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Brant Kittinger non sentì squillare l'allarme. Veramente, fu soltanto quando un colpo ovattato ebbe scosso il suo osservatorio in caduta libera che egli sollevò lo sguardo dall'interferometro, improvvisamente conscio dell'accaduto. Poi, lo squillo della campana d'allarme penetrò nella sua consapevolezza. 
Brant era un astronomo, non uno spaziale, ma sapeva che la campana poteva significare soltanto l'arrivo di un'altra nave nelle vicinanze. La campana non avrebbe suonato per un meteorite  - che avrebbe trapassato l'osservatorio, tornando a perdersi nell'infinito, senza neppure dare tempo all'allarme di attivarsi  - e soltanto una nave nelle vicinanze avrebbe potuto far scattare i sensori. Anzi, nelle immediate vicinanze. 
Un secondo colpo ammortizzato gli disse appunto quant'era vicina. Il raschiare che seguì, quando l'altro vascello scivolò lungo il fianco del suo, scacciò definitivamente dal suo cervello le nebbie dell'alta matematica. Lasciò cadere la matita e si raddrizzò. 
Il primo pensiero fu che il suo anno in orbita intorno al nuovo pianeta transplutoniano fosse finito, e che il rimorchiatore dell'Istituto fosse arrivato per trainarlo a casa, col telescopio e tutto. Un'occhiata all'orologio a tutta prima lo rassicurò, poi lo lasciò ancora più perplesso. Doveva passare ancora quattro mesi lassù. 
Naturalmente nessun vascello mercantile avrebbe potuto spingersi così lontano dai pianeti interni. E gli incrociatori della polizia delle Nazioni Unite non si allontanavano tanto dalle linee commerciali. Inoltre, sarebbe stato impossibile per chiunque scoprire l'osservatorio orbitale di Brant per caso. 
Brant si sistemò meglio gli occhiali sul naso, e scivolò goffamente, rinculando, fuori dalla camera del fuoco principale, e poi giù, lungo la rete alla parete, fino al banco dei controlli al livello inferiore. Una rapida occhiata al quadro dei comandi rivelò che c'era un campo magnetico d'una certa intensità, là vicino, un campo che non apparteneva all'invisibile gigante gassoso che ruotava a mezzo milione di miglia di distanza. La nave sconosciuta si era rinserrata a lui magneticamente; era una nave di vecchio modello, allora, poiché quella tecnica d'ormeggio era stata scartata già da alcuni anni, poiché era troppo brusca per strumenti tanto delicati. E l'intensità del campo significava una nave molto grossa. 
Troppo grossa. L'unica nave di quell'epoca che potesse montare generatori di quel tipo, da quanto Brant poteva ricordare, era l'Astrid, della Fondazione Cibernetica. Brant ricordava bene il rammaricato annuncio della Fondazione secondo il quale Murray Bennett aveva distrutto se stesso e l'Astrid piuttosto che consegnare la nave a qualche squadra d'ispezione delle Nazioni Unite. Era accaduto soltanto otto anni prima. Soltanto uno scandalo in più... 
Ma allora, chi poteva essere? 
Accese la radio. Non ne uscì nulla. Era un semplice apparecchio a transistor, regolato sulla frequenza dell'Istituto, e poiché la nave là fuori non apparteneva all'Istituto, lui si era aspettato quel silenzio. 
Naturalmente egli aveva anche un fotofono, ma era stato concepito per comunicazioni a distanza, non per sussurri guancia a guancia. Soprappensiero, disinnescò infine la campana dell'allarme. Subito un altro suono giunse alle sue orecchie: un lieve, ritmico battito sullo scafo dell'osservatorio. Qualcuno voleva entrare. 
Brant non riuscì a pensare a nessuna ragione per rifiutare l'accesso, salvo per un vago e del tutto irragionevole interrogarsi se l'estraneo fosse o no un amico. Lui non aveva nemici, e l'idea che qualche fuorilegge fosse interessato al suo osservatorio era ridicola. Malgrado ciò, c'era qualcosa d'inquietante in quella nave anonima, là fuori, appena oltre le sue paratie. 
