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  Improvvisamente, in un giorno d'e-
state, uno strano zio si presenta a
tre ragazzi e, con la scusa di una va-
canza in campagna, li trascina in
un'eccezionale avventura. I fratelli
Fritz ed Helen e il loro cugino Ba-
rile, infatti, sono stati a loro insa-
puta scelti dai capi dell'Impero Ga-
lattico per compiere una delicata mis-
sione su di un misterioso pianeta, po-
polato da non meno misteriosi bruchi.
Dall'esito della missione dipendono
il destino di quel pianeta e la stabi-
lità della Galassia.
  Agile romanzo di fantascienza,
:_Il Pianeta dei _Bruchi è anche un
brillante e avvincente romanzo di spio-
naggio che, non solo tiene il lettore
con il fiato sospeso per tutto l'arco
della vicenda, ma, soprattutto, lo sti-
mola a una serie di riflessioni sulla
società umana e i suoi valori. Ken
Follett, infatti, maestro dei romanzi
di intrigo, coinvolge il lettore in u-
na ricca trama di avvenimenti, situa-
zioni impreviste e imprevedibili e con-
tinui colpi di scena. Ma, descriven-
do quel mondo alieno, per certi versi
tanto simile al nostro, denuncia anche
i difetti e i limiti del comportamen-

to, pubblico e privato, dei superbi e
intolleranti abitanti del pianeta Ter-
ra.-
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            Introduzione

              L'autore
  Ken Follett è un romanziere di fa-
ma internazionale. Nato a Cardiff,
in Inghilterra, nel 1939, dopo la
laurea in filosofia ha cominciato a
scrivere giovanissimo, dedicandosi a
un genere letterario di grande presa
sul pubblico: il romanzo spionistico,
ricco di intrighi, di colpi di scena e
di frequenti allusioni agli avvenimen-
ti politici contemporanei.
  Così, dopo la _Cruna _dell'_ago,
pubblicato nel 1978, Follett è passa-
to di successo in successo con libri
come _Triplo, _Il _codice _Rebecca,
:_L'uomo di _Pietroburgo, :_Sulle
ali delle _aquile, :_Un letto di _leo-
ni e _Lo _scandalo _Modigliani.
  Inoltre, dimostrando la sua versati-
lità narrativa, Ken Follett ha fuso
in un unico romanzo i temi a lui tanto
cari degli intrighi spionistici con i
temi e i motivi delle avventure spazia-
li e ha scritto :_Il Pianeta dei
_Bruchi, un romanzo di fantascienza.

