, dev’essere lì.» Bob tirò fuori un

paio di sandwiches. «Quale vuoi, tonno o formaggio?»
«La vedo!» strillò Dagny. Afferrò il braccio di Bob. «Lì… sopra quel

pino.»
Bob seguì il suo sguardo. Le stelle dell’Acquario sono deboli e non

formano un disegno facilmente riconoscibile. Bob, come la
maggioranza degli astronomi professionisti, aveva familiarità soltanto
con le costellazioni più luminose.

«È proprio lei. La cometa Dagny, una nuova femmina nel cielo,
insieme a Cassiopea e la Vergine e La Chioma di Berenice.»

Cominciarono a distinguersi dei dettagli della nuova venuta mentre
la loro vista notturna si affinava. Bob trovò la mano di Dagny sotto la
coperta. Si chiese: quanti uomini da quando era nato il mondo



potevano vantare una simile esperienza? La donna che amava alla
follia accanto e la sua controparte nel cielo.

La cometa non corrispondeva all’immagine popolare di una
cometa, una stella chiomata con una meravigliosa coda lunga e
fluente. Invece era un globo allungato con una tozza coda, come
quella di un gatto senza coda.

«Non ha coda,» disse Dagny, delusa.
«Certo che ce l’ha. Le spunta da dietro dalla parte opposta rispetto

al sole.» Scrutò la Dagny celeste con occhio critico. «Vorrei che ci
fosse un bel nucleo distinto in quella grande e bianca chioma. Così è
difficile ottenere posizioni precise.»

«Bianca?» domandò Dagny. «A me sembra verde pallido, come
qualcosa di marino.»

Bob piegò leggermente il capo, cercando di osservare la cometa
con la coda dell’occhio.

«È verde pallido, vero? Probabilmente qualche emissione delle
bande di carbonio di Swan(9). La molecola di c2 emette su tutto lo
spettro, ed è specialmente forte nel verde.» Ridacchiò. «È per questo
che le donne trovano così affascinante la luce delle candele. Emissioni
dalle bande di Swan.»

Osservarono la cometa finché non comiciò a fondersi con i rami del
pino. Dagny si coprì di più con la coperta. Un vento freddo stava
sollevandosi da ovest.

«Forse faremmo meglio a andare,» disse Bob. «Dev’essere quasi
mezzanotte.»

Ritornarono alla macchina. Bob guidò prudentemente, come se
fosse perso nei suoi pensieri, lo sguardo fisso sulla linea bianca che gli
si svolgeva davanti.

«Pensa,» disse Dagny. «Come fa la gente ad aver paura di
qualcosa di così meraviglioso.»

Bob non rispose.

L’istante previsto per il passaggio al perielio della Cometa Dagny
era nell’anno 1974, Martedì, Marzo 19 13h 13m 47s UT = J.D.
2442126.05124. Il passaggio al perielio è una data critica per gli



astronomi, serve come controllo dei loro calcoli. Bob si fece sempre
più inquieto e distratto con il suo avvicinarsi. Non che fosse atteso
nulla di spettacolare: la cometa Dagny non avrebbe sfiorato il Sole
come la Ikeya-Seki del 1965, anche se probabilmente sarebbe stata
visibile in pieno giorno. Il perielio avvenne come previsto e venne
ampiamente registrato.

In aprile Bob si trascinava inebetito. Tanto profondamente si era
identificato con la cometa che questa gli era diventata più reale del
mondo che lo circondava. Dagny non sembrò notarlo. Non se ne
lamentò. Non commentò. Non fece domande. Aveva già sopportato
prove simili in precedenza. Passava sempre.

Poi arrivò una sera di pioggia, ai primi di aprile, quando Bob trovò
sua moglie completamente trasformata. Sparita era la tranquilla
creatura distesa sulla «chaise-longue» accanto al camino. Dagny si
faceva un punto d’onore di essere sempre elegante per cena. Non era
una questione di moda. Il suo gusto si era appuntato su una gonna
bianca stile Impero, sottile e trasparente, dei primi dell’800. Bob non
aveva ancora oltrepassato la porta che lei lo stava facendo volteggiare
per la stanza, lo sguardo acceso, la voce roca, seducente:

Le piccole mele l’uomo brama
Sin da quando erano in Paradiso
Io mi sento bruciare del Piacere

Che dentro al mio giardino cresce…

Lui non fu così stupido quanto si potrebbe presumere. Conosceva i
cambiamenti d’umore di Dagny.

«Hei, lasciami togliere il soprabito,» borbottò cercando di liberarsi.
«Sono tutto bagnato.»

Dagny ricadde sulla chaise-longue, ridendo e con il fiato corto. Bob
si versò un drink e si appollaiò dalla parte opposta.

«Perché tutta questa allegria?» chiese.
Dagny glielo disse travolgendolo.
Aveva ricevuto un invito dall’Eminente Congrega Internazionale per

partecipare al suo congresso annuale nell’ultima metà di aprile a
Bucarest. Grazie al crescente interesse nell’occultismo, l’ECI per la



prima volta nella sua tempestosa storia aveva finito l’anno con un
attivo sostanzioso nella sua tesoreria. Era stato organizzato un tour
speciale della Transilvania, il paese di Dracula. Il momento centrale
della manifestazione sarebbe stata una rappresentazione della scena
della Notte di Valpurga dal Faust, con Dagny nella parte di Lilith, la
giovane strega «bella oltre ogni confronto.»

«Sarà una vera produzione professionale con costumi esotici ed
effetti speciali di luce,» continuò, incapace di trattenere il suo
entusiasmo. «E indovina un po’? Pagheranno loro tutte le spese!»

«Sembra magnifico,» disse Bob, scrutando nel suo bicchiere vuoto.
«Mi dispiace essere in ritardo. Ha cominciato a piovere e i tergicristalli
si rifiutavano di funzionare.»

Dagny lo esaminò con aria seria.
«Così si è messo a piovere? E i tergicristalli non funzionavano?» Il

suo sguardo non lasciò mai il suo viso. «È tutto quello che hai da
dire?»

«Ho detto che è magnifico.»
«Nint’altro?»
«Sono molto felice per te.»
«Robert.»
«Sì?»
«Cosa c’è che non va?»
«Che non va? Non c’è niente che non va.»
«Oh, lo sapevo da mesi. Fin da quella notte in montagna.»
Bob aveva pensato che sua moglie non avrebbe potuto più

sorprenderlo. Ora ebbe qualche dubbio. C’era un’eleganza in lei in
quel momento, quell’eleganza affascinante che assumono certe donne
dopo i trent’anni e nasce dall’assoluta sicurezza del loro portamento e
della loro bellezza. «Madame Recamier,» disse, sorridendo
debolmente.

Cercò di distogliere lo sguardo ma gli occhi di lei si rifiutarono di
lasciarlo. Aveva appreso l’arte di conquistare l’attenzione di un
pubblico e trattenerla per qualche scopo, sembrava.

«Hai perso le pantofole?» disse Bob, guardando sul pavimento.
«Sei a piedi nudi.»

«Lo era anche Madame Recamier.»



«Davvero? Non l’ho mai notato.»
«Robert, che c’è che non va?»
Bob prese il suo bicchiere.
«No!»
Ci fu un lungo silenzio. Due minuti possono essere un lungo

silenzio.
«Questo congresso dell’Eminente Congrega,» cominciò Bob.

«Immagina che non avvenga.»
«Ma ho la lettera.»
«Non volevo dire questo.»
«No? Che cosa volevi dire?»
«Volevo dire… be’, a volte succedono cose che non si possono

controllare.» Rimase in silenzio per parecchi minuti, le gambe
divaricate, la testa china. Di colpo riportò lo sguardo su di lei. «La
Cometa Dagny colpirà la Terra. Non c’è alcun dubbio. Il punto di
contatto vicino alle isole Hawaii. La data è il 21 maggio ore 23 e 19
minuti UT.»

«Ma è dopo il congresso,» disse Dagny.
Bob la fissò.
«Vuoi dire che sei decisa a portare avanti questa cosa della

stregoneria? Con una minaccia simile incombente dallo spazio
esterno? È una grande cometa. Non si può dire che cosa succederà.
Migliaia… milioni di persone possono morire.»

Dagny si strinse nelle spalle.
Bob ascoltava attentamente. Si avvicinò ad una delle finestre,

posando le mani sul vetro.
«Vieni fuori. C’è qualcosa che ti voglio far vedere.»
Poi quando Dagny non si mosse: «Allora, muoviti!» urlò. «Svelta!

Vite! Stat!»
Uscirono sul «porte-cochère». Aveva smesso di piovere. Le stelle

danzavano nel cielo che si oscurava. Bob afferrò Dagny per le spalle e
la fece ruotare per farle fissare il bagliore rosso, basso verso
occidente.

«Vedi quello?» le chiese. «Quella è la Cometa Dagny.»
«Ma la Cometa Dagny è verde.»
«Ora è rossa,» disse gentilmente.



Rientrarono in casa. Bob mise un altro ciocco sul fuoco. Dagny si
distese sulla «chaise-longue» accarezzando distrattamente Margarit.

«Perché rossa?» domandò.
«È difficile spiegare in poche parole,» disse Bob. «La cometa è

molto più vicina al sole di quando l’abbiamo vista lo scorso ottobre. I
gas della chioma si riscaldano talmente che le molecole vengono
ridotte nei loro atomi. E gli atomi di ossigeno, per esempio, emettono
raggi rossi non ordinariamente osservabili. Raggi “proibiti” li
chiamano.»

«Proibiti?» chiese Dagny. «Tabou?»
«Non assolutamente proibiti. Piuttosto… soltanto altamente

improbabili, diciamo così. Talmente improbabili che ordinariamente
non li vediamo mai…» Bob esitò, cercando di trovare una buona
analogia. «Si potrebbero comparare gli atomi di ossigeno ad una
persona in un ufficio affollato che cerca di scrivere un difficile
rapporto. Non riesce ad iniziare perché viene sempre interrotto. Perciò
si mette in stato di animazione sospesa, basta visite e telefonate.
Lavoro fino alla fine senza interruzioni. Lo stesso principio si applica
agli atomi di ossigeno nel vuoto dello spazio. Sono indisturbati e in
grado di emettere raggi rossi ordinariamente troppo deboli per essere
osservati.» Sorrise obliquamente.

«È anche un bel simbolismo. La prima cometa è verde:
SICUREZZA. Adesso è rossa: PERICOLO IN ARRIVO.»

Rimasero a lungo seduti a guardare il fuoco. Soltanto Margarit
continuò seriamente il suo elaborato rituale del lavaggio.

Dagny parlò per prima.
«Non avevi detto che la collisione è impossibile?»
«Ho parlato a vanvera,» ammise Bob. «Era il Paleozoico ed era

basato sulla mia orbita parabolica. Ora c’è un’eresia completamente
nuova. Ecco, lascia che te la mostri.» Andò al suo soprabito, estrasse
un rotolo di carta che stese fra loro due. «Questo ovale è l’orbita della
Cometa Dagny. Il cerchio è l’orbita della Terra, con la Terra come un
sassolino che ci rotola sopra. La linea spezzata mostra il percorso della
cometa al di sotto dell’orbita della Terra. La linea continua è il



percorso della cometa al di sopra dell’orbita della Terra. Questo punto,
N, è il nodo ascendente, dove la cometa «riaffiora» o si sposta da
sotto a sopra il piano dell’orbita della Terra. Molto lontana dall’orbita
della Terra. È impossibile che capiti una collisione. Ma osserva qui il
punto N’, il nodo discendente, dove la cometa si rituffa in basso. Si
scontra proprio con il cammino della Terra. Dannazione, non ho
calcolato la mia orbita preliminare fino al nodo discendente.»

Fissò cupo il punto dell’aggressione, N’.
«Naturalmente, non ci può essere collisione a meno che la cometa

e la Terra non raggiungano insieme TV’. Una situazione altamente
improbabile. Ma com’è come non è, questo è quello che succederà…
al secondo. Come quel semaforo che raggiungo quando è sempre
rosso.»

Una simile probabilità in un milione apparentemente non colpiva
Dagny come sorprendente, lei conosceva il semaforo a cui si riferiva
Bob.

«Peut-etre que oui», mormorò.
«Oh, sopravviveremo,» Bob la rassicurò. «Stanno saltando fuori le

idee più folli! Quella che stanno spingendo di più è una sonda per
intercettare la cometa. Sembra molto promettente. Lanciamo un razzo
equipaggiato con una testata termonucleare, probabilmente verso
aprile. Possediamo già la strumentazione necessaria. Il razzo inquadra
la cometa. Non c’è possibilità di sbagliare. Diamo il comando, la
testata detona, e la cometa è ridotta in un ammasso di plasma.»

«La cometa Dagny… distrutta?»
«Temo di sì. Gli argomenti in favore sono piuttosto forti. Non c’è

nulla che non sia stato già fatto in precedenza. Stimano cinquanta
libbre di…»

«Mai!»
Sparita era la languida Madame Recamier. Al suo posto c’era una

sprezzante, imperiosa Giovanna d’Arco.
«Be’, io sono contrario,» si affrettò a dire Bob. «Ma a me, chi mi

ascolta mai?»
«Sono io, Dagny, la Strega Ufficiale della California, che parla,»

dichiarò lei. «Questa collisione è proibita.»
Durante crisi precedenti Bob aveva scoperto che un atteggiamento



di non opposizione passiva portava ai risultati migliori. Questa volta,
invece, si sentì obbligato a protestare.

«Ricorda, questa orbita non è uno dei miei abbozzi. È basata sui
dati introdotti in un CDC 6600 con un codice di corpo n. Abbiamo
preso in considerazione ogni possibile forza gravitazionale. Sempre
con lo stesso risultato: collisione.»

«No!»
«Insisti ancora?»
Dagny replicò con superba sicurezza. «Sì. Malgrado tutto.»
Passarono i giorni.
La cometa si avvicinava.

Bob portò il suo caffé al piano di sopra per osservare il lancio.
Dagny rifiutò di essere testimone dello spiacevole spettacolo. Oltre a
dare a Margarit una portata extra di specialità di cibo gattesco a venti
centesimi alla scatoletta da quindici once, proseguì coi suoi lavori di
casa esattamente come al solito.

«Bene, lancio perfetto,» annunciò Bob, raggiungendo Dagny al
tavolo di cucina. «Buffo,» disse riflettendo. «La gente ha paura delle
comete da secoli. È la prima volta che spariamo contro una.»

Dagny non sembrava divertita. Bob decise di non insistere con
l’argomento. Scorse il giornale. Insieme alle predizioni catastrofiche se
la missione fosse fallita, c’era la consueta lista di alluvioni, omicidi,
rapine eccetera. Spazio considerevole era dedicato al nuovo scoppio
della malattia Esotica Newcastle, che minacciava di raddoppiare il
prezzo delle uova. (Associata per qualche oscuro motivo con l’avvento
della cometa.)

Mise da parte il giornale, si versò dell’altro caffé, stava per
commentare qualche mansione casalinga, poi decise che questa era
una situazione che richiedeva l’approccio diretto. Si avvicinò alla
moglie, la circondò con le braccia, e la baciò. Non fu un bacetto. Fu
proprio un bacio serio.

«Non prendertela così tanto. Le comete periodiche generalmente si
sfaldano dopo un po’. Quanto meglio una fine eroica invece di una
morte rimandata. Pensa! La Cometa Dagny sarà una pietra miliare



nell’astronomia. Ricordata negli annali della scienza per quanto durerà
la scienza stessa.»

Simili accenni all’immortalità non fornirono alcuna consolazione.
Come detto in precedenza, Dagny possedeva già tempo in
abbondanza.

Dissolvenza lenta, dieci secondi di buio durante l’ultimo
appassionato sfogo di Bob. Luci accese su una nazione, a casa e nei
bar, immobile, ammaliata, in attesa del momento della verità. Un
silenzio d’attesa è sospeso su tutto. Solo di tanto in tanto il silenzio è
rotto dalle lattine di birra aperte e dal crocchio delle patatine fritte.
Tutti gli sguardi sono fissi, al centro dello schermo, sul luccicante
cilindro, sospeso virtualmente immobile sullo sfondo delle stelle.

Flashback al controllo missione.
«L’intercettatore Spaziale si trova ora alla posizione di contatto con

la Cometa Dagny.»
Ma dov’era la Cometa Dagny? Milioni di UA cubiche senza una

cometa in vista.
L’Intercettatore di Comete si trovava nell’imbarazzante situazione

di un giocatore di football esordiente al quale fosse stato ordinato di
bloccare un certo avversario. Arriva alla posizione designata pronto a
compiere il suo dovere. Soltanto che il suo avversario non c’è. Che
fare?

Il controllo missione dopo una solenne deliberazione decise di far
scoppiare comunque la testata. Dissolvenza lenta su una bomba di
plasma da 20 milioni di dollari.

Bob attribuì la colpa di tutto agli stupidi tecnici responsabili
dell’operazione. Non si era mai fidato veramente di quei tizi. Nessuna
immaginazione. Bene, aspettiamo fino al 21 maggio, la data prevista
per la collisione. Ma la Terra oltrepassò il nodo discendente della
cometa senza incidenti, nemmeno un’insignificante pioggia
meteorica(10).

Qualche miliardo di esseri respirò più liberamente. Ci furono molte
feste nelle strade.



Gli indovini e i fanatici di astrologia cominciarono immediatamente
a prendersi gioco della scienza e delle sue previsioni.

Sera del giorno seguente al nodo discendente. Dagny e Margarit
distese sulla «chaise» accanto al fuoco. Bob che misura la stanza
irrequieto.

«Non è la prima volta che una cometa scompare,» borbottò. «Ci
sono delle buone prove che alcune comete subiscono l’influsso di forze
non gravitazionali, la Honda-Mrkos-Pajdusakova, la Giocabina-Zinner.
“Erratiche”, le chiamiamo. Ma la Cometa Dagny è la prima che abbia
inscenato una scomparsa proprio davanti ai nostri occhi.»

«È veramente così importante?» disse Dagny, carezzando
distrattamente Margarit.

«Lo è per gli astronomi.»
«Ma perché?»
«Perché viola tutte le leggi consacrate del moto, ecco perché. Di

tanto in tanto abbiamo messo in discussione le leggi di Newton.
Invariabilmente le deviazioni sono state fatte risalire ad errori
nell’osservazione e nel calcolo(11). Hanno superato il test del metodo
sperimentale. Non come l’astrologia e tutte quelle stupidaggini.»

Si distese sulla «chaise», il capo in grembo a Dagny.
«Mi dispiace. Perdonami. Dimentica il nostro voto.»
«Ti preoccupi così tanto di come vanno le comete,» disse Dagny

dopo una pausa. «Dimmi, Robert, come arrivano le comete?»
Bob si risistemò con sforzo notevole.
«Questo è più difficile che insegnare ad un ragazzino come

arrivano i bambini. Diamine, li portano le cicogne. Si trovano sotto i
cavoli o sotto un cespuglio di rose. E per quanto riguarda le comete…
arrivano da ogni parte fino a qui.»

Esitò, cercando di raccogliere il suo senno disperso.
«Be’, seriamente, la spiegazione più in voga è l’ipotesi della nube

di comete di Jan Oort. Egli postula un guscio sferico che circonda il
sistema solare spesso da 30.000 a 100.000 unità astronomiche. Le
comete hanno origine da condensazioni nel guscio. Una cometa



comincia a dirigersi verso il sistema solare. Dopo milioni di anni
finalmente ce la fa. Sfreccia attorno al Sole e poi ritorna nello spazio
profondo.

«Di tanto in tanto una cometa come Dagny ha un incontro
ravvicinato con Giove. La poveretta viene catturata. Sta per diventare
un’ellisse dal periodo corto come un asteroide. Tutto chiaro?»

Bob ricadde in un cupo silenzio. Margarit sbadigliò.
«Questa nube di comete,» disse Dagny. «Si forma come?»
«La risposta più semplice è a causa di una catastrofe. Un corpo

che orbitava fra Marte e Giove. Non chiedermi perché. Parte sfugge
verso le stelle. Parte va a formare la nube di comete.»

«Tu l’hai osservata?»
«Diamine, no. Siamo noi ad averla messa lì.»
«Ah, allora sei come Margarit.»
«Margarit?» Bob lanciò a quel felino un’occhiata sospettosa. «Che

cosa c’entra Margarit?»
«Tu credi che le tue comete provengano da questa nube. Margarit

crede che il suo cibo provenga da scatolette di latta. Perché?
Qualcuno l’ha messo lì.»

Bob meditò.
«Già, capisco.»
«Margarit mi vede aprire una scatoletta. Da lì esce il suo cibo. Lei

mi vede aprire un contenitore di cartone. Da lì esce il suo latte.
Funziona sempre. È una legge che non fallisce mai. Naturalmente,»
disse Dagny. «Il punto di vista della creatura è piuttosto limitato.»

«Già, e anche il nostro.»
«Mi chiedo,» pensò Dagny. «Quante altre delle nostre idee sulla

vita e l’universo sono ugualmente limitate? Noi crediamo di scrutare
così a fondo. Ma chi può dirlo? Se scrutassimo ancora più a fondo non
potremmo trovare un intero nuovo universo, del tutto misterioso e
incomprensibile?»

«Dagny, tu scruti più a fondo? È questo che mi stai dicendo?»
«Anche fra i gatti, molti scrutano più a fondo. Scoprono topi, e

perciò sembrano degli stregoni ai felini del tipo della nostra Margarit.»
Bob si rivolse seriamente alla sonnolenta gatta.
«Margarit, un giorno tu ed io faremo un lungo discorso.» Le grattò



un orecchio. Lei ronfò contenta.
«Piccola strega, io ti ho sentito proibire la collisione. Ma di certo

non sei così sciocca da…» Lo sguardo orgoglioso di lei lo fermò.
Poteva indovinare i suoi pensieri. Non scusarti. Non spiegare.

Risero.
Poi la mascella di Bob si serrò.
«Ma non fraintendermi. Mi aggrappo ancora alle mie vecchie e

pesanti idee. Tutto quello in cui credo è quello che posso osservare e
misurare.»

«Quand même?»
Bob annuì.
«Malgrado tutto.»

PHILIP LATHAM

Future Forbidden, by Philip Latham. Copyright © 1970 by UPD Publications. Traduzione di
Stefano Carducci.



fantascienza LIBRI

a cura di Mario Tucci

Ci eravamo lasciati nei pressi di Nova Sf* 15, e mi rendo conto che
l’assenza di questa rubrica è stata lamentata da un discreto numero di
lettori (bontà loro) e gradita da altri. Ho già spiegato il criterio di
rotazione delle rubriche, ora che Nova Sf* sta recuperando il tempo
perduto nella sua fase pionieristica, e posso già anticipare che con il



numero 21 ci sarà una ridistribuzione delle rubriche stesse, nella
quale, è chiaro, è previsto anche uno spazio per questi miei
appuntamenti con il pubblico.