Il lieve battito cessò. Ma ricominciò quasi subito, a un ritmo meccanico, insistente. Per un attimo Brant si chiese se avrebbe dovuto o no cercare di staccarsi servendosi dei pochi razzi di manovra dell'osservatorio, ma anche se fosse riuscito a vincere una lotta così ineguale, avrebbe scagliato l'osservatorio fuori dalla sua orbita dove l'Istituto si aspettava di trovarlo, e lui non era abbastanza esperto come astronauta per farvelo ritornare di nuovo. 
Tap, tap. Tap, tap. 
- E va bene -, disse, irritato. Pigiò il pulsante che mise in funzione la camera di equilibrio. Il battito cessò. Lasciò il portello esterno aperto per un tempo più che sufficiente perché chiunque potesse entrarvi, poi schiacciò l'altro pulsante che invertiva il procedimento: ma non accadde nulla. 
Dopo quella che gli parve una lunga attesa, schiacciò nuovamente il pulsante. Stavolta, il portello esterno si chiuse, le pompe riempirono d'aria la camera, il portello interno si spalancò. Ma non ne uscì aleggiando nessun fantasma; non c'era assolutamente nessuno, nella camera di equilibrio. 
Tap, tap. Tap, tap. 
Con fare distratto, si pulì gli occhiali sulla manica. Se quelli non volevano entrare nell'osservatorio, allora stavano aspettando che uscisse lui. Era senz'altro possibile: malgrado il telescopio avesse una messa a fuoco Coudé che gli consentiva di lavorare, per la maggior parte del tempo, nell'atmosfera della nave, di tanto in tanto era necessario che lui svuotasse la cupola, e a questo scopo disponeva di una tuta spaziale. Ma non si era mai avventurato, indossandola, fuori dello scafo, e l'idea di farlo adesso lo allarmava. Brant non era affatto uno spaziale. 
Dannazione a loro. Si ricacciò gli occhiali alla sommità del naso e diede un'altra occhiata alla camera di equilibrio vuota. Era più che mai vuota, ma il portello esterno adesso si stava aprendo molto lentamente... 
Uno spaziale avrebbe saputo di essere già morto, ma le reazioni di Brant non furono altrettanto rapide. La sua prima mossa fu quella di tentare di chiudere il portello interno, bloccandolo con la pura forza dei muscoli, ma questo non ne volle sapere. Allora si aggrappò al più vicino sostegno, aspettando che l'aria irrompesse fuori dell'osservatorio, e la sua vita con essa. 
Il portello esterno della camera di equilibrio continuò ad aprirsi, imperturbabile, e continuò a non esserci nessun precipitarsi fuori dell'aria... soltanto il lieve, inafferrabile esalare d'un odore, come se l'aria di Brant si stesse mescolando con quella di qualcun altro. Quando tutti e due i portelli della camera di equilibrio furono completamente spalancati, l'uno di fronte all'altro, Brant si trovò a guardare dentro un tubo flessibile a tenuta stagna, come quelli che aveva visto un tempo usati per trasferire piccoli carichi da una nave a una delle molte stazioni spaziali della Terra. Esso collegava la camera di equilibrio dell'osservatorio con quella della nave. All'altra estremità del tubo brillavano gialle, con l'inequivocabile, tetro splendore dei filamenti incandescenti, delle lampade. 
Quella era una vecchia nave, non c'era dubbio. 
Tap. Tap. 
- Vai all'inferno -, esclamò. S'incamminò dentro il tubo, che si fletté, sinuoso, seguendo l'avanzare del suo corpo attraverso quell'aria nuovamente immobile. Giunto davanti alla camera di equilibrio della nave sconosciuta, indugiò, guardandosi le spalle. Non fu molto sorpreso, quando vide il portello esterno della camera d'equilibrio dell'osservatorio chiudersi lentamente. Poi la camera d'equilibrio della nave si ridestò, e lui con un balzo scivolò oltre la stretta fessura che si era aperta. 
Davanti a lui si apriva uno spoglio corridoio metallico. Mentre stava guardando, la prima lampadina, sopra di lui, ammiccò e si spense. Poi toccò alla seconda. Quindi alla terza. Quando la quarta si spense, la prima si riaccese, cosicché adesso c'era una chiazza d'ombra ben definita che si allontanava lentamente da lui lungo il corridoio. Era ovvio che in questo modo gli veniva chiesto di avanzare lungo il corridoio, seguendo le lampadine che via via si spegnevano. 