     Il romanzo di fantascienza
  Il genere narrativo della fanta--
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scienza che, come dice il nome, fonde
insieme in un intreccio di avventure,
le invenzioni della fantasia e i dati
della scienza, ha alle sue spalle una
lunga tradizione letteraria. Legato
come è allo spirito di avventura e al
desiderio di conoscere i misteri degli
spazi celesti che da sempre caratteriz-
zano l'uomo, esso ha, fin dal tempo
antico, raccolto ed espresso varie a-
spirazioni e vari ideali.
  In un primo tempo, in verità, que-
sto genere letterario presentava un a-
spetto quasi esclusivamente mitico e
religioso. Leggende e miti ispirati a
fantastici viaggi al di fuori del glo-
bo terracqueo o a visite di misteriosi
personaggi provenienti dagli spazi si-
derali sono frequenti e numerosi nelle
tradizioni epico-narrative di tutti i
popoli primitivi, sia nell'ambito del-
la nostra cultura occidentale sia nel-
l'ambito delle culture orientali e ame-
rinde. Così, se secondo gli studio-
si, certe incisioni ritrovate in grot-
te e caverne e certi disegni affresca-
ti o scolpiti in templi indiani o in-
cas sembrano contenere cenni a creatu-
re provenienti da un altro mondo, non
c'è cosmogonia o religione che non nar-
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ri di eccezionali avventure capitate
a dèi, eroi, profeti o anche umili in-
dividui in fantasmagoriche peripezie
celesti. Si pensi, accanto alle tante
leggende mesopotamiche risalenti nien-
temeno che al Iv-Iii millennio
a'C', alla vicenda del profeta Elia
che, come racconta la Bibbia, fu rapi-
to in cielo su un carro di fuoco o,
nell'ambito della mitologia greca, al-
lo straordinario viaggio interplaneta-
rio narrato dallo scrittore Luciano
di Samosata "Ii secolo d'C'" nel
suo romanzo intitolato _Una _storia
_vera.
  Alla letteratura mitico-fantastica
più che alla fantascienza, appartengo-
no anche il viaggio di Astolfo sulla
Luna alla ricerca del senno del pala-
dino Orlando, inventato nell'_Orlan-
do _Furioso da Ludovico Ariosto
"1516" e quelli non meno meravigliosi
sulla Luna e sul Sole descritti nel
Xvii secolo dallo scrittore francese
Cyrano de Bergerac nei suoi romanzi
:_La storia comica degli Stati e de-
gli Imperi della _Luna "1655" e
:_La storia comica degli Stati e de-
gli Imperi del _Sole "1662".
  Poi, però, nell'Ottocento, in con--
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seguenza delle numerose scoperte scien-
tifiche e anche dello sviluppo delle
conoscenze dell'uomo nel campo della
tecnica, scienza e tecnica hanno offer-
to un valido sostegno alla fantasia e
la letteratura si è arricchita di nuo-
vi temi e di nuovi spunti. Così, quel-
la parte della narrativa che interpre-
tava l'ansia dell'uomo di esplorare
lo spazio celeste e che fino ad allora
era stata semplicemente fantastica e
avventurosa, divenne scientifica o per
lo meno pseudoscientifica: nasceva co-
sì quella che sarebbe poi stata la fan-
tascienza, il genere letterario, ap-
punto, in cui scienza e fantasia convi-
vono nella creazione di fantastiche
avventure non prive, però, di un fonda-
mento scientifico.
  I primi scrittori di questo nuovo
genere letterario operano verso la me-
tà dell'Ottocento e sono Jules Ver-
ne con il suo :_Dalla Terra alla
_Luna "1865" ed Herbert G' Wells,
con il suo :_La macchina del _tempo
"1895". Entrambi, per altro, pur con
i loro cannoni che sparano uomini sul-
la Luna, i loro elaborati marchinge-
gni e i loro minuziosi dati tecnico--
scientifici, più che scrittori di fan-
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tascienza, possono essere considerati
ancora romanzieri con aspirazioni di
oggettività scientifica. Infatti, è
solo nel Novecento che si afferma la
vera e propria fantascienza: il termi-
ne stesso di fantascienza viene conia-
to in italiano, sulla scia del termine
inglese _science _fiction, nel nostro
secolo.
  Il centro di diffusione, a partire
dagli anni Venti, del nome e del gene-
re letterario della fantascienza, è
stato, e non certo casualmente, l'Ame-
rica, che già allora era all'avanguar-
dia nel campo della tecnologia e del-
le ricerche spaziali. Poi, dagli Sta-
ti Uniti, il genere narrativo si è
diffuso nel resto del mondo, riscuoten-
do un successo sempre più grande. In
origine, esso si presentava come un
prodotto di svago, vicino ai romanzi
di avventura e a quelli polizieschi ed
era caratterizzato da un'entusiastica
fiducia nella scienza e nel progresso
tecnologico, da cui derivava i suoi
spunti narrativi. Con il passare de-
gli anni, però, si è specializzato sem-
pre più, fino a diventare un genere
autonomo vasto e composito che affron-
ta tutti i temi dell'attualità anche-
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politica e sociale e si avvale perfino
delle risorse della psicologia e della
sociologia.
  Oggi, poi, venuta meno la fiducia
incondizionata nella scienza come stru-
mento di progresso, la fantascienza
si fa addirittura portavoce di una du-
ra critica nei confronti della società
attuale e non esita a ipotizzare forme
di esistenza alternative, in mondi non
ancora contaminati dai mali che trava-
gliano la Terra.
  In altri casi, invece, la fanta-
scienza, pur non esitando a condannare
gli aspetti negativi della società at-
tuale, celebra i valori tipici dell'uo-
mo moderno e sostiene la necessità
che gli abitanti della Terra dimenti-
chino gli interessi e gli odi che li
dividono per unirsi contro i pericoli
che possono venire dallo spazio. Sem-
pre, comunque, con il suo intreccio di
avventure fantastiche e di ipotesi
scientificamente formulate e con la
sua serie di eroismi, di tradimenti,
di colpi di mano, di battaglie e di
guerre, la fantascienza soddisfa la se-
te di avventura dell'uomo contempora-
neo e il suo bisogno di fantastico.
  Del resto, il successo di questa-
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letteratura, con il suo gusto per lo
strano, il remoto e il meraviglioso, è
stato tale che numerosi romanzi di fan-
tascienza sono stati trasformati in
film di grande effetto spettacolare:
basti pensare a _Fahrenheit _451
tratto dal famoso romanzo di R' Brad-
bury e a _Dune tratto dall'omonimo
romanzo di F' Herbert. Non meno suc-
cesso, poi, hanno avuto i film di fan-
tascienza nati da spunti originali co-
me _Guerre _stellari di G' Lucas,
:_Incontri ravvicinati del terzo _ti-
po di S' Spielberg, _E'T', _l'_ex-
traterrestre dello stesso Spielberg e
_Star _Trek di R' Wise. Anche i
fumetti, infine, hanno scoperto questo
genere ed è nata una lunga serie di e-
roi spaziali dalle mille risorse, pro-
tagonisti di avventure ai limiti della
realtà e, comunque, molto cari ai let-
tori: da Flash Gordon a Jeff Hawke
a Goldrake all'Uomo Ragno.