Il panorama dell’editoria di science fiction, specializzata e non, non
si è sostanzialmente modificato nell’ultimo semestre del 1990, anche
se sono apparsi alcuni segni positivi; per altri aspetti le tendenze
schizofreniche del mercato si sono radicalizzate. Mi raccontava un
amico libraio, a esempio, che durante la campagna natalizia — mai
come quest’anno di scarsa resa per la science fiction per l’eccessiva
frammentazione delle proposte — ha ricevuto non meno di quattro
rappresentanti di quattro gruppi editoriali diversi, ciascuno dei quali
proponeva, come se si trattasse di chissà quale perla rara,
un’antologia firmata da solo o in collaborazione dal Buon Dottor
Asimov in persona. C’era di tutto: dalla fantascienza poliziesca ai
classici degli anni ’30, dalle storie migliori del sullodato autore alle
storie ritenute migliori dal medesimo, o dalla sua famiglia, o dagli
amici, o dalla vecchia bambinaia armena. In una parola, Asimov in
tutte le salse: e bisogna dire che solo in Italia il fenomeno è così
radicalizzato, perché a esempio negli States non è che le antologie
asimoviane prosperino nella lista dei best sellers.

Non parliamo poi delle proposte natalizie nei settori del fantasy,
dell’horror e dell’heroic fantasy. La buonanima di Lovecraft è diventata
la prediletta dagli editori nazionali, da quando scaduti i rituali
cinquanta e passa anni i diritti d’autore del Nostro sono divenuti di
dominio pubblico: non si pagano i diritti, quindi sotto con ogni tipo di
antologia, opera omnia, compendio, ripubblicazione o ritraduzione.
Non posso ritenermi un esperto nella narrativa del Solitario di
Providence, sul cui valore artistico ho le stesse, forti perplessità di
buona parte della critica più attenta: scrittore d’indubbio fascino nelle
sue opere migliori, ma spesso irritante e ripetitivo, la sua colpa
maggiore è forse stata quella di creare una sorta di culto per ogni
specie di farneticante imitatore, producendo imitazioni e continuazioni
pessime e spesso offensive dell’intelligenza del lettore.



Giudicando dai ritagli della stampa, la peggiore edizione italiana
dovrebbe essere quella di Giuseppe Lippi per la Mondadori (ma i
primati negativi di Lippi sicuramente si sono sprecati nell’anno
trascorso) e la migliore quella curata da Sebastiano Fusco per Fanucci:
non avendo il masochismo sufficiente per leggerle entrambe, giro il
giudizio di quasi tutti i quotidiani e settimanali che ho sfogliato con
beneficio d’inventario.

Tra le decine e decine di proposte del mercato, bisogna dire che
quelle migliori provengono in prevalenza dal campo del fantasy: dove
si è scatenata una guerra a base di formidabili anticipi tra editori
piccoli e grandi, e dove ogni sigla editoriale nostrana si sente in
dovere di proporre magiche cerche, maghi merlini e reartù con
inevitabili contorni di draghi, femmine (più o meno emancipate) e altri
ammenicoli.

Tra le molte proposte, alcune possono interessare anche i nostri
lettori: il fantasy, quando è piacevole, sostituisce in buona parte i
tradizionali generi di pura evasione, ed è quindi particolarmente
gradito da chi vuole passare qualche ora senza pensare a niente di
particolarmente importante. La sciagura, come in tutte le cose,
incombe quando si vuole giustificare in qualche modo questo desiderio
di evasione: da qui tutte le complicate teorie sulle valenze del
fantastico, il cui scopo non è un lodevole chiarimento letterario, bensì
quello di avallare, sulla scia di pochi e validi momenti di lettura, tutto il
ciarpame che si dà in pasto ai consumatori più assuefatti a questo
oppiaceo leggero.

La Sperling & Kupfer, casa editrice dedicata da sempre ai best
sellers — raro esempio di politica onesta e dichiarata nella galassia
letteraria italiana di oggi — di best sellers deve vivere: e così ha
cominciato, a suon di anticipi milionari, ad accaparrarsi quei titoli che
con una campagna promozionale appropriata possono entrare nella
classifica dei più venduti.

Particolarmente consigliabile il ciclo dei Mallorean di David Eddings,
autore che non sarà forse ancora giunto al livello commerciale di altri
suoi miliardari colleghi, ma indiscutibilmente offre opere che
mantengono le promesse.



La copertina che potete vedere
riprodotta qui a fianco è quella del
primo libro di questo ciclo, I
guardiani della luce (una bella
edizione rilegata a un prezzo molto
contenuto, poco al di sopra delle
20.000 lire). Gli altri seguono e se
vi piace il genere li troverete in
libreria.

Sulla scia del successo dei
fantasy e dei rifacimenti di best
sellers cinematografici, la Sperling
& Kupfer ha deciso di tentare anche
la carta della science fiction: con
una collana esteticamente parente
povera di quella di fantasy, a un
prezzo un po’ fuori mercato, e
sicuramente in attesa di una feroce
delusione, se qualcuno in casa
Sperling pensava di ripetere i

successi summenzionati presentando un’antologia di racconti di amici,
conoscenti ed estimatori di Asimov (il pubblico viene considerato
spesso cretino dai grandi editori, ma invece non lo è affatto, e gli
scaffali del Remainder’s e i maceri lo dimostrano) e due romanzi due
di Frederik Pohl, Il giorno dei Marziani e Narabedla. Frederik Pohl è
sicuramente uno scrittore che ha dato molto alla science fiction: le sue
opere «sociologiche» scritte con C.M. Kornbluth e da solo, la luminosa
svolta degli anni ’70 con l’indimenticabile The Gold at the Starbow’s
End e il non disprezzabile ciclo degli Heechee, una produzione
cospicua nella quale c’è sempre da cogliere un’intuizione, un’idea, un
motivo. Tutto vero. Ma bisogna dire che il Pohl attuale sta scrivendo
molto, moltissimo; che sforna romanzi a un ritmo che nessuno può
sostenere senza manifestare qualche defaillance; e soprattutto che si
tratta di un autore d’elite, cioè poco amato dal grande pubblico,
almeno qui in Italia, salvo rare eccezioni. Quando arriveranno i



rendiconti delle vendite alla Sperling probabilmente qualcuno brandirà
un nodoso bastone e andrà a cercare i «buoni amici» che hanno
consigliato questo tipo di scelta (senza dimenticare che nei programmi
c’è anche l’Ultimo dei Robinson, che non ha nulla in comune con il
personaggio di Defoe, ma che è quello Spider Robinson che ha
portato discredito su un cognome generalmente proprio di validi
scrittori).

Di Marion Zimmer Brandley si può dire tutto e il contrario di tutto,
ma non che non abbia saputo scoprire, non più in giovanissima età, le
miniere di Re Salomone. Le nebbie di Avalon e La Torcia sono due tra
i maggiori successi mondiali degli ultimi anni, e se qualcuno — i soliti
scellerati puristi — storce il naso sulle corbellerie storiche e
geografiche che la neo-femminista Lady Marion ha infilato a piene
mani in questi best sellers, quali possibilità ha di affermarsi contro la
pioggia di diritti d’autore?

Sulla scia di questi successi, il
nome della Bradley, per anni
confinata a collane popolari come la
Ace in America, con opere un po’
macchinose ma nel complesso
accettabili come il ciclo di Darkover,
è divenuto oscuro oggetto del
desiderio di tutti gli editori. La TEA,
gruppo editoriale in pool che nel
campo della narrativa fantastica si è
acquisito molte benemerenze, ha
colto la palla al balzo e va ora
ripubblicando le opere di Darkover
con grandi onori e squilli di trombe.
Il ciclo lo conoscono quasi tutti gli
appassionati di fantascienza «ai
confini»: alterna cose ottime e cose
meno valide, è tirato un po’ per i

capelli e dimostra ancora una volta come, nella generale carenza di



talenti, anche gli autori considerati di quarta o quinta categoria ai
tempi dei grandissimi oggi si sono conquistati il loro posto al sole.

Tra le opere pubblicate dalla TEA, vogliamo citare anche Deserto
d’Acqua di Ballard, una delle più famose opere «catastrofiche» dello
scrittore inglese; La storia infinita di Michael Ende; l’ennesima edizione
di Neanche gli dèi di Isaac Asimov; e altre piacevolezze che non
faranno opinione, ma fanno sicuramente mercato. Il tutto con edizioni
sobrie nelle quali ci vengono risparmiati quasi sempre i deliri
introduttori dei malati del fantastico che, francamente, hanno rotto le
scatole a tutti, e inducono a odiare un genere che — come ho detto —
preso nel giusto verso può a volte essere piacevole.

Sulla frenetica attività del duo Grimaldi-Tropea a Interno Giallo ho
intenzione di soffermarmi la prossima volta, perché il discorso è
importante, sottile e insidioso. Da qualche tempo il duo ex
Mondadoriano (chi sa dirmi il punteggio della partita Berlusconi-De
Benedetti nel momento in cui leggerete queste righe? È sicuramente
più movimentata e ricca di colpi di scena dei più recenti incontri tra
Becker e Camporese, e ci piacerebbe conoscere i meccanismi interni,
cioè se a ogni avvicendamento redattori e fiduciari dell’uno o dell’altro
partito traslocano direttamente negli uffici degli ex concorrenti, o che
altro…) in preda a raptus produttivo invade le librerie con una pioggia
di titoli di ogni genere, molti dei quali apparentati con il fantastico o la
fantascienza. È vero che i Remainder’s recepiscono cotanto lavoro
quasi con la stessa velocità con cui i titoli si avvicendano nelle librerie,
però il fenomeno rimane: e a differenza di un altro stakanovista della
carta stampata, e cioè del Giuseppe Lippi che probabilmente ha
firmato un contratto a cottimo con la Mondadori che gli impone di
fornire almeno duecento pagine di carta stampata al giorno,
comunque sia basta che sia vecchiotta e più o meno imparentata con
il fantastico, Tropea e la Grimaldi hanno un’indiscutibile abilità e
spesso scelgono opere interessanti e di valore. Il tutto però viene
strumentalizzato in un discorso sui «generi» che è pericolosissimo e
insidioso culturalmente, ancor più pericoloso perché condotto da due
persone intelligenti che sanno quello che fanno.



Quindi il discorso va rimandato a spazi più ampi di questa
panoramica che — lo ripeto per l’ennesima volta — vuole offrire ai
lettori il termometro generale dell’editoria di fantascienza in Italia,
senza occuparsi del particolare, e cioè della recensione di questo o
quel titolo (ci sono recensori bravi e graffianti come Stefano Carducci
per questo). Come è opportuno rimandare ad altri spazi il discorso,
esattamente opposto rispetto a quello che vale per Tropea e la
Grimaldi, sulla disastrosa gestione di Giuseppe Lippi delle collane della
Mondadori. Spiace, veramente spiace doversi accanire su di un
personaggio apparentemente mite e laboriosamente modesto, che
sicuramente le sue cose le farà in buona fede, sforzando al massimo
le proprie capacità. Il problema, più volte sottolineato non solo da noi,
ma da tutti quelli che osservano la science fiction con un minimo di
rispetto e di attenzione critica, è che questo bravo ragazzo è finito nel
settore più diffuso e numericamente forte del mercato italiano di
fantascienza; e se continuerà a pubblicare opere della levatura cui ci
sta abituando in questi mesi, e soprattutto se continuerà a presentarle
nella maniera contraddittoria, priva di qualsiasi metodologia critica,
spesso dicendo esattamente il contrario nella stessa pagina, darà della
fantascienza (mescolata a horror, fantasy, e qualsiasi altro genere si
possa immaginare, a seconda dei giorni o delle esigenze di mercato)
un’immagine così deprimente e patetica che i deleteri effetti
dureranno per anni nella credibilità di questa letteratura nei confronti
del grande pubblico.

Chi scrive aveva auspicato di affidare Urania a persona esterna al
settore, purché fosse persona di cultura e di personalità: il fandom
che tanto vituperava Fruttero e Lucentini si sarà reso conto che in
fondo una direzione «esterna» non è il peggiore dei mali. Tra i
«gioielli» alla rovescia di questa gestione, spiccano Ai confini della
realtà di Rod Sterling, le Creature di A. E. Van Vogt che altro non sono
se non una notissima antologia uscita su Galassia in passato, Le storie
delle lune, i cui racconti hanno goduto di decine di edizioni e che non
si capisce perché vengano ripresentati; un horror come Creature nel
cervello di Stephen George (saranno cugine di quelle di Van Vogt?);



l’ennesima bufala di Robert
Bloch, che avendo firmato
Psycho da allora ci condanna a
innominabili prove di lettura
degne, queste sì, di una galleria
degli orrori; l’unico romanzo di
Farmer rifiutato per anni da tutti
gli editori specializzati (The other
log of Phileas Fogg, e si capisce
il motivo leggendolo); le Storie
del tempo e dello spazio di
Anthony Boucher che in questa
edizione fa dubitare della fama di
raffinato scrittore e critico del
primo direttore di F & SF. Per
non parlare delle scelte degli
Oscar, o ancora peggio di Altri
Mondi, dove quando capita un
titolo valido (Mona Lisa
Overdrive di William Gibson) ci

pensa l’editing a creare una mostruosità dandogli il titolo Mona Lisa
Cyberpunk, di una levità e di una sobrietà degne di un anacoreta. E
per carità di patria bisogna tacere sulla lotta assurda che si è
scatenata, a colpi di antologie di Philip Dick collegate da un solo,
breve racconto, prima dell’uscita del più brutto film di Arnold
«Conan», Atto di forza — ma se pensiamo che il popolare Sorrisi e
Canzoni TV nell’articolo di un «esperto» che presentava il film
affermava che il povero Dick «sta bene e vive in Costa Azzurra con la
moglie», non dobbiamo meravigliarci delle correnti follie uraniche.

In un quadro con qualche luce (le edizioni non specializzate di cui
parlavo) e molte ombre, un colpo d’ala della veterana Editrice Nord
era quello che da molti mesi andavamo tutti auspicando: ebbene sì,
possiamo dire che c’è stato, perché almeno cinque o sei titoli, tra
quelli usciti nell’ultimo semestre, possono essere considerati all’altezza
dei migliori delle collane della casa editrice milanese.



Iniziamo con una piacevole
sorpresa, questa nella
Fantacollana, con l’uscita di un
libro — La lama dei Druidi — di
una scrittrice emergente,
Katharine Kerr, davvero
piacevole e interessante. C’entra
la mitologia celtica, c’entra il
meraviglioso fantastico, c’entra
soprattutto un gusto della
narrazione pieno di una
freschezza che sfugge alla
ripetitività di tante opere del
genere; il tutto reso ancor più
gradevole da un’ottima
traduzione di Annarita Guarnieri,
davvero brava nell’occasione.
Complimenti meritati, quindi, se
consideriamo che puntualmente
la Fantacollana ha proposto
anche l’ultima fatica di Fritz

Leiber, Il cavaliere e il fante di spade, che malgrado la stanchezza del
grande autore americano rimane ben al di sopra della media delle
narrazioni fantastiche contemporanee.

Ma gli elogi per il buon semestre della Nord non finiscono qui: e gli
elogi li faccio con maggiore piacere, in quanto nell’ultimo anno ho
dovuto essere particolarmente severo con la casa editrice milanese, e i
programmi resi noti per il 1991 mi angosciano non poco, tanto da
farmi temere di dover usare di nuovo la frusta critica — cosa che
faccio con pochissimo piacere, visto che se potessi dedicare un
numero di questa rubrica a soli elogi, vorrebbe dire ottime cose per
tutti i lettori e per la fantascienza in Italia. La Cosmo Oro, la nobile
decaduta del catalogo Nord, ha presentato in rapida successione,
dopo La terra sull’abisso di George R. Stewart, e dopo un grosso
scivolone come Tumithak dei corridoi di tale Charles Tanner



considerato autore «classico» solo dai ricordi di gioventù di Isaac
Asimov (e che senso ha pubblicare un libro con un solo racconto
inedito, dopo aver pubblicato gli altri due in un’altra collana della
stessa casa editrice?), un ottimo Mondo alla Rovescia di uno tra i più
interessanti autori inglesi, Christopher Priest, la riedizione di uno dei
cavalli di battaglia del catalogo della Libra, il bellissimo e introvabile Il
millennio dell’Antimateria di Jack Williamson, la riedizione di un libro
discutibile, che a me non è piaciuto affatto per tutta una serie di
considerazioni critiche che dovrei sviluppare più ampiamente ma non
in questo spazio, ma che è comunque importante come I reietti
dell’altro pianeta di Ursula K. Le Guin; il tutto inframezzato da un
piacevolissimo Harrison, autore secondo me troppo sottovalutato, e da
un mastodontico Cyteen di C. J. Cherryh che vale la pena di leggere,
se si ama questa autrice (e ci sono tanti suoi estimatori, anche se io
non mi onoro di far parte della congrega).

Un ottimo Maori di Alan Dean Foster (senza alcuna parentela con
Science fiction o fantastico, però è bello) arricchisce la collana di
Narrativa Nord dove abbondano purtroppo le ristampe; e almeno un
titolo, Gravità Zero di Lois McMaster Bujold, abbellisce una Cosmo
Argento in netta difficoltà di proposte, come direbbe un cronista
sportivo. Ma poiché il semestre Nord è più che positivo, considerati i
titoli menzionati, tacerò sulle cose che non mi hanno convinto e non
parlerò delle ultime stravaganze di casa Fanucci per non guastare la
digestione di un buon numero di testi validi come quelli che ho
menzionato a me stesso e ai lettori, rimandando il tutto alla prossima
volta.

Chiudiamo quindi con una considerazione: si pubblica troppo, è
vero; e caoticamente. Però quando, sfrondando la consueta serie di
ciarpame e sottoproduzione, si ha un certo numero di opere valide da
proporre ai lettori, come questa volta, significa che ci sono segni di
miglioramento che lasciano ben sperare per l’avvenire.

Vedremo la prossima volta se il buon finale del 1990 significa una
buona premessa per un 1991 migliore.

MARIO TUCCI







James Baron non fu contento di sapere che aveva avuto una visita
quando raggiunse il Leone Rosso quella sera. Non si sentiva
dell’umore adatto per i misteri, grandi o insignificanti, e c’erano cose
più pressanti alle quali pensare di questi tempi. Invece il portiere lo
aveva fermato all’ingresso mentre entrava: «Mille scuse, signor Baron.
Il signore… non ha voluto lasciare il nome. Ha detto che lei lo avrebbe
voluto vedere. Sarà di ritorno alle otto.»

Baron tamburellò con le dita sul tavolo, facendo scorrere lo
sguardo per il tranquillo salotto. I frequentatori occasionali, al Leone
Rosso, erano scoraggiati, gentilmente ma con fermezza; i soci erano
pochi di numero. In fondo sulla destra c’era un gruppo che Baron
conosceva vagamente, scalatori delle Ande, o almeno lo erano due di
loro. Accanto alla porta riconobbe il vecchio Balmer, che aveva
tracciato il primo passaggio al centro del Cratere Vulcano su Venere.
Baron rispose al suo sorriso con un cenno del capo. Poi si rilassò nella
sua poltrona e attese con impazienza l’intruso che aveva impegnato il
suo tempo senza dare giustificazioni.

Quasi subito un ometto brizzolato attraversò la stanza e si venne a
sedere al tavolo di Baron. Era basso e muscoloso. Il suo viso non
forniva indizi sulla sua età — avrebbe potuto avere trent’anni come
mille — ma appariva stanco e immensamente brutto. Le guance e la
fronte erano brune e torturate, con cicatrici che si stavano ancora
rimarginando.

L’estraneo disse: «Sono contento che abbia aspettato. Ho sentito
che sta progettando di tentare l’Emisfero al Sole.»

Baron fissò l’uomo per un momento. «Vedo che è capace di vedere
i telegiornali,» disse, freddo. «La notizia era corretta. Abbiamo
intenzione di compiere la traversata dell’Emisfero al Sole.»

«Al perielio?»
«Naturalmente. Quando altrimenti?»
L’uomo brizzolato scrutò il viso di Baron per un momento senza

espressione. Poi disse lentamente: «No, temo che non riuscirete a
compiere la Traversata.»

«Mi dica, chi è lei, se non le dispiace?» chiese Baron.



«Il mio nome è Claney,» disse l’estraneo.
Cadde il silenzio. Poi: «Claney? Peter Claney?»
«Giusto.»
Gli occhi di Baron si spalancarono dall’eccitazione, ogni traccia di

irritazione svanita. «Mio Dio, amico… dove si era nascosto? Sono mesi
che cerchiamo di contattarla!»

«Lo so. Speravo che smetteste di cercarmi e rinunciaste del tutto
all’idea.»

«Smettere di cercarla!» Baron si chinò in avanti sul tavolo. «Amico
mio, avremmo abbandonato ogni speranza, ma non avremmo mai
smesso di cercarla. Ecco, beva qualcosa. Ci sono tante cose che può
raccontarci.» Le sue dita tremavano.

Peter Claney scosse il capo. «Non posso dirle nulla di ciò che lei
vuole sapere.»

«Ma lei deve. Lei è l’unico uomo sulla Terra che abbia tentato un
attraversamento dell’Emisfero al Sole e sia sopravvissuto! E la storia
che ha raccontato ai notiziari… non diceva nulla. Noi abbiamo bisogno
di dettagli. In quale punto il vostro equipaggiamento si è guastato? In
quale punto avete sbagliato i calcoli? Quali sono stati i punti difficili?»
Baron indicò il viso di Claney. «Quello, per esempio… epitelioma?
Perché? Che cosa c’era che non andava nei vostri caschi? I filtri?
Dobbiamo sapere queste cose. Se ce le racconterà, possiamo riuscire
ad attraversare dove il vostro tentativo è fallito…»

«Vuole sapere perché abbiamo fallito?» gli chiese Claney.
«Certo che lo vogliamo sapere. Dobbiamo saperlo.»
«È semplice. Abbiamo fallito perché non è possibile riuscire. Noi

non siamo riusciti e nemmeno voi potrete riuscirvi. Nessun essere
umano attraverserà mai vivo l’Emisfero al Sole, nemmeno se tentate
per secoli.»

«Sciocchezze,» dichiarò Baron. «Noi ce la faremo.»
Claney si strinse nelle spalle. «Io ci sono stato. So di che cosa

parlo. Potrete incolpare l’equipaggiamento o gli uomini — ci sono state
pecche in entrambi i versanti — ma semplicemente non conoscevamo
ciò che stavamo combattendo. È stato il pianeta che ci ha vinto, il
pianeta e il Sole. Vinceranno anche voi, se tenterete.»