Non aveva altra scelta, adesso che era arrivato a quel punto. Seguì le luci ammiccanti. 
La pista conduceva direttamente alla cabina di comando della nave. Ma anche lì non c'era nessuno. 
Tutto, lì, era oppressivamente silenzioso. Lui riusciva a sentire il sommesso ronzio dei generatori  - un rumore più intenso, però, di quanto ne avesse mai udito a bordo dell'osservatorio  - ma nessuna nave avrebbe dovuto essere così silenziosa. Avrebbero dovuto udirsi voci umane, per quanto smorzate, il cicalare dei sistemi di comunicazione, i tonfi delle suole di metallo. Qualcuno avrebbe dovuto far funzionare l'intera nave, non soltanto le camere d'equilibrio, ma i motori... e i computer. L'osservatorio era soltanto una chiatta spaziale, e non aveva bisogno di nessun equipaggio, salvo Brant, ma una vera nave doveva esser fatta funzionare. 
Brant ispezionò quello scomparto di nudo metallo, valutando l'età apparente dell'equipaggiamento. La maggior parte dei comandi erano manuali, ma non c'erano mani per azionarli. 
Una nave fantasma, nel vero senso della parola. 
- D'accordo -, disse lui, e la sua voce echeggiò intensa in quel vuoto, - uscite fuori. Mi volevate qui... perché vi nascondete, adesso? - 
Subito, si udì un suono in quell'aria chiusa, immobile, un sottile sospiro elettrico. Poi una voce piatta chiese: - Lei è Brant Kittinger? - 
- Certamente -, disse Brant, girandosi inutilmente alla ricerca della fonte della voce. - Lei sa chi sono. Non può avermi trovato per caso. Vuole venire fuori? Non ho tempo per i giochetti -. 
- Non sto giocando -, replicò, calma, la voce, - e non posso venir fuori, dal momento che non mi sto nascondendo. Io non posso vederla; dovevo sentire la sua voce prima di poter avere la certezza che fosse lei- 
- Perché? - 
- Perché non posso vedere all'interno dello scafo. Ho potuto trovare il suo osservatorio orbitale con relativa facilità, ma fino a quando non l'ho sentita parlare non potevo esser sicuro che a bordo ci fosse lei. Adesso lo so -. 
- Va bene -, fece Brant, sospettoso, - ma non riesco ancora a capire perché si nasconda. Dove si trova? - 
- Proprio qui -, disse la voce, - tutt'attorno a lei -. 
Brant guardò da ogni parte intorno a sé. Cominciò a sentire un brivido alla base del cranio. 
- Che razza di sciocchezza è questa? - esclamò. 
- Lei non vede ciò che sta guardando, Brant. Perché lei mi guarda, non importa da che parte rivolga gli occhi. Io sono la nave -. 
- Oh -, mormorò Brant, - allora è così. Lei è una delle navi di Bennett guidata dal computer. Per caso, lei è l'Astrid, nonostante tutto? - 
- Questa è l'Astrid -, disse la voce, - ma lei non ha capito ciò che intendo. Io sono anche Murray Bennett - 
Brant restò a bocca spalancata: - Ma dov'è... dove si trova? - chiese, dopo un po'. 
- Qui -, insisté la voce con impazienza, - io sono l'Astrid. E sono anche Murray Bennett. Bennett è morto, perciò non può entrare in cabina comando e stringerle la mano. Adesso io sono Murray Bennett; mi ricordo assai bene di lei, Brant. Ho bisogno del suo aiuto, perciò l'ho cercata. Non sono tanto Murray Bennett quanto vorrei essere -. 
Brant si lasciò cadere sul sedile del pilota. 