       Il Pianeta dei Bruchi
    La trama
  :_Il Pianeta dei _Bruchi, il ro-
manzo di fantascienza di Ken Fol-
lett, è ambientato in Inghilterra nei
nostri giorni e ha per protagonisti-
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tre ragazzi, i gemelli Fritz ed He-
len e il loro cuginetto Jonathan, det-
to Barile.
  In un giorno d'estate, al «Sole e
Bellavista», una pensioncina balneare
inglese gestita dalla madre di Fritz
ed Helen, si presenta un certo Grigo-
rian che si dice zio dei due ragazzi.
Si tratta, in verità, di uno zio sbu-
cato dal nulla o, meglio, come appari-
rà chiaro solo più tardi, da un altro
pianeta, visto che ha degli strani pol-
lici che spuntano «non di lato al pal-
mo della mano, ma quasi dal polso».
L'uomo, che per altro ha un suo fasci-
no, chiede alla mamma di Fritz ed
Helen di portare via con sé i due ra-
gazzi e il loro cuginetto per una va-
canza nella sua fattoria. L'idea è
certo allettante, anche perché spezza
la monotonia delle solite giornate e-
stive, ma quanto succederà supera sen-
z'altro di gran lunga quello che i tre
ragazzi si sarebbero potuti aspettare
da una semplice vacanza in campagna.
  Infatti, lo zio Grigorian li condu-
ce sì nella sua fattoria, ma da lì,
con un ufficio-astronave, li porta in
un'altra galassia, anzi in un'altra di-
mensione, fino ad approdare, attraver-