«Mai,» disse Baron.



«Mi lasci raccontare,» disse Peter Claney.

L’Emisfero al Sole mi ha interessato quasi da quanto riesco a
ricordare (disse Claney). Credo di aver avuto circa dieci anni quando
Wyatt e Carpenter fecero l’ultimo tentativo; è stato nel 2082, credo.
Seguii le storie nei notiziari come fosse un serial tri-V, e poi mi si
spezzò il cuore quando scomparvero.

Ora so che furono una coppia di idioti, a partire senza
l’equipaggiamento adatto, senza praticamente alcuna conoscenza
delle condizioni di superficie, senza alcuna carta, ma allora non lo
sapevo e fu una terribile tragedia. Dopo di ciò, seguii il lavoro di
Sanderson lassù, nel Laboratorio del Crepuscolo, e cominciai a farmi
entrare nel sangue l’Emisfero al Sole.

Ma fu un’idea di Mikuta quella di tentare una Traversata. Ha mai
conosciuto Tom Mikuta? Immagino di no. No, non giapponese,
polacco-americano. Era stato maggiore del Servizio Interplanetario per
qualche anno e aveva mantenuto il titolo dopo aver rinunciato al suo
incarico.

Era stato con Armstrong su Marte ai tempi del suo Servizio, con a
suo credito una gran parte della mappatura originale e l’esplorazione
per l’insediamento della colonia. La prima volta lo incontrai su Venere;
passammo insieme cinque anni lassù, compiendo alcune delle più
ostiche esplorazioni dai tempi del Mato Grosso. Poi lui fece il tentativo
sul Cratere Vulcano che spianò la strada a Balmer, alcuni anni dopo.

Il maggiore mi è sempre stato simpatico: era grande e grosso,
calmo e tranquillo, il tipo di persona che prevede le cose sempre un
po’ prima di qualsiasi altro e sapeva sempre che cosa fare in situazioni
critiche. Troppi fra quelli coinvolti nel gioco sono tutto coraggio e
fortuna, senza una briciola di giudizio. Il Maggiore possedeva
entrambe le cose. Possedeva anche il tipo di personalità che prendeva
un equipaggio di selvaggi e lo trasformava in una macchina ben oliata
in marcia attraverso mille miglia di giungla venusiana. Mi piaceva e mi
fidavo di lui.



Mi contattò a New York, e all’inizio si tenne molto sulle generali.
Passammo una serata qui al Leone Rosso a parlare dei vecchi tempi;
mi raccontò della faccenda di Vulcano, e di come era andato a trovare
Sanderson al Laboratorio del Crepuscolo su Mercurio, e di come
preferiva una passeggiata al caldo in confronto ad una al freddo in
qualsiasi momento dell’anno… e poi volle sapere che cosa avevo fatto
dai giorni di Venere e quali progetti avevo.

«Nessun progetto particolare,» gli dissi. «Perché?»
Mi scrutò attentamente. «Quanto pesi, Peter?»
Gli dissi sessantacinque.
«Così tanto!» disse. «Maledizione. Be’, comunque non ci

dev’essere troppo grasso addosso a te. Sopporti il caldo?»
«Dovresti saperlo,» dissi. «Venere non era proprio un frigorifero.»
«No, voglio dire il caldo vero.»
Allora cominciai a capire. «Stai progettando una spedizione.»
«Giusto. Una spedizione torrida.» Mi sorrise. «Può anche essere

pericolosa.»
«Che spedizione?»
«L’Emisfero al Sole di Mercurio,» disse il Maggiore.
Emisi un fischio prudente. «All’afelio?»
Gettò indietro il capo. «Perché tentare la traversata all’afelio? Che

cosa concludi? Quattromila miglia di caldo massacrante, soltanto per
trovarsi davanti qualche furbacchione che usa i tuoi dati e ti spoglia
della gloria attraversando al perielio soltanto quarantaquattro giorni
dopo? Grazie, no. Voglio l’Emisfero al Sole senza nessun dubbio
intorno.» Si chinò verso di me ardentemente. «Voglio compiere una
traversata al perielio e voglio traversare in superficie. Se qualcuno
riesce a farlo, quel qualcuno avrà conquistato Mercurio. Fino ad allora,
nessuno potrà dire di averlo conquistato. Io voglio Mercurio, ma avrò
bisogno di aiuto per ottenerlo.»

Ci avevo pensato migliaia di volte e non avevo mai osato prenderlo
in considerazione. Nessuno l’aveva fatto, da quando Wyatt e
Carpenter erano scomparsi. Mercurio ruota sul proprio asse nello
stesso tempo che impiega a ruotare attorno al Sole, il che significa



che l’Emisfero al Sole guarda sempre all’interno. Ciò rende l’Emisfero
al Sole al perielio il luogo più torrido del Sistema Solare, con un’unica
eccezione: la superficie del Sole stesso.

Sarebbe stata una spedizione infernale. Soltanto pochi uomini
avevano mai saputo quanto infernale e non erano mai tornati indietro
a raccontarlo. Era una vera Traversata all’Inferno, ma un giorno
qualcuno avrebbe traversato.

E io volevo esserci.
Il Laboratorio del Crepuscolo, vicino al polo nord di Mercurio, era il

naturale punto di partenza. Le strutture lì non erano molto estese: un
campo d’atterraggio per razzi, i laboratori e i quartieri per l’equipaggio
di Sanderson scavati in profondità nella crosta, e la torre che ospitava
il telescopio solare che Sanderson aveva costruito lassù dieci anni
prima.

Il Laboratorio del Crepuscolo non era molto interessato all’Emisfero
al Sole, naturalmente; era il Sole il giocattolo di Sanderson, che aveva
scelto Mercurio come l’ammasso roccioso più vicino al Sole in grado di
sostenere il suo osservatorio. Aveva anche scelto un buon sito. Su
Mercurio, la temperatura dell’Emisfero al Sole tocca i 410 gradi al
perielio e l’Emisfero al Buio tocca costantemente i -210 gradi. Nessuna
installazione permanente con personale umano potrebbe sopravvivere
a questi estremi. Ma con l’oscillazione di Mercurio, la zona del
crepuscolo fra l’Emisfero al Sole e l’Emisfero al Buio offre qualcosa di
vicino a temperature al limite della sopravvivenza.

Sanderson costruì il Laboratorio vicino al polo, dove la zona è larga
circa cinque miglia, perciò la temperatura varia soltanto fra dieci e
quindici gradi con la librazione. Il telescopio solare poteva sopportare
quel tanto di cambiamento, ed avrebbero avuto una chiara vista del
sole circa per settanta giorni sugli ottantotto che impiega il pianeta a
ruotare.

Il Maggiore contava sul fatto che Sanderson conoscesse Mercurio
almeno quanto conosceva il Sole, quando si accampò al Laboratorio
per i preparativi finali.

Sanderson ne sapeva abbastanza. Pensò che fossimo impazziti e lo
disse, ma ci diede tutto l’aiuto che poté. Passò una settimana ad
addestrare Jack Stone, il terzo membro della nostra squadra, che era



giunto con i rifornimenti e l’equipaggiamento con qualche giorno
d’anticipo. Il povero Jack ci venne incontro al campo d’atterraggio
quasi sconvolto, tanto brutto era stato il quadro che Sanderson gli
aveva dipinto dell’Emisfero al Sole.

Stone era un giovanotto — avrei detto che non aveva nemmeno
venticinque anni — ma era stato con il Maggiore a Vulcano e lo aveva
implorato di prenderlo con sé in questa spedizione. Avevo la strana
impressione che in realtà a Jack non importasse troppo l’esplorazione,
ma che pensasse che Mikuta fosse un Dio, e che lo seguisse
dappertutto come un cagnolino.

A me non interessava purché lui sapesse in che cosa si stava
imbarcando. In questo gioco non si va in giro a chiedere alla gente
perché ci gioca, può capitare che diventi terribilmente nervosa, e
nessuno sarà mai in grado di fornire una risposta che abbia senso.
Comunque, Stone aveva preso a prestito tre uomini del Laboratorio e
aveva ben allineato tutti i rifornimenti e l’equipaggiamento quando
giungemmo lì, pronti per il controllo e la verifica.

Ci mettemmo subito al lavoro. Con abbondanza di fondi — i soldi
della Tri-V e un po’ di moneta contante dello stato che il Maggiore era
riuscito ad ottenere — il nostro equipaggiamento era ottimo e nuovo.
Mikuta stesso l’aveva progettato e verificato, con una grossa
assistenza da parte di Sanderson. Avevamo quattro Buggy, tre con il
nuovo tipo di pneumatico a cuscino, con speciali motori suppletivi
raffreddati a piombo per quando fosse arrivato il calore, e un trattore
per servizi pesanti per trainare le slitte.

Il Maggiore esaminò il tutto come un bimbo al circo. Poi disse:
«Hai avuto notizie da McIvers?»

«Chi è?» volle sapere Stone.
«Si unirà a noi. È un’ottima persona, si è fatto un buon nome

come scalatore, a casa.» Il Maggiore si rivolse a me. «Probabilmente
tu ne hai già sentito parlare.»

Avevo sentito un sacco di storie su Ted McIvers e non ero molto
contento di sentire che si sarebbe unito a noi. «È una specie di
rompicollo, vero?»

«Forse. È fortunato ed abile. In quale punto si può tirare una
linea? Avremo bisogno di entrambe le cose in abbondanza.»



«Hai mai lavorato con lui?» domandai.
«No. Sei preoccupato?»
«Non esattamente. Ma l’Emisfero al Sole non è il luogo più adatto

per affidarsi alla fortuna.»
Il Maggiore scoppiò a ridere. «Non credo che dobbiamo

preoccuparci di McIvers. Ci siamo capiti quando gli ho illustrato la
spedizione, e avremo troppo bisogno l’uno dell’altro per aver tempo
da perdere in sciocchezze.» Ritornò alla lista dei rifornimenti. «Nel
frattempo, ordiniamo e impacchettiamo questo materiale. Avremo
bisogno di tagliare drasticamente il peso e il nostro tempo è limitato.
Sanderson dice che dovremmo partire entro tre giorni.»

Due giorni dopo, McIvers non era ancora arrivato. Il Maggiore non
si pronunciò al proposito: Stone si stava innervosendo e anch’io.
Trascorremmo il secondo giorno studiando le mappe dell’Emisfero al
Sole così com’erano allora. Le migliori disponibili erano molto povere,
prese da talmente lontano che i dettagli si dissolvevano in macchie
indistinte negli ingrandimenti. Mostravano le catene più grandi di
picchi e crateri e faglie, e quello era tutto. Comunque, potevamo
usarle per programmare una rotta molto approssimativa.

«Questa catena qui,» disse il Maggiore quando ci riunimmo attorno
al tavolo. «È in gran parte inattiva, secondo Sanderson. Ma queste a
sud e a ovest potrebbero essere attive. Le registrazioni dei sismografi
indicano in quella zona molta attività, che si fa più brutta verso
l’equatore… non soltanto vulcanica, ma anche slittamenti sub-
superficiali.»

Stone annuì. «Sanderson mi ha detto che probabilmente c’era una
attività di superficie costante.»

Il Maggiore si strinse nelle spalle. «Be’, è un terreno traditore,
senza dubbio. Ma l’unico modo di evitarlo è passare per il Polo, il che
ci farebbe perdere giorni e non ci offrirebbe alcuna garanzia di
un’attività minore a ovest. Ora, potremmo evitare qualcosa se
potessimo trovare un passaggio attraverso questa catena e tagliare
direttamente verso est…»

Sembrava che più esaminavamo il problema più ci allontanavamo
da una soluzione. Sapevamo che c’erano vulcani attivi nell’Emisfero al
Sole, anche sull’Emisfero al Buio, nonostante l’attività di superficie lì



fosse molto rallentata e localizzata.
Ma c’erano problemi di atmosfera anche sull’Emisfero al Sole.

Un’atmosfera c’era ed anche un flusso atmosferico costante
dall’Emisfero al Sole all’Emisfero al Buio. Non molto — i gas più leggeri
avevano raggiunto la velocità di fuga ed erano svaniti dall’Emisfero al
Sole millenni prima — ma c’erano C02, e azoto e tracce di altri gas
pesanti. C’erano anche vapori di zolfo, insieme ad anidride solforosa e
disolfuro di carbonio.

Il flusso atmosferico si muoveva verso l’Emisfero al Buio, dove si
condensava portando con sé abbastanza cenere vulcanica perché
Sanderson potesse valutare profondità e natura degli sconvolgimenti
della superficie dell’Emisfero Illuminato dai suoi campioni. Il trucco
consisteva nel trovare un passaggio che evitasse quegli
sconvolgimenti il più possibile. Ma in ultima analisi, stavamo appena
grattando la superficie. L’unico modo perché potessimo sapere che
cosa stava succedendo e dove, era essere sul posto.

Finalmente, al terzo giorno, McIvers arrivò con un razzo da carico
proveniente da Venere. Aveva perso per qualche ora la nave che
avevamo preso io e il Maggiore e si era arrangiato fino a Venere nella
speranza di ottenere un passaggio da lì. Non sembrò troppo coinvolto
dalla faccenda, come se questo fosse il suo modo abituale di fare le
cose, e non riuscisse a capire perché tutti dovessero essere così
agitati.

Era un uomo alto e sottile, con lunghi capelli ondulati ingrigiti
prematuramente, e il tipico sguardo degli scalatori: occhi semi-chiusi,
sognanti, quasi indolenti, ma capaci di improvvisa attenzione. E non
stava mai fermo; era sempre in movimento, sempre a fare qualcosa
con le mani, o parlava, o andava avanti e indietro a grandi passi.

Evidentemente il Maggiore decise di non affrontare l’argomento del
suo arrivo. C’era ancora del lavoro da fare, e un’ora dopo stavamo
eseguendo le verifiche finali sulle tute pressurizzate. Quella sera,
Stone e McIvers erano imbottiti come ladri, e tutto era pronto per una
partenza mattiniera.



«E quello,» disse Baron, finendo il suo drink e ordinandone un
altro paio con un gesto al cameriere. «Fu il primo vostro grosso
errore.»

Peter Claney sollevò le sopracciglia. «McIvers?»
«Naturalmente.»
Claney si strinse nelle spalle, e passò lo sguardo sui tranquilli tavoli

attorno a loro. «Ci sono molte bizzarre personalità in un luogo come
questo, e alcune delle migliori non sembrerebbero fra le più affidabili a
prima vista. Comunque, i problemi di carattere non furono il nostro
problema più grosso per il momento. All’inizio ci preoccupò
l’equipaggiamento, la rotta poi.»

Baron assentì con il capo. «Che tipo di tute possedevate?»
«Le migliori tute isolanti mai costruite,» disse Claney. «Ognuna

aveva una fodera interna di fibra di vetro modificata, per evitare
l’ingombro dell’amianto, e portava l’unità di raffreddamento e i
serbatoi dell’ossigeno che ricaricavamo dalle slitte ogni otto ore. Lo
strato esterno possedeva una superficie monomolecolare di cromo
riflettente che ci faceva brillare come un albero di Natale. E fra i due
strati avevamo uno spazio sotto-vuoto di un centimetro. Termocoppie
di controllo, naturalmente; a 410 gradi, non ci voleva molto perché
finissimo inceneriti se le tute andavano in avaria in qualche punto.»

«E che mi dice delle Buggy?»
«Anche loro erano isolate ma non contavamo molto su di loro per

protezione.»
«Non ci contavate!» esclamò Baron. «Perché no?»
«Saremmo stati per troppo tempo continuamente dentro e fuori

dalle Buggy. Queste ci fornivano mobilità e spazio di carico, ma
sapevamo che avremmo dovuto percorrere molto terreno a piedi.»
Claney sorrise amaramente. «Il che significava che avevamo due
centimetri di fibra di vetro ed un centimetro di spazio sotto-vuoto fra
noi e una temperatura di superficie dove il piombo scorreva come
acqua e lo zinco era quasi al punto di fusione e le pozze di zolfo in
ombra ribollivano come una minestra su un fuoco da campo.»



Baron si leccò le labbra. Le sue dita carezzarono il vetro freddo e
bagnato.

«Continui,» disse teso. «Siete partiti secondo i programmi?»
«Oh, certo,» disse Claney. «Siamo partiti in orario, certamente.

Abbiamo soltanto terminato fuori tempo massimo, tutto qui. Ma ci
stavo arrivando.»

Si riaccomodò nella poltrona e proseguì.

Partimmo dal Crepuscolo su una rotta diretta a sud-est, con trenta
giorni di tempo a disposizione per raggiungere il Centro del’Emisfero al
Sole. Se riuscivamo a percorrere una media di settanta miglia al
giorno, potevamo raggiungere il Centro esattamente al perielio, il
punto di avvicinamento maggiore di Mercurio al Sole, il che rendeva il
Centro la zona più calda del pianeta quando questo raggiunge la sua
temperatura più calda.

Il Sole era già enorme e giallo sopra l’orizzonte quando partimmo,
due volte più grande di quanto appaia dalla Terra. Ogni giorno quel
Sole sarebbe diventato più grande e più bianco, e ogni giorno la
superficie sarebbe diventata più calda. Ma una volta raggiunto il
Centro, il problema era risolto soltanto per metà: avremmo dovuto
ancora percorrere 2000 miglia fino all’opposta zona del crepuscolo.
Sanderson doveva venirci incontro sull’altro emisfero nella nave di
ricognizione del Laboratorio, approssimativamente sessanta giorni dal
momento della nostra partenza.

Questo era il piano, a grandi linee. Stava a noi attraversare
settanta miglia al giorno, per quanto caldo dovesse farsi, qualsiasi
fosse il territorio che dovevamo traversare. Deviazioni sarebbero state
pericolose e perditempo. I ritardi avrebbero potuto costarci la vita.
Tutti lo sapevamo.

Il Maggiore ci illustrò i dettagli un’ora prima della partenza. «Peter,
tu prenderai la Buggy di testa, quella piccola che abbiamo alleggerito
per te. Stone ed io ti affiancheremo sui lati, dandoti un vantaggio di
cento metri. McIvers, tu avrai il compito di trainare le slitte, perciò noi
dovremo dettarti la rotta da molto vicino. Il compito di Peter è di



individuare il passaggio ad ogni dato punto. Se c’è anche il minimo
dubbio che il passaggio non sia sicuro, usciremo tutti ad esplorare a
piedi prima di rischiare le Buggy. Chiaro?»

McIvers e Stone si scambiarono un’occhiata. McIvers disse: «Jack
ed io stavamo pensando di scambiarci i posti. Immaginavamo che lui
potesse prendere le slitte. Questo darebbe a me un po’ più di
mobilità.»

Il Maggiore puntò lo sguardo acuto su Stone. «A te va bene,
Jack?»

Stone si strinse nelle spalle. «Non mi dispiace. Mac voleva…»
McIvers fece un gesto d’impazienza con le mani. «Non ha

importanza. È solo che mi sento più a mio agio in movimento. Fa
qualche differenza?»

«Immagino di no,» disse il Maggiore. «Allora affiancherai Peter
insieme a me. D’accordo?»

«Certo, certo.» McIvers si tormentò il labbro inferiore. «Chi andrà
in avanscoperta?»

«Sembra che andrò io,» intervenni. «Vogliamo tenere la Buggy di
testa la più leggera possibile.»

Mikuta annuì. «Giusto. La Buggy di Peter è stata ridotta alla
struttura e alle ruote.»

McIvers scosse il capo. «No, volevo dire il lavoro di esplorazione
avanzata. Ci sarà bisogno di qualcuno avanti — come minimo quattro
o cinque miglia — per individuare le grandi faglie e i mutamenti attivi
della superficie, giusto?» Fissò il Maggiore. «Voglio dire, come
possiamo dire in quale buco ci stiamo ficcando, se non abbiamo un
ricognitore davanti?»

«Per questo abbiamo le mappe,» disse seccamente il Maggiore.
«Mappe! Sto parlando del lavoro di dettaglio. Non dobbiamo

preoccuparci della topografia maggiore. Sono le piccole faglie che non
si vedono nelle fotografie che possono ucciderci.» Gettò a terra le
mappe, alterato. «Sentite, lasciatemi prendere una Buggy per fare il
lavoro di esplorazione avanzata, tenendomi cinque, forse dieci miglia
più avanti della colonna. Mi posso mantenere sul terreno solido,
naturalmente, ma osservando la zona da vicino e comunicando via
radio con Peter su come evitare le faglie. Poi…»



«Niente da fare,» lo interruppe il Maggiore.
«Ma perché no? Potremmo risparmiare giornate intere!»
«Non mi interessa quanto tempo risparmieremmo. Dobbiamo

restare uniti. Quando arriviamo al Centro, voglio uomini vivi con me. Il
che significa che resteremo in ogni momento in vista l’uno dell’altro.
Qualsiasi scalatore sa che tutti sono più sicuri in gruppo che un uomo
da solo, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.»

McIvers lo fissò, le guance arrossate d’ira. Alla fine annuì cupo.
«D’accordo. Se lo dici tu.»

«Bene, lo dico e lo esigo. Non voglio nessuna stravaganza.
Raggiungeremo il Centro insieme e completeremo la traversata
insieme. Chiaro?»

McIvers annuì. Mikuta allora guardò Stone e me e anche noi
annuimmo.

«Bene,» disse lentamente. «Ora che abbiamo chiarito le cose,
andiamo.»

Faceva caldo. Se mai dovessi scordare tutto di quell’esplorazione,
non dimenticherò mai quell’enorme Sole giallo che risplendeva
abbagliante su di noi, senza sosta, sempre più torrido ad ogni miglio.
Sapevamo che i primi giorni sarebbero stati i più facili, ed eravamo
riposati e freschi quando imboccammo l’irregolare gola a sud-est del
Laboratorio del Crepuscolo.

Mi mossi per primo; dietro le mie spalle potevo vedere il Maggiore
e McIvers scivolarmi dietro, i loro pneumatici a cuscini che
affrontavano il suolo irregolare della gola delicatamente. Dietro di loro
Stone trainava le slitte.

Anche ad una gravità inferiore del trenta per cento rispetto a
quella della Terra, le slitte fecero faticare il grande trattore, finché le
lame da sci non intaccarono la spugnosa cenere vulcanica che
ricopriva la valle. Avemmo perfino un sentiero da seguire per le prime
venti miglia.

Mantenni gli occhi incollati ai grandi binocoli polaroid, individuando
i binari che le precedenti squadre di ricerca avevano disegnato sul
confine dell’Emisfero al Sole. Ma in un paio d’ore rombammo oltre il



piccolo avamposto del laboratorio di Sanderson e i binari
s’interruppero. Ci trovavamo in territorio vergine e già il Sole
cominciava a infierire.