- Lei è un computer -, esclamò, scosso. - Non è così? - 
- Lo è, e non lo è. Nessun computer può riprodurre alla perfezione il funzionamento d'un cervello umano. Io ho cercato d'introdurre degli autentici meccanismi neurali umani nei computer, specificamente per pilotare le astronavi, e sono stato dichiarato fuorilegge per questo. Credo di essere stato trattato ingiustamente. È stata necessaria un'incredibile abilità chirurgica per realizzare le centinaia di collegamenti sinaptici indispensabili... e prima ancora che avessi compiuto metà del mio lavoro, le Nazioni Unite decisero che quanto stavo facendo era una vivisezione umana. Mi dichiararono fuorilegge, e là Fondazione decretò che dovevo autodistruggermi. Che cosa potevo fare? Mi autodistrussi. Trasferii la maggior parte del mio sistema nervoso dentro i computer della Astrid, servendomi di assistenti drogati sotto controllo telepatico, e affidandomi ai computer, nella fase finale, per saldare le ultime connessioni. Mai prima di allora era esistita una simile chirurgia, e fui io a crearla. Funzionò. Adesso io sono l'Astrid, e anche Murray Bennett... anche se Bennett è morto -. 
Brant strinse le mani, con cautela, sul bordo del quadro dei comandi. - E ciò, a che cosa le è servito? - chiese. 
- Ha dimostrato che avevo ragione. Io stavo tentando di costruire una nave quasi vivente. Ho dovuto integrarvi parte di me stesso per riuscirci... dal momento che mi avevano dichiarato fuorilegge per impedirmi di usare un qualsiasi altro essere umano per procurarmi le parti che mi occorrevano. Ma qui, c'è l'Astrid, quasi viva... almeno quanto potevo esistere. Io sono immune, per così dire, a una nave spaziale "morta"  - un incrociatore delle Nazioni Unite, ad esempio  - come lei potrebbe esserlo a una carriola infuriata. I miei riflessi sono veloci quanto quelli umani. Percepisco le cose direttamente, non attraverso strumenti. Faccio volare me stesso: sono colui che cercavo di essere... la nave che pensa quasi da sola -. 
- Continua a dire "quasi" -, osservò Brant. 
- È per questo che sono venuto da lei -, proseguì la voce. - Non ho abbastanza di Murray Bennett, qui con me, per sapere ciò che devo fare come passo successivo. Lei mi conosceva bene. Stavo forse tentando di usare sempre più i cervelli umani e sempre meno i meccanismi dei computer? Mi sembra che stessi tentando di far proprio questo. Posso procurarmi i cervelli con facilità, proprio come mi sono procurato lei. Il sistema solare è pieno d'individui isolati a bordo di naviosservatorio, che potrebbero essere prelevati da esse e incorporati in macchine efficienti come l'Astrid. Ma... non so. Sembra che io abbia perduto la mia creatività. Ho una base dove dispongo di altre navi con perfezionatissimi computer a bordo, e disponendo di qualche persona da usare come cavie potrei fare di esse delle navi ancora migliori della Astrid. Ma è questo che voglio fare? È questo che mi ero proposto di fare? Non lo so più, Brant. Mi consigli lei -. 
Quella macchina dal cervello umano sarebbe stata commovente se non fosse stata così tremendamente uguale a ciò che era Bennett. La combinazione dei due era quanto di più orribile... 
Brant si riscosse: - Lei ha dato una ben misera prova delle sue capacità di pensare, Bennett -, dichiarò. - Mi ha lasciato penetrare nel suo cervello senza pensare al pericolo cui si esponeva. Che cosa m'impedisce, adesso, di piazzarmi ai suoi comandi manuali e di pilotarla fino alla più vicina stazione delle Nazioni Unite?- 
- Lei non sa pilotare una nave -. 
- Come fa a saperlo? - 
- Una semplice valutazione. Comunque, le difese non mi mancano certo. Che cosa può impedirmi di far sì che lei si tagli la gola da solo? La risposta è la stessa. Lei ha il controllo del suo corpo, io ho il controllo del mio. Il mio corpo è l'Astrid. I comandi sono inutili, a meno che io non li attivi. I nervi attraverso i quali io posso attivarli sono foderati di eccellente acciaio. L'unico modo in cui lei potrebbe interrompere i miei comandi sarebbe quello di distruggere qualcosa di essenziale al funzionamento della nave. Questo, in un certo senso, significherebbe uccidermi, così come distruggere il suo cuore o i suoi polmoni significherebbe uccidere lei. Ma questo sarebbe inutile, poiché allora lei non potrebbe pilotare la nave più di quanto potrei pilotarla io. E se lei riparasse il guasto, la nave verrebbe... be', resuscitata -. 