   -X-Xi                         13-
so un fantastico viaggio su un «iper-
trans» e dopo aver compiuto nello spa-
zio e nell'«iperspazio» vari «salti,
saltelli e ipersalti», sul Pianeta
dei Bruchi.
  A questo punto, nel tessuto narrati-
vo del romanzo compaiono, oltre alla
fantascienza, anche i temi classici
della letteratura spionistica, la co-
siddetta _spy-_story. Zio Grigorian,
infatti, è un agente segreto cui il
Governo del suo Paese ha affidato u-
na particolare missione: portare nella
capitale dell'Impero Galattico i tre
ragazzi, scelti dal Governo come giu-
dici in un'annosa questione che riguar-
da appunto il Pianeta dei Bruchi.
Il Pianeta, popolato da esseri simi-
li a enormi bruchi, che secernono un
prezioso filato, l'Unilon, è conteso
tra l'Associazione dei Raccoglitori,
che vogliono sfruttare quelle strane
creature e la Lega per la Vita, che
si propone invece di salvaguardare o-
gni forma di vita animale e vegetale
esistente entro i confini della Galas-
sia.
  Per compiere la loro delicata mis-
sione, Fritz, Helen e Barile vengo-
no investiti di particolari poteri che-
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aumentano le loro innate capacità.
Ciò non toglie che i tre ragazzi deb-
bano superare molti ostacoli e mettere
a repentaglio la propria vita prima di
risolvere in modo adeguato la questio-
ne loro affidata. Spie, guardie, un
terremoto e perfino cibi poco... racco-
mandabili si presentano sul loro cam-
mino, ma Fritz, Helen e Barile riu-
sciranno a superare ogni difficoltà, a
salvaguardare il posto di lavoro di
quanti vivono sul Pianeta dei Bruchi
e, al tempo stesso, ad assicurare la
sopravvivenza del Pianeta. Inoltre,
essi torneranno dall'insolita vacanza
arricchiti da una nuova maturità, e an-
che più comprensivi verso il prossi-
mo.
    La struttura e il significato
  Come romanzo di fantascienza, :_Il
Pianeta dei _Bruchi di Ken Follett
ha tutte le carte in regola: lega in
salda e compatta unità il tema dell'av-
ventura, con un ricco contorno di e-
venti imprevisti e imprevedibili, e il
tema scientifico-tecnologico, con un
ampio repertorio di macchine ultrasofi-
sticate e di navi spaziali. Inoltre,
del romanzo di fantascienza, :_Il
Pianeta dei _Bruchi presenta tutti-
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gli stilemi, i moduli e gli artifici
tipici. Infatti, non solo fa sfilare
in rapida successione astronavi, città
sotterranee, spazi galattici, alieni e
via dicendo, ma rispetta i principi
letterari del genere narrativo cui ap-
partiene: prepara abilmente la trama
"l'apparizione di un misterioso zio
Grigorian che, in un quieto e noioso
pomeriggio estivo, invita i due nipoti
e il loro cugino in campagna", crea u-
na notevole dose di tensione "la sco-
perta che lo zio Grigorian è in real-
tà un alieno e che la destinazione del
viaggio dei tre ragazzi non è la campa-
gna, ma un pianeta della Galassia" e
poi dà libero sfogo all'avventura in
un alternarsi di colpi di scena fino
alla soluzione dell'intera vicenda.
  Ma il romanzo, che naturalmente è
basato sulla rigorosa esattezza scien-
tifica di tutte le affermazioni, non
vuole solo divertire e intrattenere i
lettori: vuole anche esaltare determi-
nati valori e stimolare una riflessio-
ne critica sulla nostra società, vista
con occhi diversi. Attraverso le pagi-
ne del romanzo, infatti, Ken Fol-
lett esalta la solidarietà interspazia-
le e invita il lettore a rispettare-

   -Xii
gli equilibri biologici della Terra e
a saper sfruttare la propria intelli-
genza e le proprie capacità senza dan-
neggiare gli altri.
  Dal punto di vista stilistico-e-
spressivo, il libro, diviso in otto ca-
pitoli, è ricco di termini propri del
linguaggio tecnico-scientifico, dell'a-
stronomia e dell'informatica. Nel te-
sto, gli elementi con basi scientifi-
che si alternano a elementi puramente
fantastici e, inoltre, come è tipico
di ogni romanzo di azione, le sequenze
narrative e quelle descrittive, con il
frequente ricorso al discorso diretto,
predominano su quelle riflessive.-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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                 I.
           Lo zio di chi?

  Fritz Price rivolse alla gemella
un'occhiata complessa e si strinse nel-
le spalle.
  «Io non sapevo neppure che esistes-
se, questo zio Grigorian» affermò.
  «Che nome buffo!» commentò Helen,
con aria dubitativa, scrutando il ter-
zo ragazzino, molto più piccolo di lo-
ro. «Sei sicuro di averlo capito be-
ne, Barile?»
  «Non chiamarmi Barile» si risentì
"1" Barile.
  I due gemelli stavano seduti sul
basso muretto di mattoni davanti al
«Sole e Bellavista», una tipica pen-
sioncina balneare gestita "2" dalla
loro madre. Per la verità una vista
non c'era proprio, a meno di voler con-
siderare tale la sfilza "3" di pen-
sioncine del tutto identiche allineate
lungo il lato opposto della strada; in
compenso il sole non mancava, dato che
si era alla fine di luglio.
  Avevano appena finito di pranzare
e, mentre pensavano a che cosa fare
quel pomeriggio, osservavano distratta-
mente la gente che arrivava per il-
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  "1" _si _risentì: se ne ebbe a ma-
le, si offese.
  "2" _gestita: curata, amministrata.
  "3" _la _sfilza: la lunga serie, il
grande numero.