Durante quei primi giorni all’esterno non sentimmo tanto il calore.
Lo vedemmo. Le unità di raffreddamento mantennero le nostre
epidermidi ad una confortevole temperatura di 24 gradi all’interno
delle tute, ma i nostri occhi videro quel Sole abbacinante e le gialle
rocce riarse passarci accanto, e qualche sentiero nervoso in noi ne
venne turbato, in qualche modo. Versavamo sudore come se fossimo
in un forno incandescente.

Guidavamo otto ore e ne dormivamo cinque. Quando giungeva il
momento del periodo di sonno, riunivamo le Buggy in un quadrato,
stendevamo una protezione di alluminio contro il sole e ci stendevamo
fra la polvere e le rocce. La protezione abbassava il calore di quindici o
venti gradi, per quanto ciò non fosse di gran sollievo. E poi ci
nutrivamo dalla prima slitta, succhiando da tubi, con proteine,
carboidrati, gelatine, vitamine.

Il Maggiore razionava l’acqua con mano d’acciaio, perché altrimenti
avremmo bevuto tanta acqua da provocarci una nefrite entro una
settimana. Eravamo costantemente, incessantemente assetati. Chieda
ai fisiologi e agli psichiatri perché, potrebbero darle una mezza
dozzina di ragioni interessanti, ma tutto ciò che noi sapevamo, o che
ci importava, era che per noi era così.

Di conseguenza, durante le prime soste non dormimmo. I nostri
occhi bruciavano malgrado i filtri e soffrivamo di rombanti emicranie,
ma non riuscivamo ad addormentarci. Rimanevamo seduti a fissarci.
Allora McIvers diceva quanto buona sarebbe stata una birra, e così
partivamo. Avremmo ammazzato nostra nonna per una bottiglia di
birra ghiacciata.

Dopo qualche periodo di guida, cominciai ad orientarmi al volante.
Ci stavamo addentrando in un territorio talmente desolato che la Valle
della Morte sulla Terra sembrava un giardino di rose giapponese al
confronto. Enormi crepacci aperti dal calore del sole si spalancavano
nel suolo della gola, incombenti dirupi neri su entrambi i lati; l’aria era
piena di un pulviscolo giallo di zolfo e gas sulfurei a malapena visibili.

Era un torrido, arido inferno, non un luogo fatto per gli esseri



umani, ma la sfida era così potente che quasi si percepiva. Nessuno
aveva mai attraversato questo territorio prima e ne era sfuggito vivo.
Quelli che l’avevano sfidato erano stati crudelmente puniti, ma il
territorio era ancora lì, perciò doveva essere attraversato. E non nel
modo più semplice. Doveva essere attraversato nel modo più arduo
possibile: in superficie, passando per qualsiasi cosa quel territorio ci
avesse scagliato contro, nel momento più difficile possibile.

Eppure sapevamo che perfino quel territorio avrebbe potuto essere
conquistato prima, se non fosse stato per quel Sole. Avevamo
combattuto il freddo assoluto in precedenza, e avevamo vinto. Non
avevamo mai combattuto un caldo simile, e vinto. L’unico calore
peggiore nel Sistema Solare era la superficie del Sole stesso.

L’Emisfero al Sole valeva un tentativo. Noi l’avremmo domato o lui
avrebbe domato noi. Quella era la posta in palio.

Imparai molto su Mercurio durante quei primi periodi di guida. La
gola si aprì dopo cento miglia e ci inoltrammo sul pendio di una
catena di crateri irregolari che correva da sud a est. Questa catena
non aveva mostrato alcun segno di attività dal primo atterraggio su
Mercurio quarant’anni prima, ma più oltre c’erano coni attivi. Fumi
gialli si sollevavano continuamente dai crateri; i loro pendii erano
avvolti da pesanti ceneri.

Non percepivamo alcun vento, ma sapevamo che c’era una calda
corrente sulfurea che soffiava in grandi flussi continentali attraverso la
faccia del pianeta. Non abbastanza da provocare erosione, comunque.
I crateri si innalzavano da affilate gole, enormi spade torreggianti di
roccia e detriti. Ai loro piedi si stendevano ampie piane gialle, fumanti
e sibilanti di gas sotto la crosta. Al di sopra di tutto una polvere grigia,
silicati e sali, pomice e calcare, granito e cenere, che riempivano i
crepacci e gli avvallamenti, formando una soffice e traditrice superficie
per i pneumatici a cuscino delle Buggy.

Imparai a leggere il terreno, a distinguere una faglia coperta
dall’avvallarsi della polvere; imparai a individuare un crepaccio
superabile, e a distinguerlo da una fessura insuperabile. Le Buggy
dovevano fermarsi ripetutamente mentre esploravamo un passaggio a
piedi, legati insieme con sottili cavi di rame, scavando, avanzando,



scavando ancora finché non eravamo certi che la superficie avrebbe
sopportato le macchine. Era un lavoro crudele; dormivamo per la
spossatezza. Ma all’inizio tutto filò liscio.

Troppo liscio, mi sembrò, e anche agli altri sembrò così, credo.
L’irrequietezza di McIvers stava cominciando a darci sui nervi.

Parlava troppo, mentre stavamo riposando o mentre stavamo
guidando; battute, sarcasmi, barzellette poco divertenti che
s’infiacchivano con le ripetizioni. Prese, di tanto in tanto, a compiere
diversioni dalla rotta, mai lontano, ma ogni volta sempre più oltre.

Jack Stone reagì del tutto diversamente; si fece sempre più
silenzioso ad ogni sosta, più riservato ed apprensivo. La cosa non mi
piacque, ma immaginai che dopo qualche tempo sarebbe passata. Ero
abbastanza apprensivo io stesso; soltanto, riuscivo a nasconderlo
meglio.

E a ogni miglio il Sole si faceva più grande e bianco e più alto nel
cielo, e più caldo. Senza i nostri schermi ultravioletti e i filtri
antiriflesso avremmo potuto rimanere accecati; allo stato dei fatti, i
nostri occhi dolevano continuamente, e la pelle del viso prudeva e
pizzicava alla fine di un tragitto di otto ore.

Ma ci volle una di quelle deviazioni di McIvers per vibrare il
penultimo colpo ai nostri nervi già provati. Si era addentrato in un
ramo laterale di un lungo canyon che si dipartiva verso ovest dalla
nostra rotta ed era ormai quasi fuori vista in una nuvola di cenere
quando udimmo un grido netto nei nostri auricolari.

Feci ruotare la mia Buggy con il cuore in gola, e lo vidi attraverso i
binocoli agitare freneticamente le braccia in cima alla sua macchina. Il
Maggiore e io ci lanciammo pesantemente dietro di lui nel burrone alla
massima velocità possibile alle nostre Buggy, con mille orribili
immagini che ci attraversavano la mente…

Lo trovammo in piedi immobile, che indicava in fondo alla gola e,
per una volta, non trovò nulla da dire. Era il relitto di una Buggy, un
vecchio modello semi-cingolato di un tipo che non veniva impiegato
da anni. Era conficcato in profondità in una fessura della roccia, un
asse rotto, lo scafo spezzato e aperto nel mezzo, semi sommerso da
una frana. A circa quattro metri di distanza c’erano due tute isolanti,
ossa bianca che luccicavano attraverso la fibra di vetro dei caschi.



Fin lì erano giunti Wyatt e Carpenter nella loro Traversata al Sole.

Durante il quinto periodo di guida, il territorio cominciò a
cambiare. Sembrava lo stesso, ma ogni tanto si sentiva che era
diverso. In due occasioni sentii le ruote slittare, provocando un urlo di
protesta dal mio motore. Poi, improvvisamente, la Buggy sussultò
violentemente; diedi gas al motore ma non successe nulla.

Vidi la materia grigiastra montare attorno ai mozzi delle ruote,
spessa e tenace, schizzando via in spruzzi vaporizzati quando le ruote
giravano. Seppi ciò che era successo nel momento in cui le ruote
cedettero e, qualche minuto più tardi, mi agganciarono con una
catena al trattore e mi tirarono fuori dalla melma. Sembrava del tutto
simile a uno spesso fango grigio, ma era una fossa di piombo fuso,
che ribolliva al di sotto di un soffice strato di cenere ingannatrice.

Da allora mi feci strada con maggior cautela. Stavamo entrando in
una zona di recente attività di superficie; la superficie era veramente
traditrice. Mi sorpresi a desiderare che il Maggiore avesse dato l’OK al
piano di McIvers di una ricognizione avanzata; più pericolosa per
l’individuo, forse, ma ora io stavo guidando alla cieca e la cosa non mi
piaceva.

Un errore di giudizio poteva farci affondare tutti, ma non pensavo
molto agli altri. Ero preoccupato per me, molto preoccupato.
Continuavo a pensare, sarebbe stato meglio che fosse andato McIvers
al posto mio. Non era un pensare sano, lo sapevo, ma non riuscivo a
togliermi quel pensiero dalla mente.

Furono otto ore estenuanti, e dormimmo malamente. Di nuovo
nelle Buggy, ci muovemmo ancora più lentamente, scivolando su un
ampio e piatto altopiano, evitando una rete di spalancate fratture di
superficie, serpeggiando da una parte all’altra nel tentativo di
mantenere le macchine sulla solida roccia. Non riuscivo a vedere
molto lontano a causa della foschia gialla che si sollevava dai crepacci,
così soltanto quando ci fui quasi sopra mi accorsi del netto taglio
davanti a me, dove la superficie si tuffava, due metri oltre un
profondo crepaccio.



Emisi un grido per fermare gli altri; poi feci avanzare lentamente la
mia Buggy scrutando la fenditura. Era ampia e profonda. Mi spostai
trenta metri a sinistra, poi di nuovo verso destra.

C’era soltanto un punto che sembrava un possibile
attraversamento: una sporgenza lunga e stretta di materia grigiastra
che si stendeva attraverso una sezione della faglia come una rampa.
Nello stesso momento in cui lo osservavo, sentii la crosta superficiale
sotto la Buggy tremare e vidi il ponte spostarsi di parecchi centimetri.

La voce del Maggiore risuonò nelle mie orecchie. «Che ne pensi,
Peter?»

«Non so. Questa superficie sembra che vada sui pattini,» risposi.
«E quel ponte?»
Esitai. «Mi fa paura, Maggiore. Torniamo indietro e cerchiamo di

trovare una via per aggirarlo.»
Un ruggito di disgusto arrivò ai miei auricolari e la Buggy di

McIvers si mosse in avanti con uno scossone. Rotolò oltre me,
guadagnò velocità, con McIvers ingobbito al volante come un pilota da
corsa. Era diretto oltre me, diritto verso il ponte grigio.

Il mio grido mi si fermò in gola; udii il Maggiore trarre un profondo
respiro e tuonare: «Mio Dio, ferma quella cosa, brutto stupido!» e poi
la Buggy di McIvers fu sul ponte, scivolando lentamente e
pesantemente in avanti come un bulldozer.

Il ponte ebbe un sussulto quando le ruote lo toccarono; per un
orribile momento sembrò scivolare via da sotto la macchina. E poi la
Buggy fu oltre in una nuvola di polvere, e udii la voce di McIvers nelle
mie orecchie, urlare allegramente: «Venite, tardigradi. Quel ponte
tiene!»

Qualcosa di irripetibile arrivò agli auricolari mentre il Maggiore si
portava al mio fianco per poi far scivolare la sua Buggy sul ponte e poi
dall’altra parte. Poi disse: «Prendilo piano, Peter. Poi dà una mano a
Jack con le slitte.» La sua voce era tesa come un filo.

Dieci minuti più tardi eravamo sull’altro lato della frattura. Il
Maggiore controllò l’intera colonna; poi si rivolse infuriato a McIvers:
«Un altro scherzo del genere,» disse. «E ti lego ad una roccia e ti
abbandono. Mi hai capito? Un’altra volta…»

La voce di McIvers era pesante di protesta. «Buon Dio, se lasciamo



fare a Claney ci farà girare qui fuori in eterno! Anche un cieco avrebbe
visto che quel ponte avrebbe tenuto.»

«L’ho visto muoversi,» gli replicai.
«Va bene, va bene, hai una buona vista. Perché scaldarsi? Siamo

passati, no? Ma io dico che dobbiamo avere un po’ di coraggio e
usarlo ogni tanto se vogliamo attraversare questo forno maledetto.»

«Dobbiamo usare anche del discernimento,» ribatté seccamente il
Maggiore. «Va bene, proseguiamo. Ma se credi che stessi scherzando,
mettimi alla prova.» Lasciò che quest’ultima frase venisse digerita per
un minuto. Poi fece ruotare la sua Buggy per porsi di nuovo al mio
fianco.

Al punto di sosta, l’incidente non venne menzionato, ma il
Maggiore mi prese da parte proprio quando stavo per mettermi a
dormire. «Peter, sono preoccupato,» disse lentamente.

«McIvers? Non preoccuparti. Non è avventato quanto sembra,
soltanto impaziente. Siamo in ritardo sui programmi di più di cento
miglia, e stiamo avanzando con lentezza terribile. Abbiamo fatto
soltanto quaranta miglia quest’ultima tappa.»

Il Maggiore scosse il capo. «Non mi riferivo a McIvers. Volevo dire
il ragazzo.»

«Jack? Che cosa c’è?»
«Dagli un’occhiata.»
Stone stava tremando. Si trovava accanto al trattore, lontano dal

resto di noi, ed era disteso sulla schiena ma non stava dormendo.
Tutto il corpo stava tremando, convulsamente. Lo vidi aggrapparsi ad
un affioramento di roccia.

Mi avvicinai e mi sedetti accanto a lui. «Hai preso la tua razione di
acqua?» dissi.

Non mi rispose. Continuò a tremare.
«Ehi, ragazzo,» dissi. «Qual è il problema?»
«Fa caldo,» disse, boccheggiante.
«Certo che fa caldo, ma non fartene abbattere. Siamo tutti in

ottima forma.»
«Non è vero,» ribatté. «Siamo in una forma schifosa, se lo chiedi a

me. Non ce la faremo, lo sai questo? Quello stupido pazzo ci farà
ammazzare di sicuro…» D’improvviso si mise a strillare come un



bambino. «Ho paura… non dovrei essere qui… ho paura. Che cosa sto
cercando di provare venendo qui fuori, per Dio? Sono un eroe o
qualcosa del genere? Peter, ho paura…»

«Ascolta,» dissi. «Mikuta ha paura, io ho paura. E allora? Ce la
faremo, non preoccuparti. E nessuno sta cercando di fare l’eroe.»

«Nessuno a parte Stone l’Eroe,» disse amareggiato. Si riscosse ed
emise una debole e tesa risata. «Un bell’eroe, vero?»

«Ce la faremo,» dissi.
«Certo,» disse alla fine. «Mi dispiace. Sto bene ora.»
Mi ritrassi, ma attesi finché non fu tranquillo e a posto. Poi cercai

di dormire, ma non dormii troppo bene. Continuai a pensare a quel
ponte. Dal suo aspetto avevo capito che cos’era: una di quelle
escrescenze di zinco al proposito delle quali eravamo stati avvertiti da
Sanderson, un’ampia lastra di zinco quasi puro che era stata espulsa
incandescente dal basso, molto di recente, in attesa soltanto che
l’ossigeno o lo zolfo la erodessero.

Conoscevo abbastanza lo zinco per sapere che a queste
temperature diventa fragile come vetro. Tentando quello che aveva
tentato McIvers, c’era il rischio che l’intera lastra si spezzasse come un
pezzo di legno secco. Ma non era colpa di McIvers se non era
successo.

Cinque ore dopo eravamo di nuovo dietro al volante. Quasi non
camminavamo. La superficie irregolare era quasi insuperabile, grandi
massi sporgenti erano disseminati sulla piana; terrazzini crollavano
non appena i miei pneumatici li sfioravano, lunghi canyon aperti si
mutavano in pantani di piombo o pozze di zolfo.

Una dozzina di volte dovetti uscire dalla Buggy per sondare una
zona insicura con gli stivali e il piccone. Ogni volta che succedeva,
McIvers si precipitava all’esterno superandomi di corsa come un
ragazzino alla fiera, poi si arrampicava di nuovo nella sua Buggy, il
viso arrossato e affannato, mentre noi facevamo avanzare le
macchine di un altro miglio o due.

Il tempo stringeva ora, e McIvers non permetteva che lo
dimenticassi. Avevamo percorso soltanto 320 miglia in sei turni di
guida, perciò eravamo circa cento miglia o anche di più in ritardo sulla
tabella di marcia.



«Non ce la faremo,» si lamentava McIvers infuriato. «Quel Sole
sarà all’afelio quando arriveremo al Centro…»

«Spiacente, ma non riesco ad andare più veloce,» gli dicevo. Stavo
per arrabbiarmi di brutto. Sapevo quello che voleva ma non osavo
permettergli di ottenerlo. Avevo abbastanza paura di spingere la
Buggy su quei ponti, anche sapendo che almeno ero io a prendere la
decisione. Mettendo lui in testa non saremmo durati otto ore. I nostri
nervi non l’avrebbero sopportato, in ogni caso, anche se le macchine
l’avessero fatto.

Jack Stone sollevò lo sguardo dai fogli d’alluminio della mappa.
«Altre cento miglia poi dovremmo raggiungere una buona zona,»
disse. «Forse lì potremo recuperare un po’ di terreno per un paio di
giorni.»

Il Maggiore assentì, ma McIvers non riuscì a controllare la propria
impazienza. Continuò ad osservare il Sole come se gli portasse un
rancore personale, e andava avanti e indietro a grandi passi sotto la
protezione solare. «Andrebbe bene,» diceva. «Se mai arriveremo così
lontano, cioè.»

La finimmo lì, ma il Maggiore mi fermò quando stavamo per risalire
sulle Buggy per la tappa successiva. «Quel tipo scoppierà se non ci
muoviamo più in fretta, Peter. Non lo voglio in testa, qualunque cosa
accada. Lui ha ragione, comunque, a proposito della necessità di
accelerare. Mantieniti lucido, ma metti alla prova un po’ la tua fortuna,
d’accordo?»

«Cercherò,» dissi. Era chiedere l’impossibile e Mikuta lo sapeva. Ci
trovavamo su un lungo pendio verso il basso che si muoveva e
sobbalzava tutt’intorno, come se ci fosse uno strato sotterraneo fuso
sotto la crosta. Il pendio era rotto da enormi crepacci, in parte coperti
di polvere e di strati di zinco, come un ampio ghiacciaio di pietra e
metallo. La temperatura esterna faceva registrare 286 gradi, in
aumento. Non era il luogo più adatto per affrettarsi.

Cercai di farlo, comunque. Superai una mezza dozzina di incerti
passaggi, scivolando lentamente su piatti aggetti di zinco, poi
rotolando dall’altra parte. Sembrò semplice per un po’, e procedemmo



di lena. Raggiungemmo una striscia piana e accelerammo. E poi pigiai
di colpo sui freni facendo fermare la Buggy con un sussulto in una
nube di polvere.

Ero andato troppo avanti. Eravamo proprio sopra un’ampia lastra
piana di materia grigia, che mi era sembrata solida, finché non mi
accorsi d’improvviso con la coda dell’occhio del crepaccio sottostante.
Era una sporgenza sospesa che tremava sotto di me quando mi
fermai. Mi arrivò alle orecchie la voce di McIvers. «Che problema c’è
adesso, Claney?»

«Tornate indietro!» urlai. «Non terrà tutti!»
«Sembra solido da qui.»
«Vuoi discuterne? È troppo sottile, si romperà. Tornate indietro!»
Cominciai a scivolare all’indietro lungo la sporgenza. Udii McIvers

imprecare; poi vidi la sua Buggy cominciare a strisciare avanti sulla
sporgenza. Non velocemente o avventatamente, questa volta, ma
lentamente, sollevando polvere in una morbida nebbia dietro di sé.

Rimasi a fissare sentendomi il sangue andare alla testa. Sembrava
facesse talmente caldo che quasi non respiravo mentre lui scivolava
oltre me, avanti, sempre più avanti…

Credo di aver sentito rompersi il ponte prima di vederlo. La mia
macchina diede uno spiacevole scossone e una lunga fessura nera si
aprì attraverso il ponte… allargandosi. Poi la sporgenza cominciò a
impennarsi. Udii un grido mentre la Buggy di McIvers continuava a
sollevarsi per poi crollare giù nel crepaccio in una tuonante frana di
roccia e metallo contorto.

Rimasi a fissare per un intero minuto, credo. Non riuscii a
muovermi, finché non udii il gemito di Jack Stone e l’urlo del
Maggiore: «Claney! Non vedo… che cos’è successo?»

«Gli si è spezzato sotto, ecco cos’è successo,» tuonai. Diedi gas al
motore e scivolai in avanti verso l’orlo appena formato della
sporgenza. Il crepaccio si spalancava sotto di me; non vedevo alcun
segno della macchina. La polvere si sollevava ancora avvolgente dal
basso.

Rimanemmo a guardare in giù, tutti e tre. Vidi per un istante il viso
di Jack Stone attraverso il casco. Non era bello a vedersi.

«Bene,» disse il Maggiore sordamente. «È finita.»



«Immagino di sì.» Mi sentivo come sembrava dovesse sentirsi
Stone.

«Aspettate,» disse Stone. «Ho sentito qualcosa.»
Aveva ragione. Era un grido negli auricolari… debole, ma

inconfondibile.
«Mac!» chiamò il Maggiore. «Mac, mi senti?»
«Sì, sì. Ti sento.» La voce era molto debole.
«Stai bene?»
«Non so. Gamba rotta, credo. Fa… caldo.» Ci fu una lunga pausa.

Poi: «Credo che il mio condizionatore si sia rotto.»
Il Maggiore mi scoccò un’occhiata, poi si rivolse a Stone. «Prendi

un cavo dalla seconda slitta, presto. Cuocerà vivo se non lo togliamo
di lì, Peter, ho bisogno che tu mi cali giù. Usa il verricello del trattore.»

Lo calai; rimase giù soltanto pochi attimi. Quando lo tirai su, aveva
l’espressione tesa. «Ancora vivo,» disse con affanno. «Non ne ha per
molto, comunque.» Esitò soltanto per un attimo. «Dobbiamo fare un
tentativo.»

«Non mi piace questa sporgenza,» dissi. «Si è già mossa due volte
da quando sono uscito. Perché non ci ritiriamo e gli caliamo un cavo?»

«Non servirebbe. La Buggy è schiantata e lui è all’interno. Avrò
bisogno di torce e di uno di voi per aiutarmi.» Guardò me e poi diede
una lunga occhiata a Stone. «Peter, meglio che venga tu.»

«Aspetta,» disse Stone. Era molto pallido. «Lasciami scendere con
te.»

«Peter è più leggero.»
«Non sono così pesante. Lasciami scendere.»
«D’accordo, se è quello che vuoi.» Il Maggiore gli gettò una torcia.