La voce zittì per un attimo. Poi aggiunse, in tono sbrigativo: - Comunque, sono in grado di difendermi -. 
Brant non rispose. Aveva socchiuso gli occhi, riducendoli a due sottili fessure, come quando si dedicava a qualche difficile problema, come ad esempio la trasformazione di Milne. 
- Io non dormo mai -, proseguì la voce, - ma la maggior parte della mia navigazione e del mio pilotaggio vengono eseguiti da un dispositivo automatico, senza che ciò richieda la mia attenzione consapevole. È lo stesso, vecchio autopilota Nelson che si trovava originariamente a bordo dell'Astrid, però, per cui lo tengo sotto stretto controllo. Se lei dovesse toccare i comandi mentre l'autopilota è in funzione, questo si spegnerebbe da solo e io riprenderei direttamente il comando -. 
Brant fu sorpreso, e istintivamente disgustato, da quel continuo flusso d'informazioni non richieste. Era un indizio brutale e appariscente di quanto grande fosse la presenza del computer in quell'intelligenza che chiamava se stessa Murray Bennett. Rispondeva alle domande, infatti, quasi con l'incurante ricchezza di dettagli di un selettore di biblioteca pubblica... e Brant non aveva a disposizione pulsanti da pigiare con la scritta "Basta". 
- Ha intenzione di rispondere alla mia domanda? - disse improvvisamente la voce. 
- Sì -, disse Brant, - io la consiglio di consegnarsi alle autorità. L'Astrid dimostra che la sua argomentazione era corretta... ma dimostra anche che la sua ricerca era un vicolo cieco. Non serve che lei proceda alla costruzione di altre Astrid: lei stesso è consapevole di essere adesso incapace di migliorare il modello -. 
- Questo è contrario a ciò che ho registrato in me -, replicò la voce. - Il mio scopo supremo, come uomo, era costruire macchine come questa. Io non posso accettare la sua risposta: essa è in conflitto con la mia direttiva primaria. Per favore, segua le luci fino al suo alloggio -. 
- Che cosa ha intenzione di fare di me? - 
- Portarla alla mia base -. 
- Per che cosa? - chiese Brant. 
- Come scorta di organi umani -, spiegò la voce. - Per favore, segua le luci, altrimenti dovrò usare la forza-. 
Brant seguì le luci. Quando entrò nella cabina fino alla quale esse l'avevano guidato, una figura arruffata balzò su da una delle due cuccette. Brant balzò indietro, allarmato. La figura produsse una risatina forzata ed esibì un frammento di gallone dorato sulla sua manica. 
- Non sono così orribile come sembro -, disse. - Tenente Powell della nave di pattuglia Iapetus, Nazioni Unite, al suo servizio -. 
- Io sono Brant Kittinger, astrofisico dell'Istituto planetario. Non c'è dubbio che lei sia un po' malandato. Si è accapigliato con Bennett? - 
- È questo il suo nome? - Il poliziotto delle Nazioni Unite annuì, tetro. - Sì, e c'è un numero incredibile di armi montate su questa vecchia tinozza. Io l'ho sfidata, e questa ha fatto a pezzi la mia nave prima ancora che potessi sollevare una mano. Sono riuscito a infilare la tuta spaziale appena in tempo... e ora comincio a desiderare di non averlo fatto -. 
- Non la biasimo. Sa già per che cosa ha in mente di usarci, immagino -. 
- Sì -, annuì il poliziotto. - Sembra provar piacere nel vantarsi dei suoi successi... Dio sa se non sono stupefacenti, anche se soltanto la metà di quanto dice è vero! - 
- È tutto vero -, disse Brant, - è essenzialmente una macchina, sa, e come tale dubito che possa mentire -. 