week-end, "4" con il portabagagli del-
la macchina sovraccarico di valigie,
sdraie pieghevoli, ceste da picnic,
"5" secchielli e palette.
  Per essere più precisi, Helen e
Fritz stavano pensando alla maniera
di liberarsi di Barile per il resto
della giornata. Lui era il loro cugi-
no, più piccolo di tre anni, e, come
Fritz non finiva mai di far notare,
era una vera e propria pittima, "6"
per giunta anche grassa. Era sempre
la stessa cosa quando lui veniva a pas-
sare le vacanze al «Sole e Bellavi-
sta». I primi giorni i due gemelli fa-
cevano uno sforzo volenteroso per es-
sere gentili con lui: lo portavano a
fare una nuotata, la sera, quando la
spiaggia era meno affollata; lo invita-
vano a giocare a cricket, "7" se c'e-
ra il sole e si poteva star fuori, op-
pure a Monopoli, "8" se pioveva e
bisognava restar chiusi in casa; arri-
vavano addirittura a mostrargli il lo--
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  "4" _il _week-_end: il fine settima-
na e, per estensione, anche le vacan-
ze che la gente si concede il sabato e
la domenica lontano dalla propria abi-
tazione. Propriamente si tratta di u-
na locuzione sostantivata maschile in-
glese, composta dal termine _week «set-
timana» ed _end «fine» e ormai entra-
ta nell'uso della nostra lingua.
  "5" _picnic: colazione o merenda
che si fa all'aperto durante una gita
e, per estensione, la gita stessa. Si
tratta di un sostantivo maschile ingle-
se.
  "6" _pittima: persona noiosa, impor-
tuna. La parola deriva dal greco _e-
pithema, «cosa che viene applicata, po-
sta sopra» e indica propriamente una
sorta di decotto usato un tempo come
impiastro: poi, usata in senso figura-
to, ha assunto il significato di «per-
sona noiosa».
  "7" _cricket: sport molto diffuso
nei paesi di lingua inglese, ma da noi
poco praticato, che si svolge all'aper-
to tra due squadre che cercano di col-
pire e far cadere con una palla lan-
ciata da una mazza la porta avversa-
ria, costituita da un'asta appoggiata
a tre pioli.-
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  "8" _Monopoli: gioco simile al gio-
co dell'oca, che simula la compraven-
dita di beni immobili.

ro covo segreto, fra i rovi, lungo il
sentierino della scogliera, da dove,
con un po' di fortuna, si potevano ve-
dere i conigli selvatici.
  Poi, dopo pochi giorni, cominciava-
no a stancarsi della sua bambinaggine
e, di conseguenza, tentavano di compor-
tarsi come se lui non ci fosse; ma
questo serviva unicamente a far sì che
il cuginetto si mettesse a strillare,
con la sua voce stridula e petulante,
"9" che lo portassero con loro, ovun-
que andavano, e loro rinunciavano a
cercare di sfuggirgli.
  Non che si fossero definitivamente
rassegnati. Stavano appunto architet-
tando un qualche sistema per disfarsi
del cugino, almeno quel giorno, quando
lui era corso fuori dalla pensione "co-
me al solito, per finire il suo pran-
zo ci aveva messo più tempo di chiun-
que altro" e aveva dato l'annuncio che
stava per arrivare zio Grigorian. E,
come succedeva tutte le volte che par-
lavano con Barile, la conversazione
era subito trascesa in un bistic--

   -5                             21
  "9" _stridula _e _petulante: sgrade-
vole, per il suono acuto "«stridula»"
e noiosa e urtante "«petulante»", per
l'insistenza con cui chiede o ripete
le stesse cose "«petulante», in effet-
ti, deriva dal verbo latino _pètere
«chiedere»".