«Peter, controlla queste corde e calaci lentamente. Se vedi qualche
problema, qualunque sia, liberati ed esci da questa sporgenza, capito?
L’intera sporgenza potrebbe cedere.»

Annuii. «In bocca al lupo.»
Superarono il bordo. Lasciai scorrere il cavo centimetro dopo

centimetro finché non raggiunse i trenta metri e si allentò.
«Come va?» urlai.
«Male,» disse il Maggiore. «Dovremo lavorare rapidamente. Tutto

questo lato del crepaccio è sul punto di franare. Cala un po’.»



Passarono i minuti senza un rumore. Cercai di rilassarmi ma non ci
riuscii. Poi sentii il terreno muoversi, e il trattore sobbalzare di lato.

Il Maggiore urlò: «Sta andando, Peter… ritirati!» ed io inserii la
retromarcia del trattore, stringendo i comandi mentre il trattore
rombava via dalla sporgenza. Il cavo si spezzò, e si riavvolse davanti
come una molla d’orologio rotta. Tutta la superficie sotto di me stava
tremando violentemente ora; la cenere si sollevava in enormi nuvole
grige. Poi, con un rombo, l’intera sporgenza s’impennò e scivolò di
lato. Rimase in bilico sull’orlo per qualche secondo prima di crollare
nel crepaccio, strappando con sé la parete di lato in una gigantesca
frana. Feci fermare il trattore mentre la polvere e le fiamme si
gonfiavano verso il cielo.

Erano tutti andati, tutti e tre, McIvers e il Maggiore e Jack Stone,
sepolti sotto migliaia di tonnellate di roccia e zinco e piombo fuso. Non
c’era pericolo che qualcuno potesse mai ritrovare le loro ossa.

Peter Claney si appoggiò allo schienale, finendo il suo drink,
strofinandosi il viso rovinato dalle cicatrici fissando Baron.

Lentamente, la stretta di Baron sul bracciolo della poltrona si
rilassò. «Lei è tornato.»

Claney annuì. «Io sono tornato, certo. Avevo il trattore e le slitte.
Ho avuto sette giorni per tornare indietro sotto quel Sole giallo. E ho
avuto molto tempo per pensare.»

«Avete scelto l’uomo sbagliato per accompagnarvi,» disse Baron.
«Questo è stato il vostro errore. Senza di lui ce l’avreste fatta…»

«Mai.» Claney scosse il capo. «È quello che pensai anch’io, i primi
giorni, che era stata tutta colpa di McIvers, che lui era da condannare.
Ma non è vero. Era violento, avventato, e aveva coraggio da
vendere!»

«Ma il suo giudizio era pessimo!»
«Non avrebbe potuto essere più a posto. Dovevamo mantenerci in

orario sulla tabella di marcia anche se ci avesse ucciso, perché
sicuramente ci avrebbe ucciso il non rispettarla.»

«Ma un uomo simile…»



«Un uomo come McIvers era necessario. Non riesce a capirlo? È
stato il Sole a sconfiggerci, quella superficie. Forse eravamo
condannati fin dalla partenza.» Claney si sporse sul tavolo, gli occhi
imploranti. «Non ce ne rendemmo conto, ma era vero. Ci sono luoghi
dove gli uomini non possono andare, condizioni che l’uomo non può
tollerare. Gli altri hanno dovuto morire per impararlo. Io sono stato
fortunato, sono tornato. Ma sto cercando di dirle ciò che ho scoperto,
che nessuno riuscirà mai a compiere una Traversata al Sole.»

«Noi ce la faremo,» disse Baron. «Non sarà una scampagnata, ma
ce la faremo.»

«Ma supponiamo che ci riusciate,» disse Claney, improvvisamente.
«Supponiamo che io abbia torto marcio, supponiamo che ce la
facciate veramente. Allora? Che cosa verrà dopo?»

«Il Sole,» disse Baron.
Claney annuì lentamente. «Già. Lei non ha dubbi, vero?» Rise.

«Addio, Baron. Piacere di averla conosciuta. Grazie dell’ospitalità.»
Baron gli afferrò il polso quando stava per alzarsi. «Soltanto

un’altra domanda, Claney. Perché è venuto qui?»
«Per cercare di convincerla a rinunciare al suicidio,» disse Claney.
«Lei mente,» disse Baron.
Claney lo fissò negli occhi per un lungo momento. Poi si accasciò

nella poltrona. Nei suoi chiari occhi azzurro pallido c’era la sconfitta, e
qualcosa d’altro.

«Ebbene?»
Peter Claney allargò le braccia, un gesto di disperazione. «Quando

parte, Baron? Voglio venire con lei.»
ALAN E. NOURSE

Brightside Crossing, di Alan E. Nourse, Copyright © 1956 by Galaxy Publishing Co. Traduzione
di Stefano Carducci.



la fine del mondo

E per concludere questo volume che affronta le pieghe meno
conosciute della science fiction, riprendiamo la sezione destinata alle
tematiche classiche, diremmo quasi agli archetipi di questa letteratura,
ritornando nella Francia che stiamo riscoprendo come fertile terra di
tradizioni e di sperimentazioni.

Questa volta presentiamo uno dei «classici» moderni della
fantascienza francese, Yves Dérmèze, pseudonimo questo dello
scrittore Paul Berato, nato il 19 febbraio 1915 e straordinariamente



prolifico dal 1954, anno del suo esordio con il romanzo Le titan de
l’espace sulla splendida collezione Metal, vincitore del premio per il
migliore romanzo francese dell’anno, e subito paragonato da tutta la
critica a Crociera nell’Infinito di A. E. van Vogt (bisogna dire che
l’autore non aveva letto il libro americano al momento in cui scrisse il
romanzo, e che riletto oggi con attenzione il romanzo è assai più
interessante e valido di quanto la superficiale affinità con l’opera
vanvogtiana avesse fatto credere sul momento).

Nel 1955 uscì Via Velpa, altro notevolissimo romanzo, mentre
sempre sotto lo pseudonimo di «Dérmèze» Bérato collaborò
assiduamente con la rivista Fiction e, più recentemente, con Univers.

Sotto un altro pseudonimo, quello molto trasparente di Paul Bera,
divenne un assiduo collaboratore della collana Anticipation della
Fleuve Noir; e numerose furono le sue collaborazioni alle pubblicazioni
francesi anche come saggista.

Molto noto anche in Italia, dove uscirono tre dei suoi migliori
romanzi su Urania e alcuni racconti qua e là, Berato spazia dalla
piacevole storia avventurosa «alla francese», piena di azione e di
sense of wonder, a racconti più impegnati e spesso vere e proprie
parabole che ammoniscono sul futuro dell’uomo. In questi racconti, la
concezione è quasi teatrale: ogni personaggio esce sul proscenio, si
presenta, recita le proprie battute, mentre l’autore traccia scenari
sempre schematici, quasi surreali, conducendo l’azione all’epilogo
come una voce narrante fuori campo che illustra i cambiamenti di
scena, di atmosfera, e l’evoluzione psicologica dei personaggi stessi.

Il racconto che presentiamo può essere letto come una moderna
favola sull’avidità umana: scritto negli anni ’50, risente dell’atmosfera
del tempo, ma è ancora oggi uno dei più amari e spaventosi
rovesciamenti della vecchia «storia di Adamo ed Eva» così cara alla
fantascienza americana.



la prima notte dell’eternità

Yves Dérmèze

Alfredo Cenci sta canticchiando. Ufficialmente, egli è AZ 2831. Ma
solo per sé stesso, nel segreto dei suoi pensieri, egli si chiama ancora
Alfredo Cenci. Essendo la sua una forma innocua di demenza, la



polizia l’ha lasciato in vita, sebbene egli sia nato prima della Grande
Riforma. Da allora non ha mai cessato di comportarsi da cittadino
modello. Indulgenti, gli osservatori sociali rispettano le sue manie,
mentre chiunque altro verrebbe severamente punito per colpe meno
gravi. Nella nuova società non c’è tempo da perdere con i retrogradi: il
mondo è proteso verso il progresso e non ha alcun bisogno di poeti e
visionari. Il microfono installato nella camera del vecchio Alfredo
trasmette strane parole alla centrale d’ascolto: termini biascicati nel
gergo di un tempo, frammenti musicali che nulla hanno in comune
con il genere d’armonia adottato dal Consiglio Supremo…

In dialetto piemontese Alfredo Cenci invoca la Madonna: qualcuno,
in sua assenza, gli ha portato via la foto del suo paesino, che egli
teneva nascosta sotto una gamba del letto ribaltabile.

AZ 2831 sospira, e di ciò si meraviglia. Non gli manca nulla. Non
ha mai fame: le classiche pillole nutritive fanno miracoli. Il lavoro che
gli si chiede è minimo. Dunque, dovrebb’essere felice. Eppure non lo
è. Scampato al grande uragano che sconvolse il mondo nel 1972, egli
ripensa ora a quell’angolo di Parigi in cui s’era rifugiato a morire di
miseria, quella cantina fetida ove al chiarore d’una ridicola lampada
elettrica passava il tempo a rattoppare vecchie scarpacce. Qui, invece,
ha una camera confortevole, sebbene così spoglia: con il quadro dei
comandi può ottenere cibo, bevande, musica e televisione. Eppure…
eppure, non è felice.

Ritornelli dei suoi vent’anni gli riaffiorano alla memoria: Stella di
neve… la la la la… Un tempo c’era stata, vicino alla cantina dove
aveva impiantato bottega, una donna tanto vecchia, con un cappello a
fiori ed i guanti bucati, che canterellava una canzone ancora più
antica. Alfredo Cenci cerca di riafferrarla. Ecco, ce l’ha sulla punta
della lingua… Poi, esultante, intona con voce tremula: Ma l’amore val
molto di più…

Adesso, invece, loro hanno cambiato tutto, hanno messo a
soqquadro ogni cosa. Ora si canta: Siamo in marcia verso un avvenire
pieno di speranza, oppure: Pei nostri figli più fieri e più belli di noi, e



sempre in coro, in gruppo, con ben poca fantasia. Si mangiano pillole,
si beve acqua trattata, si va a passeggio in carovana, si frequentano i
divertimenti organizzati…

C’è una cosa soltanto che loro non han potuto modificare, pensa
Alfredo Cenci avvicinandosi alla finestra. Il cielo. L’ordine immutabile
degli astri sfida l’orgoglio umano.

La finestra è spalancata dinnanzi al cielo stellato. Alfredo Cenci si
affaccia, sulle labbra un sorriso beato. Il cielo d’una volta, la sola cosa,
sì, la sola cosa che loro non siano riusciti a modificare…

Ed ecco il sorriso di Alfredo Cenci si contorce in una smorfia
spaventosa. Anche quello han finito per snaturare, gli Uomini
orgogliosi! Eccole là, le stelle, ecco la luna al primo quarto… Ma
adesso nel cielo c’è anche un’altra cosa: una nuova luna, una ruota
d’oro che sembra quattro volte più grande dell’altra… un satellite
artificiale!

«Tutto, hanno rovinato!», brontola Alfredo Cenci richiudendo la
finestra.

I tre membri del Consiglio Supremo sono riuniti nel cuore della
città sotterranea, dentro il loro rifugio di metallo inossidabile ed
infusibile. Klausky, Robson, Hypo: nati e cresciuti prima della Grande
Riforma del 1972, sono rimasti essenzialmente uomini all’antica. Loro
soltanto ne hanno il diritto. Quanto agli altri individui di vecchio
stampo, allevati prima della rivoluzione, o si sono sottomessi
spontaneamente, o sono stati costretti a farlo: la scienza, ormai,
consente di realizzare interventi chirurgici che aboliscono la memoria o
il raziocinio. E possibile fabbricare con poca spesa robot umani: questa
è la nuova lobotomia.

Klausky si va pettinando la barba fulva, Robson rimugina affondato
in una poltrona, Hypo è aggrondato in volto.

«È stato senza dubbio Blanchard,» dice. «Non avremmo mai
dovuto consentirgli di stabilirsi nel Borneo.»

Robson distende le sue gambe interminabili.



«Facile a dirsi, Hypo. Lo sai bene che non potevamo impedirglielo.
A parte lo sforzo gigantesco che è stato necessario qui per domare le
rivolte e costruire il nostro mondo nuovo, sta il fatto che Blanchard
aveva con sé la superbomba. Un solo gesto contro di lui, e sarebbe
stata la completa distruzione. È un idiota, un retrogrado, incapace di
comprendere la grandezza del nostro compito, ma non è un
vigliacco… e non avrebbe esitato.»

«Non è detto! Blanchard è un sentimentale, c’è una donna con lui,
e…»

«Basta con le chiacchiere,» ringhia Klausky alzandosi bruscamente.
«Un fatto è certo: Blanchard si fa beffe di noi. La costruzione e il
lancio di un satellite artificiale non presentano alcuna difficoltà. Ma
Hypo ha individuato i due punti deboli di Blanchard… è un
sentimentale, e con lui c’è una donna. Non lancerà la superbomba
prima di aver negoziato. Lasciamo che si culli nella sua sensazione di
potere e attacchiamolo attraverso la donna, visto che non possiamo
distruggere quel maledetto satellite. Ascoltate…»

E Klausky parla a lungo, mentre gli altri due scuotono la testa.

Blanchard punta lo strumento. Quella massa che si allarga sotto
un manto di bruma ovattata, è la Terra. Immensa. Dal suo
straordinario osservatorio Blanchard può percorrere con lo sguardo la
distesa d’un intero emisfero.

Le montagne sono minuscole, gli oceani ridotti a pozzanghere, ma
il telescopio elettronico permette di esaminare, come sopra un
gigantesco planisfero, i continenti, gli oceani, quelle che un tempo si
chiamavano «nazioni,» prima che il Consiglio Supremo assumesse il
dominio del mondo e piegasse al proprio volere tutti i popoli, senza
più alcuna distinzione. Il mondo intero tranne una sola isola, tutte le
genti eccezion fatta per un pugno d’individui, che s’erano rifiutati di
cedere a quell’impresa universale di spersonalizzazione umana.

Nel locale a pareti trasparenti da cui il capo dei ribelli compie le
sue osservazioni, sono presenti anche François Mériel e Martha Lopez.
Nati entrambi nel Borneo, quell’ultimo baluardo della libertà protetto
dalla superbomba, essi conoscono il resto della Terra soltanto



attraverso racconti che paiono loro favolosi. All’epoca della Grande
Riforma, nel 1972, Blanchard aveva venticinque anni, e quasi tutti i
suoi compagni di fuga erano pressappoco della sua stessa età. Sono
invecchiati insieme. Appassionati di scienza, hanno pezzo dopo pezzo
costruito, e poi lanciato, il satellite che li trasporta.

Blanchard aggrotta le sopracciglia.
«Capo, che succede?»
Blanchard accenna al secondo telescopio. Marth Lopez compie le

necessarie regolazioni, poi punta lo strumento nella direzione che
l’uomo le ha indicato.

«Ci stanno attaccando!»
Quattro missili si sono appena levati in volo dal pianeta, e

sembrano dirigersi verso il satellite.
Blanchard si stringe nelle spalle.
«Klausky, Robson e Hypo non sono pazzi! Sanno benissimo che se

prendiamo i loro missili nel fascio di raggi epsilon li volatilizzeremo!»
Tuttavia non c’è alcun dubbio: i quattro ordigni si precipitano

direttamente verso il satellite. Blanchard fa approntare il proiettore di
raggi: il suo campo d’azione è limitato a un centinaio di chilometri, ma
la velocità massima dei missili non supera i venti chilometri al
secondo.

La mano di Martha Lopez s’è afferrata con stretta convulsa al
braccio di Blanchard.

«Capo, perché consentite loro di tentare questi folli attacchi?
Lanciate la superbomba! Poniamo fine a questa ignobile civiltà!
Quando la Terra sarà stata liberata da questi pazzi che pretendono di
meccanizzare l’uomo, noi potremo farvi ritorno… E sarà, finalmente, il
vero regno della libertà…»

C’è una tale tenerezza nello sguardo con cui lei lo fissa, che
Blanchard ne è commosso. Non si fa più illusioni: ama quella giovane
donna, lui, un uomo di cinquant’anni. E lei nutre nei suoi confronti
un’ammirazione così grande che… Ma sì, un nuovo Eden su una Terra
ripulita…

«Sarebbe una pazzia! Hai dimenticato che la nostra sorte è legata
alla loro? Se la Terra venisse polverizzata, il nostro minuscolo pianeta
andrebbe alla deriva nell’infinito…»



«E cosa importa?» replica Martha con amarezza.
Adesso è vicina, molto vicina a Blanchard, in atto di tenera sfida.

Due passi più in là, François Mériel impallidisce, ma non dice una
parola: davanti al suo capo, è come se scomparisse.

«Ecco,» pensa cupo Blanchard, «anche quassù i giovani non sono
più capaci di ribellarsi… L’umanità sta morendo…»

È di nuovo al telescopio. I quattro missili sono ormai giunti a breve
distanza, appena un migliaio di chilometri, lasciando dietro le sottili
tracce nebulose dei gas fuoriusciti dagli ugelli.

«Ma… è un inseguimento, non un attacco! Il missile più avanti è in
fuga… Guardate, gli altri tre stanno tentando di circondarlo…»

«Se non facciamo qualcosa lo distruggeranno!»
«No,» replica Blanchard. «Sono troppo vicini gli uni agli altri, e si

colpirebbero tra di loro.» Poi, dopo un istante di riflessione, continua:
«E va bene, qualunque fuggitivo è per noi un amico. François, lascia
avvicinare il primo missile, poi attiva la barriera ionizzata… e staremo
a vedere che cosa accadrà.»

Nel laboratorio di lobotomia sperimentale, i tre capi seguono
l’operazione da loro ordinata. Sebbene impassibili, e a dispetto della
lunga esperienza, appaiono molto pallidi. L’individuo che giace loro
dinnanzi, addormentato, disteso sul tavolo operatorio, è il superatleta
del mondo moderno, l’uomo che le cure degli scienziati, attraverso
trapianti quasi miracolosi, hanno portato vicino all’ideale fisico. Nulla
da criticare in quel corpo ammirevole… Apollo quand’è in riposo,
Ercole non appena contrae i suoi muscoli prodigiosi.

Adesso la tempia dell’uomo è aperta, ed un chirurgo in camice
bianco, chino su di lui, esplora il suo cervello per mezzo di strani
strumenti elettronici. Il chirurgo si solleva.

«Ebbene?», domanda Klausky.
«Come operazione è del tutto banale,» risponde l’altro stringendosi

nelle spalle. «Un tempo sarebbe stata impossibile… ma dopo la
Grande Riforma abbiamo fatto notevoli progressi.»

«La sua memoria è stata cancellata?»
Il chirurgo inarca le sopracciglia.



«Non è propriamente questo che mi era stato ordinato di fare. La
memoria cosciente è senza dubbio morta, ma secondo le vostre
indicazioni ho lasciato intatta la memoria inconscia.»

«E allora?»
«Quest’uomo, senza saperlo e quindi senza poterlo rivelare ad

alcuno, eseguirà fedelmente gli ordini che gli avete impartito prima
dell’operazione.»

«Bene,» replica Klausky. «Concludete.»
E mentre il chirurgo richiude la ferita e la cicatrizza, Klausky trae in

disparte gli altri due e mormora:
«Le videospie mostrano che Blanchard è innamorato di quella

Martha Lopez. Sentimentale com’è, se lei lo abbandonasse ne
rimarrebbe sconvolto.»

«Però le videospie indicano che anche Martha Lopez ama
Blanchard,» sibila Hypo.

Klausky si strinse nelle spalle.
«Martha Lopez è una donna… e noi le manderemo un superuomo!

E poi Blanchard ha cinquant’anni, mentre questo qui ne ha
venticinque. Non appena si sarà ristabilito, e cioè entro poche ore, lo
imbarcheremo su un missile e simuleremo un inseguimento…»

Il missile inseguito si è ormai posto sul satellite artificiale. I tre
inseguitori, invece, hanno urtato contro la barriera ionizzata, e per
evitare di ardere come torce sono stati costretti ad invertire la rotta.

Quattro assistenti di Blanchard, armi atomiche in pugno, sono
accanto al missile, pronti a disintegrarlo al minimo accenno di
pericolo. Il portello anteriore si apre e ne discende un uomo a torso
nudo, vestito d’un semplice perizoma. Porta una mano alla testa, e si
lamenta.

«Vieni avanti!»
L’uomo fa qualche passo. Si stringe sempre la testa fra le mani, e

geme ancora più forte.
«Sei solo?»
«Sì.»



Un lampo fiammeggiante, scaturendo dalla mano di uno degli
assistenti, colpisce il missile immobile, che portato al calor rosso dal
raggio omicron sembra perdere la propria consistenza solida. Poi viene
come compresso, schiacciato contro il suolo artificiale del satellite, e
ben presto non è più che un’informe massa liquida in via di definitiva
disintegrazione.

«Muoviti! Il capo ti attende…»
L’uomo avanza verso il centro del satellite. Respira con notevole

difficoltà: il missile ha preso contatto col suolo a grande distanza dal
mozzo centrale, e sebbene Blanchard faccia mantenere al centro del
satellite una pressione atmosferica di circa 76 centimetri di mercurio,
tale valore decresce rapidamente non appena ci si allontana dal
mozzo.

Ecco infine Blanchard, Martha e François Mériel in piedi davanti al
fuggiasco.

«Chi sei?»
«Non lo so…»
Blanchard s’è accostato all’uomo, lo esamina col suo sguardo

d’aquila, gli tende una mano verso la tempia.
«Maledetti! Guardate questa cicatrice… Intervento chirurgico al

cervello. È così che costoro agiscono con tutti quelli che danno segno
d’opporsi ai loro piani.»

Martha fissa lo sconosciuto con uno sguardo ricolmo di pietà.
«Dunque non conosce neppure più la propria identità?»
«Ha perduto completamente la memoria.»
«E non sarebbe possibile?…»
«No, niente da fare. Tutto quel che possiamo sperare, è che i

centri intellettivi non siano stati danneggiati. In tal caso, con il tempo,
riusciremo a infondergli una nuova personalità.»

Blanchard, pensieroso, scuote la testa.
«Non tutto il male vien per nuocere,» conclude. «Quest’uomo è

solido, ben fatto, potrà essere per noi un valido aiuto…»
Blanchard pensa al futuro, al giorno in cui, finalmente risoluto,

ridurrà in polvere quella civiltà basata sulla dittatura, che egli odia.
Quel giorno la Terra resterà deserta, e gli abitanti del satellite



artificiale sbarcheranno, come pionieri, sul pianeta purificato. Lui,
Blanchard, sarà felice accanto a Martha… È così giovane, Martha, ma
per lei Blanchard è come un dio.