Powell parve sorpreso: - Questo rende la cosa ancora peggiore. Ho cercato una via di scampo... - 
Brant sollevò una mano di scatto, e con l'altra si frugò nelle tasche, alla ricerca d'una matita: - Se ha trovato qualcosa lo scriva, non ne parli. Credo che possa sentirci. Non è così, Bennett? - 
- Sì -, disse la voce nell'aria. Powell sussultò. - Il mio udito si estende per tutta la nave -. 
Vi fu di nuovo silenzio. Powell, tetro come la morte, scribacchiò qualcosa su un vecchio modulo spiegazzato delle Nazioni Unite: 
Non ha importanza. Non sono riuscito a immaginare niente. 
Dov'è il computer principale? scrisse Brant. È lì che devono trovarsi i residui della sua personalità. 
Dì sotto. Non c'è una sola possibilità di arrivarci senza un disintegratore. Dev'esserci una corazzatura di almeno quindici centimetri tutt'intorno. E lo stesso vale per il comando dei circuiti nervosi. 
Rimasero seduti nella cuccetta più bassa, impotenti. Brant masticava la matita. - Quant'è lontana da qui la sua base? - chiese, dopo qualche tempo. 
- Dove ci troviamo, adesso? - 
- In orbita intorno al nuovo pianeta del sistema solare -. 
Powell fischiò. - In questo caso la sua base non può trovarsi a più di tre giorni di distanza. Io sono salito a bordo subito fuori Titano, e da allora non ha mai fatto tappa alla sua base. Il propellente non durerà ancora a lungo. Conosco molto bene questo tipo di nave. E da quanto ho visto, i propulsori non sono stati modificati - 
- Uh -, fece Brant, - questo quadra. Se Bennett in persona non ha mai avuto modo di modificare la propulsione, questo surrogato di Bennett che abbiamo qui non avrà avuto neppure lui modo di farlo -. Trovò più facile ignorare la presenza dell'ascoltatore mentre parlava; controllare continuamente le sue parole con Bennett in mente era troppo arduo per i suoi nervi. - Questo ci dà tre giorni per uscirne, allora. O anche meno -. 
Per una ventina di minuti Brant non disse altro, mentre il poliziotto delle Nazioni Unite se ne stava lì, sulle spine, fissando speranzoso il suo viso. Alla fine l'astronomo tornò a raccogliere il pezzo di carta. 
Saprebbe pilotare questa nave? chiese. 
Il poliziotto annuì e scribacchiò: Perché? 
Senza rispondere, Brant si ridistese sulla cuccetta, girandosi sul fianco in modo che il suo viso fosse rivolto verso il centro della cabina, piegò le ginocchia e poi lanciò avanti entrambi i piedi che sbatterono con forza contro lo scafo; le borchie magnetiche delle sue scarpe lasciarono delle lucenti cicatrici sul metallo. Il contraccolpo lo mandò a volare come un goffo uccello attraverso la cabina. 
- Perché l'ha fatto? - chiesero simultaneamente Powell e la voce nell'aria. Il tono del loro catturatore era leggermente incuriosito ma non allarmato. 
Brant aveva già preparato la risposta: - Fa parte di una domanda che mi ero posto -, spiegò. Si arrestò contro la parete opposta e si contorse per riportare i suoi piedi sul ponte. - Sa dirmi che cosa ho fatto adesso, Bennett? - 
- Ebbene, non esattamente. Come le ho detto, non riesco a vedere dentro la nave. Ma ho ricevuto una scossa tattile dai nervi dei comandi, delle luci, delle paratie, del sistema di ventilazione, e così via, e anche un rimbombo dagli audio. Tutto ciò mi dice che lei ha picchiato i piedi sul pavimento o contro una paratia. Dall'intensità di tutte queste impressioni, calcolo che lei abbia scalciato con violenza -. 
- Ode e percepisce, eh? - 
- Esatto -, rispose la voce, - e inoltre posso anche cogliere il calore del suo corpo dai recettori del sistema di controllo termico della nave... una forma di visione, ma confusa e non definita -. 
Con molta calma, Brant recuperò il logoro foglietto di carta e vi scrisse sopra: Mi segua. 
Quindi uscì fuori nel corridoio e si diresse verso la cabina di comando, con Powell alle calcagna. La nave vivente restò silenziosa soltanto per un attimo. 