cio "10" per il soprannome che aveva-
no dato al cuginetto.
  «Io mi chiamo Jonathan» aggiunse
Barile, stizzito.
  «Questo che significa?» intervenne
Helen «Anche Fritz in realtà si
chiama Richard, ma lui non se la pren-
de se lo chiamano così.»
  Occorre spiegare che Richard aveva
sulla fronte un ciuffo di capelli che
stavano sempre ritti come aculei di
porcospino; "11" e per questo, fin da
bambino, i compagni di scuola gli ave-
vano appioppato quel soprannome, in me-
moria di Fritz, il popolare porcospi-
no dei cartoni animati. "12" A lui
ovviamente quel soprannome non piaceva
affatto; ma era grande abbastanza per
aver imparato che più si fanno storie,
per cose di questo genere, e più la
gente ci si diverte.
  C'era stato un periodo in cui passa-
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  "10" _la _conversazione... _bistic-
cio: il discorso aveva superato il li-
mite della buona educazione ed era fi-
nito in un litigio.
  "11" :_come aculei di _porcospino:
la similitudine chiarisce, in modo fi-
gurato, il fatto che Fritz ha i capel-
li dritti e ribelli ad ogni tentativo
di tenerli in ordine.
  "12" _Fritz... _animati: Fritz,
che in tedesco è il diminutivo di
Friedrich, in inglese ha una pronun-
cia molto simile a _friz, che signifi-
ca «ricciolo»: da qui l'ironia implici-
ta nel nome del personaggio "«Riccet-
to»" dei fumetti e, quindi, nel so-
prannome del ragazzo.-
-
va ore e ore davanti allo specchio,
cercando di far stare giù i capelli
con l'aiuto di spazzola, acqua e bril-
lantina, "13" ma non serviva a nien-
te. Adesso i capelli gli si erano mol-
to allungati e quel ciuffo lo faceva
somigliare a Rod Stewart, "14" per
cui gli piaceva parecchio.
  «Oltre tutto» sottolineò Fritz «io
per i miei capelli non posso farci nul-
la, però tu potresti benissimo perde-
re un po' di ciccia.»-
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  "13" _brillantina: preparato a base
di olio, alcool e sostanze aromatiche
che si mette sui capelli per fissarli
e renderli lucenti.
  "14" _Rod _Stewart: famoso cantan-
te inglese di musica rock.

  «Così, eh?» si risentì il ragazzi-
no. «Be', adesso dovrai darmi un al-
tro soprannome.»
  «Quale?»
  «Ringo Kid!» "15"
  Così dicendo, Barile estrasse
un'immaginaria pistola da un immagina-
rio cinturone, fulminò ambedue i cugi-
ni e galoppò fin dentro casa su un ca-
vallo immaginario.
  «Accidentaccio! Dovremo sopportar-
lo ancora cinque settimane» si lamentò
Fritz.
  «Pazienza, che vuoi farci? Su, an-
diamo a vedere di sapere qualcosa di
questo zio» suggerì Helen.
  Saltarono giù dal muretto e attra-
versarono il giardino davanti alla pen-
sione, che non era affatto un giardi-
no ma il parcheggio per i clienti. La
casa era piena di clienti, che andava-
no avanti e indietro con i loro baga-
gli, o cercavano il bagno, la saletta-
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  "15" _Ringo _Kid: un tipico nome
da pistolero o da fuorilegge.

della televisione oppure la sala da
pranzo.
  Trovarono la madre al piano di so-
pra, che stava rifacendo un letto.
Lei portava un golfino di nylon "16"
e i pantaloni, il che la faceva sembra-
re piuttosto grassa. Quando si abbi-
gliava con più cura e si truccava un
poco, era una bella donna. Diceva a
tutti che aveva ventun anni, ma Fritz
pensava che questa era una bugia molto
sciocca, giacché era ovvio che doveva
avere quaranta o cinquant'anni o giù
di lì.
  Non appena vide i due gemelli, fece
un cenno alla ragazza.
  «Va' dall'altra parte, Helen» dis-
se «e aiutami a rifare il letto. Jan-
ice è da basso e la signora Williams
doveva scegliere proprio il sabato per
prendersi il suo giorno libero!»
  Janice e la signora Williams erano
tutto il personale della pensione, con
l'aggiunta di Frank Cheesewright, il
quale faceva i lavori pesanti e qual-
che volta, d'inverno, portava la signo-
ra Price al cinema.-

   -7                             25
  "16" _nylon: fibra artificiale, ela-
stica e resistente, usata anche per
fabbricare filati. Il termine «ny-
lon», o anche con grafia italianizzata
«nàilon», è un marchio di fabbrica,
cioè il nome registrato di un prodotto
che è protetto dalla legge e, quindi,
non può essere contraffatto.