Volge lo sguardo di nascosto alla ragazza… e impallidisce. Martha
guarda dolcemente verso l’infermeria il fuggiasco senza memoria, e
sorride allo sconosciuto, Martha, e neppure si volta a guardare il suo
capo.

…Sono trascorse alcune ore. Blanchard è rimasto solo accanto al
telescopio elettronico. Proseguendo nella sua traiettoria, il satellite
sorvolerà tra pochi istanti la capitale del mondo. Un chiarore rossastro
è il segno che la città tentacolare si avvicina. L’ingrandimento è così
spinto da permettere di osservare l’inconsueta attività che ferve nel
centro nevralgico del mondo nuovo.

«Si preparano alla lotta,» pensa Blanchard. «Adesso bisognerebbe
annientarli, adesso che sono senza difesa contro il raggio omicron,
contro la superbomba… Ma…»

Il satellite continua il suo giro di ronda attorno alla Terra.
Blanchard si ritrae dal telescopio. Due ore prima non avrebbe esitato…
ma adesso è in preda all’incertezza. Quello sconosciuto dalla memoria
cancellata gli ha piantato dentro il seme del dubbio. Martha è così
giovane… E se l’abbandonasse? Se egli dovesse ridursi a condurre da
solo il resto della propria esistenza in un mondo devastato?…

Klausky, Robson e Hypo sono a colloquio. Parla Klausky.
«Ogni nostra attività è ormai diretta alla distruzione di Blanchard.

Non possiamo permettere che qualcuno ci rubi il nostro cielo.»
«E vinceremo,» afferma Hypo. «E il combattimento di un gigante

contro un pigmeo. I nostri centri di ricerca, le nostre fabbriche, i nostri
milioni di lavoratori ci danno una superiorità incalcolabile.»

Robson, a gambe distese, segue con lo sguardo le volute di fumo
della sua sigaretta, e continua a sogghignare.

«Voi avete paura,» sbotta infine con voce rauca. «Perché sapete
bene che Blanchard ci tiene in suo potere. Basta che allunghi una
mano, e noi, con tutta la nostra civiltà, siamo perduti. La nostra forza



è artificiale come il suo satellite… E d’altra parte ormai nel mondo è
tutto artificiale! Se Blanchard attacca, non abbiamo nulla da opporgli.»

«Blanchard non attaccherà.»
«Avete ricevuto qualche immagine dal satellite? Voglio dire

immagini utili, comprensibili…»
«Sì.»
Un nuovo procedimento televisivo, elaborato solo da alcuni mesi e

ancora non del tutto a punto, permette di ricostruire su uno schermo
immagini molto lontane, «catturate» tramite proiezione di onde
elettromagnetiche.

«Durante l’ultimo passaggio su di noi,» spiega Klausky, «abbiamo
veduto Blanchard nel suo osservatorio centrale. Era cupo, abbattuto,
sembrava che lo rodesse un dolore confuso… Come sapete, il nostro
inviato ha raggiunto il satellite… e Martha Lopez non era insieme a
Blanchard.»

«Klausky, io temo che la tua iniziativa possa affrettare la
catastrofe,» replica Hypo dopo qualche istante di silenzio. «Blanchard
è innamorato di Martha Lopez, e in un accesso d’ira potrebbe…»

«No,» ribatté Klausky. «Blanchard ha un carattere troppo
equilibrato per lasciarsi trascinare dalla collera. Per il momento si
limiterà senza dubbio a osservare il comportamento di Martha. In
seguito può darsi che ci rispedisca indietro il nostro uomo, ma intanto
avremo guadagnato tempo… La ruota centrale, con tutte le parti
accessorie, è ormai pronta, ed entro alcune ore, al massimo pochi
giorni, i missili a stadi multipli proietteranno nello spazio il nostro
satellite. Accanto a esso, quello di Blanchard farà la figura di un
volgare meteorite… Lo disintegreremo in meno di un secondo! È un
piano perfetto.»

Rimangono di nuovo in silenzio, poi interviene Robson.
«Come va con gli operai? Tutto tranquillo?»
«Sono stati impartiti ordini severissimi. I rari individui che hanno

intravisto il satellite pensano che siamo stati noi a lanciarlo…»
«Magnifico!»



Schiacciato in mezzo alla massa dei suoi simili, l’operaio DK 6323
se ne sta rattrappito sul marciapiede mobile. Una sorta d’inquietudine,
di vago nervosismo, regna nell’agglomerato di corpi e di membra.
Nulla di cosciente, però, in quei cervelli abbrutiti da un’attività
puramente meccanica: un semplice malessere fisico.

In base agli ordini del Consiglio Supremo, ogni turno di lavoro nelle
officine sotterranee dev’essere seguito da una terapia all’aria aperta,
in superficie. Gli alloggi sotterranei sono alimentati con aria
chimicamente pura, e la temperatura vi è costante. La terapia all’aria
aperta ricorda agli operai quanto fossero miserabili le condizioni
dell’umanità prima della Grande Riforma. Per un’ora intera essi
vengono esposti al vento, alla pioggia, al capriccio delle stagioni, ai
dardi cocenti del sole, alle tenebre notturne, ai miasmi pullulanti in
un’atmosfera non filtrata. Una volta rientrati, le reazioni del loro
organismo sono misurate dai fisiologi, perché tutto, nella nuova
società, è soggetto a esperienze decisive.

Nell’uscire da un immenso pozzo minerario, l’operaio DK 6323 ed i
suoi compagni abbassano la testa, tutti insieme. Un ordine
incomprensibile proibisce loro di guardare il cielo, ed è questo strano,
arbitrario editto, l’origine del malessere che li pervade. Tutto
sembrava regolato per l’eternità: e allora perché, d’improvviso, il
Consiglio Supremo si occupa del cielo, quello spazio inutile dove
tremolano minuscole scintille?

Brontola fra sé, il vecchio Alfredo Cenci. Questa risalita periodica
rappresentava una festa, per lui, che comunque passa già le sue notti,
come guardiano di turno, in una officina in superficie. Alfredo Cenci,
relitto della «preistoria,» non è mai riuscito ad abituarsi alla
climatizzazione del sottosuolo, all’aria ozonizzata, alla luce artificiale.
Così ogni giorno, in mezzo alla folla degli operai, egli risale alla
superficie, e ogni giorno guarda il cielo, perché il cielo è sfuggito alla
mano sacrilega dell’uomo.

E la tentazione è troppo forte. Alfredo leva la fronte verso il cielo,
lancia un grido: eccola ancora lassù, la seconda luna! Attorno a un
mozzo massiccio gravita una ruota giallognola, e tutto l’insieme è



sospeso nello spazio in virtù d’un miracolo straordinario. È una visione
risplendente e al tempo stesso minacciosa, elegante e demoniaca.

Il grido di Alfredo ha provocato un’enorme agitazione.
Istintivamente, altre teste si alzano, un’irragionevole disobbedienza
s’impadronisce della massa come un contagio, migliaia di pupille si
fissano sulla ruota celeste, ed un mormorio di sorpresa aleggia sulla
folla degli uomini nuovi. Ma ecco che un altoparlante si mette a
tuonare: «Ordine del Comitato! Divieto di guardare il cielo!» Non c’è
bisogno di poliziotti: la folla è addestrata all’obbedienza passiva, e
d’istinto tutti gli sguardi si abbassano… Tutti, tranne quello di Alfredo
Cenci, che a bocca aperta continua a contemplare quella meraviglia.

«Il Consiglio Supremo,» riprende l’altoparlante, «prepara grandi
festeggiamenti per la celebrazione dell’anno duemila…»

«Ma guardate, guardate!», grida Alfredo tendendo la mano. «Si
muove!»

Ha dimenticato d’un tratto tutti quegli anni di passività silenziosa,
gli sembra d’essere tornato indietro, all’epoca prima della Grande
Riforma, quando chiunque poteva estasiarsi ad alta voce. Regno
dell’anarchia!, proclamano i nuovi riformatori. Regno della libertà!, ha
sempre pensato Alfredo.

Un uomo alto, impassibile, sgusciando tra la folla gli è accanto,
l’agguanta bruscamente per una spalla.

«Vieni con me, devi rispondere a qualche domanda.» Alfredo Cenci
si rannicchia su sé stesso, poi alza le spalle in un gesto di
rassegnazione: sapeva bene che un giorno o l’altro sarebbe capitato.
Ormai non ha più nulla da fare in quel formicaio. D’altronde, pensa
per rassicurarsi, i nuovi procedimenti hanno eliminato ogni sofferenza
fisica. Facciano un po’ di lui quel che vorranno: tanto, per quel che
vale la vita su questa Terra senza più gioia né bellezza!…

Blanchard è nervoso. I suoi cinquantadue compagni, l’intero
equipaggio imbarcato sul satellite, manifestano una crescente
impazienza. Ardono dal desiderio di combattere. Martha va dall’uno
all’altro, infiammando gli animi. Per uno strano fenomeno non previsto
dai Tre del Consiglio Supremo, la presenza del fuggiasco giunto con il



missile fino a loro ha decuplicato il suo odio. L’ha battezzato Jacky, e
v’è in lei un po’ dell’orgoglio di una bambina che possiede una
bambola magnifica. E in effetti, Jacky non è che una bambola, una
meravigliosa bambola. Non ha più alcuna memoria, e Martha già corre
con l’immaginazione a ciò che diverrà quell’uomo quando lei avrà
plasmato i suoi sentimenti, la sua intelligenza… quell’uomo la cui
nuova memoria conterrà solamente ricordi che loro due avranno in
comune. Martha pensa ancora a Blanchard: nutre per lui la più
profonda ammirazione, e per la prima volta interroga se stessa. È
innamorata del capo? La risposta è no. Sino a oggi ha potuto
ingannarsi sui propri sentimenti, ma ora non più… ora che c’è Jacky.

«Jacky? Gli vuoi bene, tu, a quell’umanità dalla quale sei fuggito?»
È una domanda stupida, eppure, sgranando gli occhi e scuotendo

la testa, Jacky risponde:
«Non lo so.»
Non sa più nulla del proprio passato, ma, uomo e robot ad un

tempo, porterà suo malgrado a termine la missione che gli hanno
affidato i tre capi del Consiglio Supremo: far sì che Martha abbandoni
Blanchard.

Martha percorre una dopo l’altra le sale che compongono le sezioni
centrali del satellite, e Jacky la segue a un passo, in adorazione. Lei si
volge a guardarlo, ride, gli spiega tutto quello che ormai è per lui
necessario sapere… proprio come una fanciullina che giochi con la sua
bambola.

«Bisogna odiare il Consiglio Supremo, bisogna odiare quel mondo
impazzito che noi dominiamo e ridurremo in polvere. Mi capisci,
Jacky?»

«Sì, Martha, ti capisco. Li odierò perché tu lo vuoi.»
Ma lei batte un piede per terra, stizzita.
«No! Non perché io lo voglio, ma perché loro ti hanno torturato,

prosciugato, perché hanno distrutto la tua personalità, perché hai
perduto tutto il tuo passato…»

«Ma io sono qui con voi, Martha, sono qui vicino a te, e allora cosa
vuoi che me ne importi del mio passato?»

«Li odierai?»



«Li odio già! E il mio odio nasce dal tuo.»
…E questo, Klausky non l’aveva previsto. Jacky, l’automa umano,

obbedisce ancora agli ordini ricevuti, ma tra breve sarà Martha la sola
persona alla quale obbedirà, Martha che tanto più odia il mondo
quanto più cresce il suo sentimento per colui che dal mondo è stato
torturato.

Blanchard continua a starsene pensieroso accanto ai suoi
strumenti, sopra un’ampia terrazza luminosa. Sa bene che di lì a poco
dovrà decidersi a usare la forza. Durante uno degli ultimi passaggi, i
suoi uomini hanno rilevato a terra la presenza di una gigantesca
rampa di lancio: il Consiglio Supremo si prepara a mettere in orbita un
nuovo satellite, cento volte più grande del suo, e attendere ancora
vuol dire rischiare la distruzione. D’altra parte, agire significa… Sì, che
cosa significa in realtà? Blanchard non lo sa più. Sino a poco prima ha
sognato un’esistenza quieta accanto a Martha, ma se lei lo respinge, a
che scopo distruggere quell’umanità che egli disprezza, senza tuttavia
odiarla? Perché invece non partire alla volta di un altro pianeta,
nell’attesa che Martha veda chiaro nei propri sentimenti? Jacky, quel
bel fantoccio senz’anima, non potrà averla ancora a lungo in suo
potere!

Blanchard se ne sta lì pensieroso, e non sa decidere.

Schnick, il capo della polizia, ha terminato d’interrogare Alfredo
Cenci. Il prigioniero sonnecchia, ubriaco di stanchezza. Non sa
nemmeno più dove si trova. Le droghe della verità fiaccano ogni
resistenza, e il vecchio Alfredo naviga in una barca che va danzando
sopra piccole onde. Qualcuno gli parla con voce gentile, comprensiva.

«Amico mio,» conclude Schnick, «tu sei rimasto un uomo d’altri
tempi, e questo non possiamo tollerarlo. Le tue idee di libertà
appartengono a un’altra epoca, e se si propagassero, ben presto
l’anarchia distruggerebbe la nostra opera gigantesca. Noi, invece,
vogliamo procedere sul cammino del Progresso attraverso uno sforzo
dell’intera umanità. Tu non sei pericoloso, hai agito senza complici,
per semplice stupidità. Però nel tuo animo si annidano idee false e



sovversive, e noi le estirperemo senza farti male. Di idee ne avrai
ancora, dopo, ma saranno quelle che noi stessi ti avremo suggerito…
idee su misura, da non batterci contro la testa.»

Alfredo si è addormentato. Schnick convoca i suoi carnefici.
«Lobotomia parziale,» ordina semplicemente, indicando il

prigioniero.
Con il consenso dei suoi colleghi del Consiglio Supremo, Klausky ha

deciso che il lancio del satellite avverrà nel corso di una cerimonia
grandiosa, di cui le masse popolari saranno rese partecipi. Robson ha
sempre sostenuto che è preferibile realizzare pubblicamente ciò che è
difficile nascondere.

Nell’immenso stadio, gli apparecchi d’amplificazione ingrandiscono
le figure e rafforzano le voci, così che i due milioni di spettatori
possono seguire la solennità in ogni particolare.

Ma due milioni sono ancora pochi: una semplice tappa sulla via del
progresso. È già in fase di progetto uno stadio con dieci milioni di
posti, ma nell’attesa che venga realizzato, è necessario selezionare
gl’individui da ammettere allo spettacolo. I veterani della Grande
Riforma seggono proprio lungo il bordo dell’arena.

Per la festa del satellite c’è un tempo magnifico, in cielo neppure
una nube. Insieme al cibo sintetico, ciascun invitato ha ricevuto una
pillola capace d’immergerlo in condizione di leggera euforia, di affabile
ebbrezza, simile a quella che regalava un tempo lo champagne.
Tonitruanti diffusori acustici urlano la musica decretata legale per un
periodo di due decadi.

I Tre del Comitato troneggiano altissimi, sulla cima d’una torre.
Hypo gonfia il petto sotto un’uniforme in selenio tempestata di perle,
Klausky si dà un’aria da bravo ragazzo, Robson sbadiglia. Ciascuno di
loro porta inserito nell’orecchio un ricevitore, collegato via etere al
selettore segreto di notizie.

D’improvviso Klausky ha un soprassalto, Hypo impallidisce, e
Robson, nonostante la sua flemma, aggrotta le sopracciglia.

«Sentite? Sentite?,» ansima Hypo, livido in volto.
Attraverso i ricevitori stanno giungendo le ultime notizie segrete:

Blanchard ha preso poco prima l’iniziativa, e un raggio folgorante s’è
abbattuto su quella che un tempo era l’America, facendo milioni di



vittime.
In quel preciso momento, nello stadio, la folla inconsapevole

intona l’Inno al Consiglio Supremo che ha dato la pace al mondo.

Martha e Jacky sono giunti alla base della terrazza su cui se ne sta
pensieroso Blanchard. «Aspettami qui,» ordina Martha.

L’automa umano obbedisce. Martha, risoluta, si avvicina
lentamente a Blanchard.

«Capo, è arrivato il momento di agire.»
«Ah… sei tu, Martha?»
«È il momento di agire, vi dico! Arrivo ora dall’osservatorio: i nostri

telescopi segnalano grandi movimenti di folla nei pressi della rampa di
lancio. È chiaro che si apprestano a mettere in orbita il loro satellite…
Un gesto, un solo gesto, e non rimarrà più nulla di quell’orgogliosa
civiltà!»

«E dopo, Martha?», domanda Blanchard con un filo di voce.
Sta lì, con le spalle curve, a riempirsi il cuore di quel volto tanto

amato. Questa donna, che ora l’abbandona, egli sa che tornerà da lui,
quando tra breve sarà stanca del suo giocattolo nuovo.

«E dopo, Martha? Orbiteremo attorno al pianeta finché non si sarà
dissolta anche l’ultima traccia di radioattività. Ci vorrà molto poco…
due o tre giorni, poi potremo atterrare, e allora…»

«E allora,» interviene lei bruscamente, «prepareremo l’avvenire!»
«Sì,» conferma Blanchard con amarezza, «tu preparerai

l’avvenire…»
Martha trasalisce, ma non risponde. Lo sguardo di Blanchard si

perde giù in fondo alla terrazza, verso la figura di Jacky, l’intruso, e
Martha crede di leggere in quello sguardo chissà quale minaccia…

«Ve lo ripeto, capo, per la sicurezza di noi tutti è indispensabile
agire immediatamente!»

«E io ti ripeto, Martha, che voglio riflettere ancora!»
Martha stringe i pugni, con rabbia.
«Voi avete paura!» lo rimprovera. «Avete paura delle vostre

responsabilità! E pensare che vi credevo pieno di coraggio, di…»



Poi s’interrompe, mordendosi le labbra. Quell’accusa ha colpito lo
scienziato dritto al cuore, e Blanchard si rannicchia su sé stesso,
impallidendo. Nell’incerto chiarore che bagna la terrazza, egli appare
d’un tratto debole e vecchio, vecchio… E il suo aspetto miserabile è
tanto più evidente ora che Jacky, inquieto, fattosi dappresso si è
fermato a due passi da lui. Ora sono, fianco a fianco: l’uomo geniale,
avviato al declino fisico, e lo splendido automa umano. E Blanchard
comprende che, se rimane lì, non ci sarà più posto per lui nell’animo
di Martha.

Si allontana a grandi passi verso il fondo della terrazza, dirigendosi
al Centro di sorveglianza telescopica.

«Bisogna che accada l’irreparabile,» dice Martha fra sé.
Avendo preso parte a tutte le attività di Blanchard, sa come

manovrare il satellite e le apparecchiature principali. Sin qui ha
eseguito gli ordini del capo senza neppur pensare a metterli in
discussione… ma ecco che ora l’ex divinità Blanchard le appare come
un piccolo vecchio senza forza né prestigio, un vecchio esitante che
non ha il coraggio di realizzare i loro progetti di odio.

«Jacky, andiamo…»
…È una piccola costruzione molto semplice, cubica all’apparenza,

piazzata al centro dell’immensa terrazza. Poiché nel mondo nuovo
vagheggiato da Blanchard le serrature saranno inutili, le porte anche lì
ne sono prive. I muri sono fatti di cristallo sintetico, e all’interno
s’intravede la sommità dei grandi specchi parabolici che minacciano la
Terra. Proprio al centro, sopra un piedistallo, un ripiano dall’aspetto
inoffensivo: e su di esso, una leva.

Basterebbe abbassare quella leva per liberare la superbomba
atomica, che scenderebbe a devastare la superficie del pianeta.
Chiunque può azionare la leva: così ha voluto Blanchard, e Martha era
convinta che si fosse trattato di una decisione ammirevole. «Sul
nostro piccolo mondo siamo tutti uguali,» pensava la ragazza, «e
Blanchard ha voluto darci una prova tangibile di questa uguaglianza.»



Adesso, invece, lei ritiene ormai che Blanchard abbia voluto
semplicemente scaricarsi delle proprie responsabilità, nella speranza
che qualcun altro si accolli il peso di quei milioni di morti.

E perché non potrebb’essere lei, questo qualcun altro?
Lentamente, seguita da Jacky, si avvicina alla leva.

«Martha!,» sussurra l’automa umano, in preda a un vago timore.
A quella voce che la fa trasalire bruscamente lei si volta, e gli dice:

«Jacky, ascoltami bene. Se io aziono questa leva tu sarai vendicato,
terribilmente vendicato…»

«Vendicato di cosa, Martha? Non sono forse felice accanto a te?
Hanno creduto di farmi del male, e guarda invece che gioia immensa
mi hanno dato!»

Allora Martha lo afferra per le mani.
«Jacky, quando la Terra sarà deserta noi vi scenderemo, io e te, e

potremo vivere insieme… eternamente!»
Gli occhi di Jacky scintillano. Ora è lui che si avvicina a quella leva,

ecco che sta per abbassarla… Martha lo ferma con un grido.
«Aspetta!»
Uno sguardo al telescopio. Martha si morde le labbra: il satellite

artificiale sta ora sorvolando il continente già chiamato America, e
poiché i tre capi del Consiglio Supremo si trovano in quella che un
tempo era l’Europa, c’è il rischio che riescano grazie ai loro minutissimi
rifugi, a sottrarsi all’annientamento.

«Non ancora!,» conclude Martha con voce aspra.
Ha un attimo di esitazione, poi s’avvicina bruscamente agli specchi

a raggi omicron, arma terribile che può devastare il mondo col suo
fascio mortale. Due rapidi gesti… Un leggerissimo crepitio… Martha
ritorna al telescopio.

…Una scia rosseggiante, poi dei fiocchi grigi e rosa che lentamente
si levano da terra. Martha è delusa: nella sua immaginazione già
vedeva un incendio colossale, un gigantesco fuoco d’artificio…

Ma ecco che una spinta brutale l’allontana dagli specchi e lei
scivola, piomba sul pavimento, mentre Blanchard, furibondo, disattiva
il proiettore a raggi omicron. L’uomo sta per voltarsi quando mani
formidabili l’afferrano alla gola: Jacky, in piedi dietro di lui, Jacky che
difende Martha, si appresta a strangolarlo.



Martha si è sollevata su un gomito. Per una frazione di secondo
rimane esitante. Tacere… Chiudere gli occhi… Farla finita con
Blanchard… Poi lanciare la superbomba, e in seguito abbandonare
insieme a Jacky il satellite e discendere sul pianeta purificato… No,
non è possibile! Troppi ricordi la legano ancora a Blanchard…

«Jacky, lascialo!»
L’uomo robot obbedisce passivamente. Blanchard trae qualche

respiro profondo: poi, ignorando il suo avversario fisico, si volge verso
Martha.