- Tornate nella vostra cabina -, intimò. 
Brant accelerò sensibilmente il passo. Come avrebbe potuto obbligarlo a obbedire ai suoi ordini, quella creazione maligna del cervello di Bennett? 
- Ho detto, tornate nella vostra cabina -, ripeté la voce. Adesso il suo tono si era fatto più stridulo e aspro, senza una sola traccia di sentimento. Per la prima volta Brant riuscì a precisare che doveva uscire da un sintetizzatore della voce umana più che da un vocabolario registrato su nastro della voce di Bennett. Brant, comunque, digrignò i denti e proseguì. 
- Non voglio trovarmi costretto a danneggiarvi -, disse ancora la voce. - Per l'ultima volta... - 
Un istante più tardi, Brant ricevette un colpo violento sul fondo della schiena, e si trovò abbattuto come un albero. La violenza del colpo lo fece scivolare lungo il pavimento del corridoio come una piastrella. Una frazione di secondo più tardi vi furono un sibilo e un lampo, e l'aria divenne improvvisamente calda e soffocante per l'acudo odore di ozono. 
- C'è mancato poco -, disse la voce di Powell, con calma. - Evidentemente alcuni di questi bulloni sulla parete sono elettrodi ad alta tensione. È stata una fortuna che io abbia visto una luminosità formarsi intorno a quello. Strisci e si sbrighi -. 
Strisciare in un corridoio privo di gravità era assai più difficile che camminare. Ma Brant, spinto da un'estrema decisione, riuscì ugualmente a raggiungere la cabina di comando, contorcendosi come un serpente, facendo appello a tutti gli espedienti che aveva appreso nello spazio per tenersi aderente al pavimento. Sentì Powell che si dimenava dietro di lui. 
- Lei non sa che cosa ho intenzione di fare -, disse Brant ad alta voce, - non è vero, Bennett? - 
- No -, rispose la voce nell'aria. - Ma non so di niente che lei possa fare di realmente pericoloso, mentre si trova disteso sulla pancia. Quando si alzerà io la distruggerò, Brant -. 
- Uhmm -, fece Brant. Si aggiustò gli occhiali sugli occhi, dopo aver quasi rischiato di perderli durante la sua breve capriola lungo il corridoio. La voce aveva riassunto la situazione con micidiale precisione. Brant tirò fuori il foglietto, ora ridotto quasi in poltiglia, dalla tasca della sua camicia, e lo spinse attraverso il pavimento, in direzione di Powell. 
Come possiamo raggiungere l'autopilota? Dobbiamo fracassarlo. 
Powell si tirò su puntando un gomito e studiò il pezzo di carta, accigliandosi. In basso, sotto il ponte, ci fu un improvviso pulsare d'energia, e Brant sentì il freddo metallo sul quale era di steso sprofondare sotto di lui. Bennett stava cambiando rotta, cercando di scagliarli a portata delle sue difese. Entrambi gli uomini cominciarono a scivolare di lato. 
Powell non parve preoccupato; evidentemente, sapeva quanto tempo era necessario per far ruotare una nave di quelle dimensioni e di quel periodo d'oscillazione e spinse nuovamente verso Brant il pezzo di carta. Sull'ultimo spazio rimasto libero c'era scritto, con una calligrafia molto fitta: Gli scaraventi addosso qualcosa. 
- Ah -, fece Brant. Sempre continuando a scivolare, si sfilò uno degli scarponi e lo soppesò, valutandone la massa. Sarebbe andato bene. Con un'improvviso scatto convulso, lo scagliò. 
Lunghe scintille crepitanti solcarono il locale da ogni lato, con un fracasso da spaccare i timpani. Pur non potendo Bennett avere alcuna idea di ciò che Brant stava facendo, ovviamente aveva percepito l'improvviso movimento, e aveva inserito la corrente ad alta tensione a scopo precauzionale. Ma era troppo tardi. Lo scarpone concluse il volo, sprofondando col tacco nell'autopilota, con un fracasso tremendo. 
Una cacofonia sfuocata uscì dal sintetizzatore vocale... più simile al fischio di una sirena che a un grido umano. L'Astrid roteò su se stessa, incontrollatamente. Poi vi fu silenzio. 