  Helen prese a rimboccare diligente-
mente le lenzuola, mentre Fritz, cer-
cando di rendersi utile in qualche mo-
do, svuotava il cestino della carta in
un altro.
  «Abbiamo davvero uno zio Grigorian
che sta per arrivare?» domandò Helen.
  «Sì, e spero di cuore che non vo-
glia fermarsi per la notte, perché ho
già una famiglia che si era prenotata
e si è presentata con due ragazzi in
più, e adesso non so dove sistemarli.
Non ho più neppure un buco dove met-
terli. "17"»
  «Come mai di lui non abbiamo mai
sentito parlare prima d'ora?» interven-
ne Fritz. «Dove abita? E perché
viene qui?»
  La signora Price sprimacciò i cu-
scini, "18" poi passò al secondo let-
to.-
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  "17" _Non _ho... _metterli: espres-
sione familiare per indicare che non
c'è più il minimo spazio libero dove
poter alloggiare le persone.
  "18" _sprimacciò _i _cuscini: scos-
se, batté con le mani i cuscini affin-
ché la piuma vi si ridistribuisse uni-
formemente. Il verbo «sprimacciare»
deriva, per alterazione, da «spiumac-
ciare».

  «Ha una fattoria nel Galles "19"»
rispose la donna «e non ho la minima
idea del perché stia venendo qui. Ha
detto che vuole vedervi.»
  «Ma perché prima non ne abbiamo mai
sentito parlare?» insistette Fritz.
  Arrivò una ragazza graziosa, di so-
li pochi anni maggiore di Helen, con
una tazza di tè fra le mani.
  «Oh, Janice, che pensiero genti-
le!» cinguettò la signora Price.
«Proprio ciò di cui sentivo più il bi-
sogno!»
  Si sedette sul bordo del letto e
sorseggiò lentamente il suo tè, mentre
i gemelli aspettavano pazientemente
che si decidesse a spiegare di quello
zio misterioso.
  «Lo abbiamo visto una volta sola»-
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  "19" _Galles: la regione prevalen-
temente montuosa che occupa la parte
sud-occidentale della Gran Bretagna.

riprese lei «ma voi non potete ricor-
darvene. Fu al funerale di vostro pa-
dre.»
  La sua voce prese quel tono spiccio
di tutte le volte che accennava ai ge-
melli del loro padre. "20" Parlarne
la faceva ancora soffrire. Lui era
morto in un incidente d'auto quando
Helen e Fritz erano piccoli e con il
denaro della polizza di assicurazione
"21" lei aveva comprato la pensione.
  «Vostro padre non era mai troppo si-
curo, neanche lui, di quanti fratelli
aveva» aggiunse. «Sapete che la sua
famiglia venne divisa dalla guerra, in
Polonia "22"... Papà, quando venne
qui, era come un orfano. Della sua fa-
miglia non aveva saputo più nulla.
Comunque, quando lui morì, lo zio
Grigorian lesse la notizia su un gior-
nale e venne al funerale. In quel pe-
riodo viveva in Germania, ma per ca-
so proprio allora si trovava in In-
ghilterra per affari.
  «Con me lui fu molto gentile. Mi
offrì un aiuto economico, ma io non ne-
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  "20" _La _sua... _padre: quando
parla del marito morto, la signora
Price usa un modo sbrigativo e non a-
ma perdersi in chiacchiere, evidente-
mente per non accrescere il dolore che
le procura il ricordo.
  "21" _il _denaro... _assicurazione:
il denaro dell'assicurazione sulla vi-
ta che il marito aveva sottoscritto.
  "22" _dalla... _Polonia: durante
la Seconda guerra mondiale, la Polo-
nia, la cui invasione nel settembre
del 1939 ad opera delle truppe tede-
sche aveva segnato l'inizio delle osti-
lità, fu spartita tra la Germania e
l'Unione Sovietica e la sua popola-
zione patì ogni forma di violenza.