«Dunque hai creduto che io esitassi… Come mi conosci male! Sai,
avevo fatto un sogno davvero sciocco: mi ero visto ancora giovane,
capace di creare un mondo nuovo… La lezione è stata dura, ma
proficua. Ora ascoltami, però, ho da dirti qualcosa. Non credi che
siamo stati dei pazzi a progettare la distruzione di un mondo intero?
Non credi che sia possibile modificare completamente una civiltà
senza per questo sacrificare milioni di esseri umani? Responsabili di
tutto sono i capi: se essi venissero eliminati e noi ne prendessimo il
posto, potremmo guidare l’umanità secondo i nostri principi…
Beneficiando nel contempo del formidabile impulso tecnologico che la
dittatura, nefasta per l’individuo ma utile alla collettività, ha impresso
al mondo.»

Martha si è rialzata, ancora indecisa.
«Oh,» sussurra «se fosse davvero possibile, allora ogni cosa

sarebbe differente! Non dover ripartire da zero…»
«È possibile, Martha. È possibile a condizione che tu mi conceda

ventiquattr’ore di tempo.»
Martha s’è avvicinata a Blanchard, del tutto dimentica dell’uomo

robot. Costui sembra impassibile, ma chissà che non possa conoscere
anche lui, pur vagamente, qualche inespresso sentimento?…

«Hypo, non è vero? State pensando a Hypo.»
«Sì,» risponde Blanchard. «Lui mi conosce, e io lo conosco. Se

fosse lui a comandare il loro satellite, potremmo trionfare senza
neppure combattere.»

Martha fa, con la testa, un cenno d’assenso. «Ve lo giuro, capo,
non farò nulla senza il vostro ordine preciso.»

Un lampo di gioia intensa illumina il volto di Blanchard, ed è uno



sguardo di trionfo quello che egli lancia al robot umano, immobile
accanto alla porta.

…Ma né Blanchard né Martha possono sospettare che l’uomo robot
incomincia a soffrir di gelosia…

La celebrazione per il lancio del satellite ha carattere universale.
Su due miliardi d’uomini che popolano la Terra, solamente due milioni
assistono di persona alla cerimonia, ma anche gli altri sono invitati a
partecipare, da lontano, all’avvenimento. Giganteschi schermi sono
stati installati nelle piazze di ogni città, ed insieme alle immagini
televisive le onde elettromagnetiche propagano musica e discorsi.

La sola cosa che non viene trasmessa pubblicamente è
l’informazione segreta ricevuta dai tre capi: Blanchard ha lanciato il
suo primo attacco!

Da qualche parte, sul continente un tempo chiamato America, s’è
riunita una folla.

Scaturisce dal cielo un lampo che come una spada fiammeggiante
s’abbatte sul terreno penetrandovi, in un rogo improvviso e
irrefrenabile, e tutto brucia, si consuma. Il raggio omicron fonde
l’acciaio e liquefa le rocce, fiumi di lava fusa che scorrono ribollendo
prendono il posto delle città colpite, un acre odore di carne riarsa si
propaga tra cascate di scintille, si contorcono i corpi delle vittime
urlanti, mentre il frastuono delle esplosioni sovrasta le grida e le voci
rantolanti: Blanchard attacca!

Il fascio di raggi omicron prosegue sul suo cammino a una velocità
vertiginosa, la velocità stessa del satellite artificiale, lasciando il nulla
dietro di sé. Non c’è persona che possa accennare anche un solo
gesto di fuga o di difesa. Il gladio di fuoco, inesorabile, schiavi e
padroni confonde nella sua vendetta.

Ma ecco d’un tratto ritrarsi nel fodero la spada ed il cielo ritrovare
la quiete perduta. Lontano, chi non sa nulla ascolta l’inno della felicità.
L’America non esiste più. E, da quella che fu l’Europa, si procede al
lancio del satellite gigante.



Le varie sezioni dell’immenso meccanismo si sono ormai riunite,
attirate dal mozzo centrale. I tecnici della nuova èra hanno davvero
realizzato un’opera formidabile: la piccola luna di Blanchard sembra
una semplice biglia, l’astro artificiale dei terrestri è simile alla cupola di
un Pantheon ciclopico. I due satelliti orbitano, ora, separati appena da
un secondo-luce.

I tre capi han designato, estraendo a sorte, chi di loro dovrà
comandare sul nuovo pianeta, ed il caso ha scelto Hypo, che senza
alcun entusiasmo si è separato dai suoi colleghi: egli conosce
Blanchard meglio di loro, per averlo un tempo frequentato. Poiché i
medici gli hanno assicurato che potrebbe vivere anche ottocento anni,
ad Hypo non sorride affatto la prospettiva di una morte prematura,
foss’anche gloriosa… Alleatosi proprio in extremis al partito della
Grande Riforma, egli ha poi conosciuto momenti di vera angoscia: il
saggio, senza dubbio, non esita a schierarsi dalla parte del più forte…
ma se il più forte fosse Blanchard?

Hypo, che non ama affidarsi all’imponderabile, preferisce entrare in
diretto contatto col nemico. Trecentomila chilometri sono una distanza
insignificante per gli attuali trasmettitori, e l’ascolto è più distinto di
quello che si poteva ottenere tra una città e i suoi sobborghi al tempo
in cui l’umanità marciva nell’ignoranza.

«Qui parla Hypo, delegato del Consiglio Supremo.»
«Qui Blanchard. Salve, Hypo.»
«Codice 12, Blanchard?»
«D’accordo, codice 12.»
Il codice 12 è un sistema di ricetrasmissione assolutamente

indecifrabile da parte degli ascoltatori estranei: l’incomprensibile
dialogo si protrae per lungo tempo, e laggiù, sulla Terra, Klausky e
Robson digrignano i denti, in preda a un’ira furibonda.

«Ma che diavolo gli prende? Cosa avrà mai da dire che noi non
dobbiamo sapere?»

Poi lo stesso pensiero li coglie, e d’un tratto si fissano,
agghiacciati: Hypo li tradisce! Hypo, che al pari di loro conosce bene il
sistema difensivo terrestre, può indicare a Blanchard i nodi vitali, i



centri nervosi essenziali… In poche ore Blanchard potrebbe
distruggere quei centri e divenire padrone del mondo, e a quel punto
per loro… sarebbe la fine!

Klausky, livido di collera, cerca di mettersi in comunicazione con il
satellite, ma Hypo non si degna neppure di rispondergli.

Blanchard ha riunito l’equipaggio.
«Amici, tra qualche ora saremo fuori da quest’incubo. Hypo ha

fatto causa comune con noi, e questo ci consentirà di evitare il lancio
della superbomba. Dunque non saremo costretti a distruggere
l’umanità, anzi, potremo rigenerarla, sottrarla alla condizione
d’ebetudine in cui i tre del Consiglio Supremo l’hanno imprigionata. Ci
metteremo alla guida di un mondo nuovo, saremo i pionieri di una
civiltà d’esseri umani provvisti di coscienza e dignità.»

Trascinato com’è dall’entusiasmo, sembra ringiovanito di vent’anni.
Neppure una traccia rimane delle sue precedenti esitazioni, ed egli è
di nuovo Blanchard, quell’uomo straordinario. E mentre espone il suo
piano, mentre assegna le varie mansioni, ha la soddisfazione di vedere
che Martha lo contempla con ammirazione, del tutto dimentica di
Jacky, il robot umano, che le sta impassibile accanto.

«Martha,» conclude Blanchard, «vorresti rimanere in ascolto
all’apparecchio centrale? Può darsi che Hypo ci richiami da un
momento all’altro. E prepara ugualmente i proiettori omicron, perché
dovremo distruggere le postazioni difensive del nemico.»

Martha acconsente, e dopo avergli rivolto un lungo sguardo
appassionato se ne va, seguita da Jacky. Nessuno ci fa caso. Da
quando ha messo piede sul satellite, l’automa umano non si è
allontanato un attimo da Martha, l’ha seguita dappertutto come un
cane fedele.

Anche un cane però si ribella, talvolta… e nell’animo atrofizzato
dell’uomo robot stanno nascendo adesso strani fiori velenosi.

«Martha…,» esita l’automa umano.



Nella piccola costruzione di cristallo, al centro della terrazza, egli
guarda la giovane donna, mentre un dolore confuso gli cresce dentro
il petto. Non sa che a torturarlo è la gelosia… che cos’è mai per lui la
gelosia? Un fatto solamente gli è ben chiaro: il tenero sguardo di
Martha per Blanchard.

«Martha? Quando la Terra sarà deserta…»
Ma lei alza le spalle, con disprezzo.
«Jacky, tu non sai quel che dici… La Terra non diverrà deserta.

Blanchard ha sistemato tutto, egli vedeva più lontano di noi.»
E va bene, pensa Jacky, la Terra non diverrà deserta, però…
«… Però noi scenderemo, io e te, e potremo vivere insieme…

eternamente!»
La frase di Martha s’è incisa nel profondo della sua nuova psiche,

ed egli l’ha ripetuta assaporandola cento volte, mille volte. Martha è
tutto il suo passato, e anche tutto il suo avvenire. Le si avvicina,
lentamente, la prende per le spalle.

«Io e te, Martha, eternamente…»
Lei, sdegnosa, lo respinge. Cosa aveva mai potuto indurla a porre

questo magnifico burattino sullo stesso piano di un uomo come
Blanchard?

«Via, Jacky, è un sogno impossibile… La Terra non è più
condannata!»

E riprende la delicata messa a punto degli specchi omicron. Jacky,
dietro di lei, ha lasciato ricadere le braccia. Un sentimento intenso di
sorpresa si dipinge sul suo volto. Poi, a fatica, dei concetti prendono
forma nel suo cervello atrofizzato. «È un sogno impossibile perché la
Terra non è più condannata…» L’uomo robot osserva, nella sua
vergine memoria, ogni parola che Martha gli ha detto: ed ecco che il
suo sguardo si volge a quella sorta di piedistallo situato nel centro
della sala, a quella leva che, l’ha detto Martha, potrebbe terribilmente
vendicarlo… Sì, quella leva, l’ha detto Martha, potrebbe distruggere il
mondo, il mondo che si oppone alla loro felicità… Che altro ha detto?
Ma certo: nel deposito, non lontano di lì, c’è un missile astronautico,
l’unico di cui il satellite disponga. Martha gli aveva detto che vi si
sarebbero entrambi imbarcati, una volta che il mondo fosse stato
distrutto…



E c’è forse qualcosa di più semplice che distruggere il mondo?
Jacky, l’automa umano, è adesso nel centro della sala, a un passo

dal piedistallo… Gli occhi gli brillano di soddisfazione… La sua mano si
protende, afferra la leva…

«Jacky!» urla volgendosi Martha.
Troppo tardi. La superbomba è ormai sganciata. E, intanto, un

agghiacciante ululato di sirene annuncia al satellite che il mondo sta
per morire.

«Jacky!,» urla ancora Martha.
Ma l’uomo robot non è più lui, una nuova personalità gli si è

risvegliata dentro: d’un sol balzo è addosso a Martha, l’afferra per il
corpo, se la getta su una spalla, ed erculeo, formidabile, corre col suo
fardello umano verso il deposito, verso l’astronave. Corre, e correndo
balbetta:

«Io e te… eternamente…»

Messo in allarme dalle sirene, Blanchard segue stupefatto la scia
della bomba nella notte. Sotto di lui la Terra, enorme, è simile a un
immenso piatto d’oro. Quattro secondi ancora… È mai possibile che
Martha… Ma sì, non può essere stata che lei! E dunque l’ha ingannato,
simulando tenerezza… Oh, Martha, Martha!

Poi un’abbagliante colonna di fuoco si gonfia laggiù… un immane
cataclisma semina morte e devastazione sulle terre che sussultano
impazzite… folgori accecanti squarciano l’atmosfera… l’oceano
s’abbatte sui continenti annientandoli in un solo istante… Il satellite
intanto rolla e beccheggia come una nave senza più timone, gli
apparecchi sono fuori controllo, gli aghi nei quadranti oscillano
follemente, i comandi non rispondono… Poco a poco, però, il satellite
si stabilizza.

Il pianeta, osservato da lassù, sembra essere raddoppiato di
volume: una coltre luminosa di gas radioattivi ne cela completamente
la superficie, ed il suo spessore aumenta senza posa, a vista d’occhio.
Sin dove s’innalzerà? Senza dubbio a migliaia di chilometri, ed il
satellite artificiale è in orbita ad appena tremila chilometri dalla Terra…



«Ascoltate,» dice Blanchard ai suoi compagni, che gli si sono riuniti
tutt’intorno. «Non siamo noi che l’abbiamo voluto… ed ormai è troppo
tardi per rimediare. Se le nubi radioattive dovessero innalzarsi fin
quassù, c’imbarcheremo tutti sull’astronave ed abbandoneremo la
zona terrestre, in attesa che il pianeta ritorni abitabile. Mériel…»

D’un tratto s’interrompe: avendo rialzato per caso la testa, ha
guardato dritto innanzi a sé, attraverso un pannello d’osservazione.

«L’astronave…,» ripete.
Una scia vertiginosa di gas incandescente, giù in fondo alla

terrazza, annuncia la partenza dell’ordigno. Ed il missile s’innalza,
perdendosi ben presto nel cielo nero.

«Martha! Oh, Martha…,» mormora Blanchard.
E crede di comprendere. Martha s’è presa gioco di lui: prima

lanciando la superbomba, poi fuggendo a bordo dell’enorme astronave
in compagnia dell’uomo robot.

«Capo…»
Anche Blanchard ha udito il segnale di chiamata dell’apparecchio

radio. Attiva la comunicazione, e la voce di Hypo riempie la sala.
«Ben fatto, Blanchard!,» esclama Hypo esultante.

«Congratulazioni. Davvero non credevo che avresti osato lanciare la
superbomba! E invece eccoci sbarazzati di Klausky, Robson e tutti i
loro energumeni…»

Strane parole, in bocca a uno dei membri del defunto Consiglio
Supremo… Ma Hypo è un individuo pratico: l’essenziale è innanzitutto
assicurarsi un avvenire. Robson, l’umanità… lui proprio se ne infischia.

«Secondo te, Blanchard, cosa resterà della civiltà che abbiamo
conosciuto?»

«Nulla,» risponde Blanchard, e vibra nella sua voce un’immensa
amarezza.

«Bah, poco importa! Ho qui sul mio satellite tutti gli strumenti e i
macchinari che ci potranno servire. Ma… a tuo parere quanto dovremo
attendere, prima di poter tornare sulla Terra?»

A quelle parole, Blanchard non può fare a meno di trasalire.
«Tornare sulla Terra! Che vuoi dire? Il tuo satellite è forse in grado

di atterrare?»
«Certo che no, Blanchard, e tu lo sai bene!», replica Hypo ridendo.



«Il mio satellite, proprio come il tuo, proseguirà fino alla fine dei secoli
nella sua rotazione attorno al vecchio mondo, a distanza immutabile.
Però abbiamo dei missili…»

«Di tipo interplanetario?»
«Ma no, Blanchard! E per farne che? Sono missili con raggio

d’azione limitato, quanto basta per raggiungere la superficie
terrestre.»

«Neppure un missile interplanetario?»
«Neppure uno, ovviamente.»
A questo punto Blanchard non può reprimere una risatina.
«E allora sappi, Hypo, che con ogni probabilità tu sei spacciato,

proprio come noi. Le vedi quelle nubi vaporose che circondano la
Terra? Finora si sono innalzate… aspetta, è abbastanza facile da
calcolare… a circa duemila chilometri dalla superficie. Quando saranno
arrivate alla quota orbitale dei nostri satelliti, ti garantisco che non
soffriremo molto a lungo… Lo sai bene quanto me che sono
superradioattive!»

«Ma… ma…,» giunge il balbettio di Hypo. Poi continua, con voce
lamentosa:

«Perché hai lanciato la superbomba, Blanchard? Perché?…»
«Perché?!,» risponde l’altro in tono aspro. «Non sono stato

certamente io a lanciarla! E quelli che han fatto questa bravata sono
fuggiti con l’unico missile interplanetario che avevamo.»

Poi, in un altro moto di beffarda ironia:
«Hypo, hai mai sentito parlare di Adamo ed Eva? Sai, ho

l’impressione che quella vecchia storia si ripeterà, tra qualche tempo,
quando l’astronave ritornerà…»

…E l’astronave tornò sulla Terra, molto tempo dopo l’esplosione.
Ne discesero un uomo dal volto impassibile, una donna
dall’espressione tesa e sofferente. Null’altro, intorno a loro, che rovine
e devastazioni. I nuovi continenti non somigliavano molto a quelli
antichi. Il mare aveva coperto immensi territori. V’erano luoghi dove
ammassi di lava cristallizzata indicavano che lì erano sorte le
orgogliose costruzioni umane.



E, in quella notte spaventosa, Martha rabbrividendo punta un
braccio verso il cielo.

«Guarda!,» gli dice. «Ecco quello che resta di loro!»
Ci sono tre lune, nel cielo: quella che gli uomini conoscevano da

sempre, e altre due, che sembrano inseguirsi nella notte.
Jacky guarda in alto, poi si stringe nelle spalle.
«Io e te, Martha… eternamente!,» ripete l’automa umano, sulla

Terra deserta.
YVES DÉRMÈZE

«Rien que nous deux», dit le robot di Yves Dérmèze, Copyright © 1957 by the Author, da
Fiction. Traduzione di Roldano Romanelli.



L e t t e r e  a l  D i r e t t o r e

Egregio Malaguti,
provo, nella lettura di Nova Sf*, un appagamento interiore

difficilmente spiegabile a parole. In alcuni racconti, mi sono talmente
immedesimato nei protagonisti tanto da provare i loro stessi
sentimenti, altri racconti mi hanno scosso profondamente mettendo in
dubbio alcune mie certezze. Dopo ogni numero di Nova Sf* mi sento
più ricco interiormente, più riflessivo, più attento alle cose che mi
circondano. Perché tutto questo ancora non mi accade leggendo
Futuro Europa? Non lo so di preciso, anche se ritengo siano due i
motivi: 1) vengono proposti racconti che trattano argomenti disparati
e quindi ogni volume non ha un filo logico che li lega come accade in
Nova Sf*; 2) Sono ancora troppo condizionato dalla sf americana.

Ho seguito con interesse la nascita e la vita della Perseo senza
impegnarmi in prima persona se non acquistandone i libri. Poiché si
stanno organizzando piccoli gruppi associativi nelle varie città, perché
non tentare di coinvolgere quei lettori appartenenti alla terza
categoria, come lei afferma in una Pagina Tre, alla quale penso di
appartenere?

Per esempio, a quale gruppo a me più vicino potrei fare
riferimento nel dare la mia disponibilità o anche solo per partecipare a
qualche dibattito?

Dino GALLETTI Torre Picenardi (Cr)

* Prima di tutto, giuro che questo tipo di lettere arriva così, e
molto frequentemente, senza minacce o lusinghe da parte della
redazione. Poi, il discorso che riguarda Futuro Europa. Questa rivista
(Futuro, intendo) è una cosa grande e importante. È il primo tentativo
per dare dialogo con pubblico e colleghi europei agli autori non



angloamericani, e per maturare una generazione di autori che hanno
la possibilità di essere seguiti, letti, pubblicati, promossi, salvo poi
(come è ovvio) seguire i propri meriti e il proprio valore e migliorare, o
rassegnarsi alla mediocrità se non sono capaci di progredire, com’è
nell’ordine delle cose. Questa rivista è complementare, e non certo
alternativa, al discorso iniziato con Nova Sf*: la sua bellezza è data
dalla fioritura di talenti nuovi e insospettati, dalla continua scoperta di
cose ignote, da una certa affinità ambientale con gli autori, E su
Futuro sono apparsi dei testi molto belli. Confronti o alternative o
condizionamenti con la sf angloamericana sono impossibili e sciocchi:
se l’Europa dovesse supinamente seguire una realtà così vasta come
quella della sf angloamericana, o confrontarsi con essa sul suo stesso
terreno senza averne le astuzie, l’esperienza e gli strumenti (non
letterari, sia ben chiaro) di potere, sarebbe velleitaria e sciocca.
L’omogeneità tematica è quella del nuovo, del dinamico, del diverso:
quando la rivista crescerà ancora, come sta crescendo, ci saranno
anche scelte tematiche e discorsi uniformi da seguire, ma adesso ogni
storia va letta nell’ottica di un processo di crescita vitale e rapido che
produce l’ottimo, il buono e l’appena discreto, ma senza il quale ci
sarebbe soltanto il nulla. L’importante è adesso che chi si interessa di
science fiction come tale segua questo ampio discorso, dando stimolo,
attenzione e confronto agli autori e alle sue proposte. Non capita tutti
i giorni di trovarsi nel cuore di qualcosa di diverso e nuovo e poterlo
seguire di persona. Infine, i gruppi che si organizzano, a parte quello
redazionale che è sempre più ampio e s’incontra sempre più
frequentemente qua e là per l’Italia, nascono da affinità ideologiche e
culturali e di passione che si riscontrano nel corso delle manifestazioni
aperte a tutti che sono già state molte, negli anni passati, e saranno
ancora molte in futuro, a cominciare dal Congresso Nazionale del
1992. E in queste sedi che si parla, si discute, si formulano progetti, ci
si dà appuntamento per rivedersi. Alla prossima occasione lei può
essere presente, seguendo le informazioni date periodicamente dal
Notiziario, e scegliere i gruppi di lavoro e d’interesse con i quali
trovarsi.



Caro Ugo,
ho ricevuto Nova Sf* 15, che ho letto in parte. È a questo

proposito che ti scrivo e in particolare riguardo al racconto di Leinster,
Proxima Centauri. Man mano che lo leggevo, venivo afferrato da una
sensazione spiacevole che si intensificava con il crescere della
tensione e dell’orrore (come storia di puro orrore, in effetti, quella di
Leinster è una delle più agghiaccianti che mi sia mai capitate di
leggere), fino a quando, verso la fine, mi si è accesa come una
lampadina. Sono andato a vedere di che anno fosse il racconto (cosa
insolita per me, perché di solito è la prima cosa che faccio, suppongo
per una sorta di mania filologica) e la data, il 1935, mi è sembrata
confermare la mia intuizione. Ora te la giro: non c’è, nella figurazione
di Leinster di alieni letteralmente affamati di sangue, traditori,
distruttori, il cui «grande capo» sibila «una specie di discorso
imperiale dal trono» a proposito dei tesori che offre la terra lontana e
della necessità impellente, per il suo popolo, di espandersi e di
conquistare quei tesori, sottomettendo e annientando le genti che
popolano quella terra, non c’è una rappresentazione deformata della
Germania hitleriana che in quegli anni si affacciava sulla scena del
mondo? Non c’è, nella rappresentazione della follia del popolo intero
dinanzi a questo capo supremo, quando, «ondeggiando impazziti
avanti e indietro, emettevano quel loro rumore stridulo. Milioni, tutti
insieme», lo spettro delle gigantesche adunate di massa che
caratterizzavano la prassi fascista e nazista? Non c’è, nel concetto
stesso di alienità come motivazione all’odio e allo sterminio, un’eco
delle teorie razziali che erano erette a principio di quei regimi?