- Va bene -, disse Brant, sollevandosi sulle ginocchia. - Provi i comandi, Powell -. 
Il pilota delle Nazioni Unite si alzò cautamente. Non volarono scintille. Quando toccò il quadro di comando, la nave subito reagì con un ronfare d'energia. 
- Funziona -, annunciò Powell. - E adesso mi dica: come faceva a sapere ciò che andava fatto? - 
- Non è stato difficile -, esclamò Brant, compiaciuto, recuperando la scarpa magnetica. - Ma non siamo ancora usciti dalla foresta. Dobbiamo scender subito ai magazzini e procurarci un paio di fiamme ossidriche. Voglio recidere tutti, fino all'ultimo, i condotti nervosi che riusciremo a trovare. È d'accordo con me? - 
- Sicuro -. 
Il lavoro fu eseguito più rapidamente di quanto Brant avesse osato sperare. Evidentemente, la nave vivente non aveva mai pensato di alleggerirsi, liberandosi di tutte le attrezzature di cui un tempo il suo equipaggio umano aveva avuto bisogno. Mentre Brant e Powell si aprivano entusiasticamente la strada nella giungla dei nervi efferenti che uscivano dal computer centrale, l'astronomo disse: 
- Ci ha dato troppe informazioni. Mi ha detto che aveva collegato i nervi artificiali della nave alle terminazioni nervose che uscivano dal suo cervello, che aveva usato per "umanizzare" l'Astrid. E mi ha detto anche che aveva dovuto eseguire centinaia di collegamenti del genere. È questo, appunto, il guaio al quale si va incontro quando si consente a un computer di agire come un'entità indipendente... un computer non ne sa abbastanza di relazioni interpersonali da tener a freno la lingua. Ed eccoci qui. Si riprenderà tra non molto, ma non credo che sarà in grado d'interferire con noi, adesso -. 
Mise giù la fiamma ossidrica con un sospiro. - Che cosa stavo dicendo? Ah, sì. A proposito di quei collegamenti nervosi: se avesse separato i nervi che trasmettono le sensazioni dolorifiche dagli altri nervi sensori, avrebbe dovuto eseguire migliaia di collegamenti, non centinaia. Se fosse stato un vero essere umano, l'autentico Bennett, a darmi questo indizio, non l'avrei preso in considerazione, poiché avrebbe potuto darsi che Bennett avesse usato quella cifra, minimizzandola, come modo di dire. Ma dal momento che a parlare era il doppione di Bennett, un computer, ho supposto che quel numero fosse esatto. 
- Inoltre, non credevo che Bennett, in ogni caso, sarebbe stato in grado di eseguire migliaia di collegamenti, specialmente lavorando telepaticamente per interposta persona. C'è un limite perfino alle più straordinarie tecniche di neurochirurgia. Bennett si era limitato a compiere dei collegamenti generali, e si era affidato a un segmento del suo cervello che aveva incorporato nella nave per selezionare i vari tipi d'impulsi, man mano arrivavano a gruppi... proprio come un qualunque cervello umano avrebbe fatto in simili circostanze. Questo, appunto, era uno dei principali vantaggi ottenuti servendosi di un cervello umano-. 
- E quando lei ha dato il calcio alla parete... - disse Powell. 
- Sì, lei ha colto il punto cruciale. Quando ho dato quel calcio, volevo accertarmi se poteva percepire il colpo delle mie scarpe. Se era nelle condizioni di farlo, allora potevo esser sicuro che non aveva eliminato i nervi sensori quando aveva collegato i nervi motori. E se non li aveva eliminati, allora dovevano per forza esser presenti anche delle fibre che trasmettevano il dolore -. 
- Ma cosa aveva a che fare l'autopilota con tutto questo? - chiese Powell, ancora perplesso. 
- L'autopilota -, disse Brant, sorridendo, - è un ganglio della sua rete nervosa, un centro importante. Bennett avrebbe dovuto proteggerlo massicciamente, come aveva protetto il computer principale. Quando l'ho fracassato, è stato come se avessi vibrato un pugno contro il plesso solare di un uomo. Gli ha fatto un male tremendo -.