Forse nella stessa natura degli alieni e nella contrapposizione ai
terrestri si può leggere un barlume della storia che, ancora minacciosa
e incerta, si stava allora delineando sul mondo: intendo dire, la
coscienza del contrasto insanabile, risolvibile soltanto attraverso un
diretto conflitto, tra una civiltà di natura eminente scientifico-razionale
occidentale, e una di carattere organico-irrazionale, barbara pur



nell’avanzamento tecnologico, basata sull’istinto, sulle radici, sul
sangue e sul suolo (qui davvero in senso letterale, data la natura
vegetale dei proximiani!) com’era quella della Germania nazista.

Forse la mia lettura va oltre la realtà e oltre la storia, forse, nel
1935, il nazismo non si era mostrato al mondo in tutta la sua
sfrenatezza e non erano ancora evidenti le conseguenze estreme della
sua dottrina. Tuttavia è proprio della letteratura, credo, intuire il
proprio tempo e ciò che si agita in esso, anche soltanto come barlume
di possibilità, e restituirlo in forme che poi, con il tempo, diventano
riconoscibili.

Alessandro FAMBRINI Lucca

* La tua rilettura è estremamente interessante, e in una
retrospettiva disamina della science fiction, è vero, esistono intuizioni
e simbologie geniali che solo gli anni successivi rivelano
compiutamente e nella loro potenza.

Per quanto riguarda il famoso racconto di Leinster, che Nova ha
appunto riproposto perché induce tutta una serie di considerazioni e
sensazioni di bruciante attualità, sarei però di parere diverso dal tuo,
anche se magari tu sei nel giusto e io sbaglio (l’idea deriva dalla
lettura comparata delle opere di Leinster del periodo, anche se la mia
frequentazione con questo scrittore è stata troppo breve, solo pochi
anni prima della sua scomparsa, per permettermi di formare idee più
certe). Certamente la simbologia che oggi appare evidente affonda le
radici in una sorta d’inconscio collettivo degli autori di sf del periodo,
che intuivano la catastrofe e gli aspetti nei quali si sarebbe
manifestata; ma l’ispirazione consapevole mi sembra appartenere
soprattutto al passato americano, dove gli esploratori terrestri sono i
pionieri e le piante cannibali appartengono a quel concetto d’indigeni
ostili che cinematografia, tradizione e letteratura hanno costruito fino
alla rilettura critica della tragedia dei pellirosse d’America, avvenuta
solo nella seconda metà del secolo. Anche così si spiegherebbero i riti
tribali, la comunanza con la Terra, e tutti gli altri elementi dell’opera;
con in più l’intuizione, condivisa da quasi tutti gli scrittori dell’epoca,



del verificarsi di «qualcosa» di anomalo e mostruoso, e qui entra in
gioco la parte «tecnologica» che stride in qualche modo con questa
mia interpretazione.

Caro Ugo,
ieri sono stato invitato a partecipare a una conferenza sulla SF

italiana che si è tenuta, come sicuramente saprai, nell’ambito della
manifestazione Futuro Remoto 1990, gestita dall’Ente Mostra
d’Oltremare, a pochi passi da casa mia.

Ci sono andato.
Il tavolo dei relatori era formato da: Viviani (che quest’anno ha

assegnato, in accordo con Futuro remoto, il premio per il romanzo
inedito di SF di autore italiano, dopo il rifiuto della Mondadori di
continuare su questa strada), Fabozzi, Gaffo, De Turris, Vegetti e il
bravo Catani, vincitore della scorsa edizione del premio. Il «pubblico»,
purtroppo, era assai poco numeroso, benché i manifesti col
programma dei lavori di Futuro Remoto fossero da settimane affissi su
tutti i muri di Napoli.

Ora, a parte il buon intervento di Catani, che ha parlato con
realismo e misura della situazione degli autori italiani di sf, gli
interventi degli altri relatori sono stati un coacervo di contraddizioni e
di ipocrisie, che hanno lasciato l’esiguo pubblico, per quanto ho potuto
notare, abbastanza confuso e perplesso.

In effetti, mentre dal pubblico giungevano interventi mirati a fare
chiarezza sulla reale condizione della Sf italiana (alcuni si sono
lamentati di non trovare racconti italiani nelle librerie e nelle edicole,
mentre avrebbero piacere di leggerli, altri hanno espresso il sospetto
che per gli autori italiani e per quelli americani si usino due pesi e due
misure in sede di selezione editoriale, altri si sono chiesti perché mai
la Nord, dopo tutti i setacci e le selezioni che afferma di fare,
ammannisca al pubblico, il più delle volte, grandi «polpettoni» ecc.)
mentre dal pubblico giungeva, come ho detto, questo tipo di
interventi, dal tavolo dei relatori provenivano (tranne per quanto
riguarda Catani che si limitava a seguire in silenzio il dibattito) vere e
proprie assurdità, del tipo:



1) Gli italiani, in generale, non sanno scrivere romanzi di SF.
2) Non seguono le «regole di scrittura» adatte ad un «mercato

globale», e sono quindi «provinciali».
3) Potrebbero migliorare, i poverini (gli autori italiani),

frequentando scuole di scrittura con relativi «professori», perché, in
fondo, «scrivere non è un dono di natura, ma un mestiere».

4) Il manualetto di Christopher Evans «Come scrivere
fantascienza» è un libro molto utile per imparare a scrivere non solo
fantascienza, ma anche letteratura in generale.

E via così…
I miei interventi polemici, atti a suggerire che in quella sala c’era

un po’ di malafede e che le cose non stavano proprio come si era
detto, assieme a quelli più «ingenui» di qualcuno del pubblico, hanno
avuto da qualche relatore risposte confuse e non soddisfacenti, tanto
che un ragazzo seduto accanto a me, osservando i relatori e i loro
battibecchi, ha mormorato tra i denti: «Situazione disperata e
disperante».

Il colmo si è raggiunto quando un critico, di cui non faccio
ovviamente il nome, che stava come me tra il pubblico, ha accennato
all’antologia Pianeta Italia come a «un’emerita schifezza».

Un po’ di rivincita l’ho avuta solo durante l’ultima relazione della
serata, quella di Vegetti sui dati relativi al numero di autori e di opere
di SF italiani pubblicate dagli anni ’60-70 fino al ’90. Quando Vegetti
ha parlato dell’incremento di autori esordienti da lui registrato negli
ultimi anni, gli ho chiesto di esplicitare la fonte di questi dati, cioè a
quale casa editrice fosse da ascrivere il suddetto aumento di giovani
scrittori esordienti. A questo punto Vegetti ha dichiarato (mi è
sembrato con un certo sforzo, ma potrei sbagliarmi) che l’incremento
era da ascrivere alle pubblicazioni della Perseo, Nova e Futuro Europa.

Quando la conferenza si è chiusa, mi è sorto spontaneo un dubbio:
perché non era presente nessuno della Perseo? Credo che la presenza
tua, o quella di Carducci, avrebbero senz’altro contribuito a fare
maggiore chiarezza sul tema «SF italiana», ed avrebbero senz’altro
impedito che si dicessero tante menzogne ipocrite.

(lettera firmata) Napoli



* Due precisazioni: Urania ha cambiato canale di premiazione, ma
ha mantenuto il premio per il romanzo italiano, quest’anno vinto da
Virginio Marafante; secondo, avevo ricevuto un cortese invito a
partecipare dall’amico Viviani, organizzatore della tavola rotonda, ma
in quel periodo ero all’estero. Questo mi ha impedito tra l’altro di
avere conflitti di coscienza nel decidere se venire o no a Napoli, come
mi accade sempre quando vengo invitato a dibattiti, tavole rotonde,
Conventions e varie delicatessen che ho visto nascere quasi trent’anni
fa ma che esasperantemente propongono gli stessi luoghi comuni, le
stesse battute, solo con protagonisti di volta in volta diversi. È un
discorso difficile e di fondo, perché se da un lato io sono convinto che
gli assenti abbiano sempre torto, dall’altro per essere considerati
assenti si deve presupporre che ci sia «qualcosa» cui partecipare; e,
soprattutto, il desiderio di confrontare pareri, punti di vista, posizioni,
in modo che sia utile e possa cambiare qualcosa. Non sempre nelle
circostanze «pubbliche» del cosiddetto fandom italiano si avverte
questa atmosfera. Tutto il resto, ovviamente, fa parte di un certo
stato di cose che sarebbe troppo lungo analizzare qui: e in fondo certe
stupidaggini non toccano minimamente la fantascienza, italiana o
europea che sia, ma solo la credibilità e il buon gusto di chi le va
dicendo.

Caro Ugo,
finalmente ho ricevuto il secondo volume della Storia della

Fantascienza, e non posso che unirmi agli amici che l’hanno visto in
casa mia (e che si sono affrettati a procurarselo) nell’elogiare un
lavoro monumentale e unico al mondo. Non so se tutti i lettori italiani
si rendano veramente conto della fortuna che hanno, e cioè quella di
avere un gruppo come la Perseo che sta realizzando cose eccelse, che
anche chi segue regolarmente le pubblicazioni straniere come me
deve rendersi conto che nessuno ha mai ideato o tentato in nessuna
parte del globo. Complimenti e avanti così.

Giacomo ZUCCHINI Milano



* Troppo onore, come sempre. Lo ripeto: aspettiamo almeno la
conclusione del 1991 e poi faremo un primo bilancio del nostro lavoro.

Caro Malaguti,
la mia risposta al referendum annuale non poteva essere che un

giudizio «molto positivo» per l’annata 1990, che ha visto la
pubblicazione finalmente regolare delle due riviste, la realizzazione di
un servizio d’informazione prezioso per i lettori, la pubblicazione di
alcuni libri davvero stimolanti (in particolare Il pianeta di Dio di Ian
Watson) e, gioiellino finale — anche se arrivato con un mese di ritardo
sulle attese — il secondo volume della Storia della Fantascienza.
Avevo già apprezzato il primo volume edito dalla Libra, ma questo
secondo volume supera tutte le attese. Non ho mai visto tanti romanzi
e racconti di altissimo valore e ben tradotti riuniti insieme, né ero mai
riuscito, pur leggendo tante antologie e antologiuzze sull’argomento,
ad avere un quadro così completo, preciso e chiaro della storia di
quattro anni che hanno creato la fantascienza, e dei suoi protagonisti.
Preziosa inoltre la documentazione sulle diverse verità nel caso
Gernsback. Complimenti anche qui per non essere caduti
nell’agiografia ma nell’aver fornito materiale prezioso e inedito.
Complimenti a te, a Luigi Cozzi, ad Allison e a tutti coloro che hanno
realizzato quest’opera.

Salvatore MANNINO Palermo

* Quest’anno usciranno altri due volumi della Storia, quello
dedicato agli anni di Giorgio Monicelli (tra il 1952 e il 1957) in Italia —
eh sì, c’è una storia importante da raccontare anche sul nostro paese!
— e quello dedicato agli anni tra il 1930 e il 1934 in America. Mi
auguro soprattutto una cosa: che mano a mano che queste opere
vedranno la luce, anche gli operatori del settore ne approfittino per
smetterla con gli errori e la disinformazione che spesso ammanniscono
ai loro lettori.

Caro Ugo,



malgrado le tue continue riserve, non posso fare a meno di unirmi
al coro di entusiasmo che, a quanto pare, sta serpeggiando nelle fila
dei lettori e amici della Perseo. Quanto sta realizzando il tuo gruppo,
sul palcoscenico editoriale e dietro le quinte, sta prendendo sempre di
più corpo e sostanza. È quasi con commozione che un vecchio
appassionato come me assiste alla realizzazione di sogni che tutti
sentenziavano come impossibili: a esempio il discorso sulla
fantascienza non angloamericana, che ancora stento a credere possa
essere portato avanti con tanto rigore e coerenza e qualità, e la Storia
della Fantascienza, un’opera che rappresenta un punto fermo appunto
nella storia di questa letteratura, e che mi auguro possa occupare un
intero scaffale della mia biblioteca.

Gradirei adesso che tutti coloro che hanno accolto il vostro
programma editoriale, all’inizio, con diffidenza, scetticismo e sberleffi,
avessero la decenza di farsi avanti e chiedere scusa per avere dubitato
della serietà di un gruppo di persone — il vostro — che per tre volte
almeno ha cambiato e maturato l’editoria di fantascienza in Italia, con
Galassia e lo SFBC prima, con la Libra poi, e adesso con la Perseo.
Realizzare un miracolo tra mille difficoltà può essere fortuna; ripeterlo
e ingigantirlo tra difficoltà ancora maggiori può essere un buon fiuto
per le circostanze; ricrearlo e migliorarlo in una situazione che pareva
cristallizzata e immutabile è davvero un po’ troppo per non ammettere
che di abilità, intelligenza e capacità si tratta. Un minimo di decenza,
lo ripeto, dovrebbe produrre una pioggia di lettere di scuse da parte di
quelli che hanno ostacolato invece che favorire un’impresa onesta,
pulita e grande.

Vittorio MARCHIORI Roma

* Se devo essere sincero, anch’io dovrei scusarmi con me stesso,
perché decine di volte, nei primi anni, sono stato il primo a dubitare di
potercela fare. Ho avuto una società editrice meravigliosa alle mie
spalle, la migliore, numericamente e qualitativamente, che io abbia
mai incontrato in un trentennio di attività; e ho avuto pochi amici, ma
sinceri e decisi, che hanno fatto più di quanto ci si potesse aspettare
da loro. Peccato che tanti siano rimasti alla finestra fino a ora:



avremmo potuto fare prima e meglio. Ma come ho scritto l’altra volta,
non è mai tardi: per portare avanti il nostro lavoro, adesso, e
realizzare i progetti davvero enormi che stanno prendendo corpo,
occorre un numero sempre maggiore di lettori, e soprattutto occorre
aumentare ancora le vendite di tutte le nostre pubblicazioni. L’ho
detto e lo ripeto: ogni copia di ogni pubblicazione venduta è un passo
avanti sulla strada di questa meravigliosa avventura. Tutti sono capaci
di andare sul sicuro e scegliere solo «un» titolo desiderato da anni;
confrontarsi con tutte le nostre proposte è il modo sicuro per
partecipare a questo dialogo e contribuire a renderlo più ricco di voci e
di mezzi.

Caro Malaguti,
ho notato che ultimamente sono scomparse o quasi da Nova Sf* le

lettere di polemica e critica stupida e violenta che precedentemente
apparivano. Sinceramente io non ne ho mai condiviso la
pubblicazione, perché dire cose senza senso spacciandole per
profonde verità epocali è il sogno di tutti i grafomani del nostro
industrioso Paese, e pubblicare queste elucubrazioni è un modo per
incoraggiare il malvezzo nazionale che porta a criticare per partito
preso ciò che non piace, senza esporre ragioni valide e senza rendersi
conto di cadere nel ridicolo come è avvenuto per alcune lettere
apparse sulle colonne della Posta. Posso augurarmi che per l’avvenire
queste colonne si occupino di discussioni costruttive e civili, e non di
sputasentenze che, non amando un determinato autore, lo bollano di
ogni peccato come se il loro gusto fosse il supremo metodo critico da
applicare? Scusa lo sfogo e grazie.

Bruno TIRELLI Genova

* Non sono assolutamente d’accordo con te, e anzi sono più che
mai deciso a dare sempre la precedenza alle lettere di critica, per
quanto dure possano essere, rispetto a quelle di elogi. Il fatto che
adesso non ne arrivino è puramente episodico: soprattutto chi critica
per partito preso, vedrai, troverà qualche appiglio cui aggrapparsi
(come sta facendo certo fandom che, non avendo argomenti da



sollevare, se la sta prendendo con le recensioni del povero Tucci,
colpevole forse di essere persona di cultura, ironico e garbato, e di
voler introdurre la critica vera nella fantascienza, cioè quella critica
che dice le cose senza curarsi delle geopolitiche). Io credo che chi
scrive a una rivista faccia un atto deliberatamente critico, e che quindi
le sue argomentazioni debbano essere trascritte e offerte alla
considerazione di tutti. Se poi, come è accaduto, qualcuno si lamenta
del fatto che le sue «critiche» non erano intese per la pubblicazione,
tanto peggio: ogni lettera che giunge alla rivista può essere
pubblicata. Se una persona si vergogna di esporre pubblicamente ciò
che invece scrive agli interessati, evidentemente è in malafede, perché
vuole solo arrecare disturbo ma non ha la faccia di esporsi al libero
giudizio di tutti. Credo che la pubblicazione integrale di ogni
argomento sia un necessario passo per maturare il confronto e
togliere certi italici malvezzi di sorrisi pubblici e pugnalate alle spalle
che hanno fatto molto male soprattutto a chi lavora seriamente e
vuole costruire. Se poi una critica è giusta, anche se non condivisa da
tutti, è giusto sollevare l’argomento e discuterne.

*** Sempre a questo proposito, e per concludere (ma le lettere
sarebbero ancora tante!) vorrei ricordare una cosa: nessuna rivista,
mai, è stata così libera e aperta a ogni apporto come Nova Sf*. Chi
dissente dalle valutazioni dei collaboratori, che sono molti e di correnti
diverse e spesso discutono fieramente tra loro, non ha da far altro che
scrivere le sue argomentazioni, come lettera se d’importanza
episodica, come articolo se di natura più complessa e articolata, e
farle conoscere a qualche migliaio di lettori attenti che sicuramente le
accetteranno se valide e motivate. Dico questo perché in piccoli e
circoscritti ambienti cominciano già a circolare mugugni, lamentele e
permalosità nei confronti di Nova Sf*. Se pubblichiamo dati o
informazioni che non rispondono al vero, ci si dimostri il contrario e ne
prenderemo atto con il dovuto rilievo; se non si condivide un’opinione
o un parere o si desiderano altre strategie editoriali, lo si dica, e se
queste cose sono motivate e giuste, non ci sono preclusioni affinché
ciascuno dei collaboratori della Perseo ne prenda atto e agisca di



conseguenza. Se ci sono critici validi con idee da proporre, la
smettano di lamentarsi su fogli diffusi in dieci esemplari che non
esistono spazi critici e facciano qualcosa di serio che possa aprire
nuovi argomenti, nuovi canali di dibattito col pubblico. Si abbia in
pratica il coraggio di partecipare a un dibattito che è ampio e
articolato e nel quale c’è veramente spazio per tutti coloro che hanno
idee e le sanno motivare. Uno spazio simile, senza alcuna preclusione
e senza alcuna remora di amicizie, parrocchie, gruppi di potere più o
meno occulto, e con una simile diffusione, in Italia non c’è mai stato.
Scrittori, operatori, critici e colleghi non ci mandino il guanto di sfida
se osiamo sfuggire alla regola del «tutto va ben, madama la
marchesa», e abbiamo portato un’aura d’informazione aperta, sincera,
matura nel nostro ambiente. Le loro ragioni, se ci sono, possono
essere espresse su queste colonne in piena e completa libertà. In caso
contrario, dovremo presumere che critiche, pettegolezzi e lamentele
sono gli unici argomenti in mano a chi ha paura o vuole nascondere le
cose vere e importanti per chissà quali scopi. Soprattutto, smettiamola
col malvezzo di certe lettere assurde, minacciose o insultanti per
questo o quel collaboratore, inviate dietro il comodo paravento del
«riservato» o «si prega di non pubblicare». Qui non c’è da screditare o
far licenziare nessuno: ogni collaboratore è libero, autonomo,
indipendente, e risponde sempre in prima persona di ciò che scrive o
afferma. Se c’è qualcosa da discutere, abbiano il coraggio certi nostri
interlocutori di farlo prima di tutto, correttamente, con l’interessato; e
poi con la rivista e con tutti quelli che ne fanno parte, primi tra tutti i
lettori che hanno sempre e comunque il diritto di sapere e conoscere.
Mi auguro di non dover più dire cose tanto ovvie da apparire
superflue: siccome a parole tutti hanno sempre sognato spazi liberi,
importanti e aperti a ogni confronto, mi sembra ovvio che adesso che
ci sono sarebbe stupido non approffittarne. E per tutti, arrivederci tra
poche settimane al prossimo numero.

UGO MALAGUTI



1)
= bancarellisti di vecchie stampe e libri usati.

(N.d.T.)  ↵



2)
Diamela = gelsomino d’Arabia; Feuerstadt = città di

fuoco. (N.d.T.).  ↵



3)
Gioco di parole fra «war» = «guerra» e «whore» =

«prostituta» che si pronunciano in inglese quasi allo
stesso modo (n.d.t.).  ↵



4)
Un curioso nome, Conchiglia(**), poco confacente

alla città principale di Indica! Posta quasi al centro del
continente, accanto ad alcuni laghi d’acqua dolce; e
almeno a millecinquecento miglia di distanza dalla più
vicina parte dell’Oceano Africano. Ma, ecco, questa è la
saggezza dei Dormienti… 

(**) «Seashells» nell’originale. Nell’arcipelago delle
Seychelles, nell’Oceano Indiano al largo delle coste
africane, esiste un gioco di parole ad uso turistico
basato sull’assonanza Seashells-Seychelles, che si
pronunciano allo stesso modo. (N.d.t.).  ↵



5)
Il noto fisico Ernest Mach (1838-1916) credeva che

gli scienziati dovessero escludere gli elementi non
percepiti dai sensi nell’ottenimento dei loro risultati.  ↵



6)
Il Mastino dei Baskerville.  ↵



7)
La società Astronomica del Pacifico premia

annualmente con una medaglia d’oro ogni scopritore di
una cometa inattesa. Ironicamente, la S.A.P. esaurì i
fondi per le medaglie d’oro il mese in cui Bob scoprì la
Cometa Dagny.  ↵



8)
La Cometa Wilson-Harrington del 1949 ha un

periodo di 2,31 anni, ma è stata osservata durante
un’apparizione soltanto e la sua orbita non è stata ben
determinata.  ↵



9)
Prendono il nome da Sir Joseph Wilson Swan (1828-

1914), il quale per primo descrisse questa serie di
bande dal viola al rosso. La natura della molecola
emittente rimase per lungo tempo in dubbio.  ↵



10)
Un osservatore alla stazione metereologica di

Kodaikanal, India, registrò un perielio o alone solare
insolitamente vivido.  ↵



11)
Bob, nel suo confuso stato mentale, aveva ignorato

le lievi deviazioni dovute alla relatività generale.  ↵
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