avevo bisogno. Poi, dopo il funerale,
non l'ho mai più rivisto. Adesso, a
quanto sembra, vive in Inghilterra e
vuole rivederci. Ma temo di non ricor-
darmi neppure che aspetto ha.»
  E questa spiegazione, come Fritz
in seguito avrebbe fatto notare alla
sorella, rendeva lo zio Grigorian an-
cor più misterioso. Come poi si sco-
prì, lui aveva degli strani pollici.
"23" Fu questa la prima cosa che He-
len notò in lui. Spuntavano non di-
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  "23" _Come... _pollici: la figura
dello zio Grigorian appare sempre più
ambigua e anche il suo aspetto fisico
sembra fatto apposta per aumentare il
mistero, a cominciare da quegli strani
pollici che spuntano di lato dal palmo
della mano. I tre ragazzi notano la
particolarità, ma non prestano atten-
zione più di tanto alla cosa e la stes-
sa affermazione che farà Barile, se-
condo cui lo zio Grigorian è «un alie-
no», viene presa come una battuta di
spirito.

lato al palmo della mano, come tutti,
ma quasi dal polso. Quando Barile se
ne accorse, dopo che Helen glielo ave-
va fatto osservare, disse immediata-
mente che lo zio Grigorian era un a-
lieno, "24" venuto dallo spazio ester-
no; poi procedette all'esecuzione som-
maria di Fritz con una immaginaria
pistola a raggi laser. "25"
  Però, a parte i pollici, era in tut-
to e per tutto esattamente come uno
zio dovrebbe essere. Aveva barba e
baffi e degli occhi scintillanti. Por-
tava un abito con il panciotto ed era
piuttosto basso.
  Fritz fu molto più interessato dal--
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  "24" _alieno: propriamente «estra-
neo, straniero» "dal lat' _aliènum, da
_àlius, «altro»". Nel linguaggio del-
la fantascienza sta ad indicare l'ex-
traterrestre, l'abitante di un altro
pianeta.
  "25" _laser: sigla inglese composta
dalle iniziali di :_Light Amplifica-
tion by Stimulated Emission of _Ra-
diation, «amplificazione della luce me-
diante emissione stimolata di radia-
zioni»: è un apparecchio che, sfruttan-
do un sistema di atomi eccitati, è ca-
pace di generare e amplificare la lu-
ce. Oggi ampiamente usato nei settori
della ricerca scientifica, della tecno-
logia e della chirurgia, il raggio la-
ser è da sempre l'arma più diffusa
nei romanzi di fantascienza.

la sua automobile, che era una
Triumph "26" sportiva rosso fiamman-
te. Fritz disse che era a iniezione e
che poteva andare come una bomba.
"27"
  «Frank Cheesewright» obiettò He-
len «dice che una macchina vale l'al-
tra, dal momento che non parte se non
si accende e non si ferma se non si
spegne.»-
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  "26" _Triumph: automobile inglese
sportiva, dalla linea molto snella.
Quella di zio Grigorian, oltre tut-
to, è ad iniezione, è dotata cioè di
un motore nel quale il combustibile
viene iniettato direttamente nei cilin-
dri abolendo così il carburatore: è
un sistema che permette di sviluppare
una maggiore potenza.
  "27" _come _una _bomba: a velocità
altissima. Fritz è chiaramente affa-
scinato dall'auto di zio Grigorian e
la similitudine «come una bomba» è
quella che per lui meglio rende il con-
cetto della potenza del veicolo.

  «Parla così perché lui ha soltanto
una Cortina "28" di seconda mano»,
replicò Fritz «e perché lui di macchi-
ne se ne intende ancora meno di te.»
  I due gemelli bisticciarono per un
po' e, per quanto non sarebbero mai
stati disposti ad ammetterlo, in que-
sto ottenevano sempre i migliori risul-
tati quando c'era intorno Barile a
parteggiare per l'uno o per l'altra.
  Ma, in questo caso particolare, la
discussione fu interrotta, prima che
si facesse troppo aspra, dalla voce di
Janice, che li chiamava per il tè.-

   -10-11
  "28" _Cortina: automobile molto po-
polare e diffusa. Quella di Frank
Cheesewright, poi, è di «seconda ma-
no» cioè usata.

Al «Sole e Bellavista», i Price
prendevano il tè molto presto, in modo
da lasciare libera la sala da pranzo
prima che giungessero i clienti per la
merenda delle sei. Quel giorno c'era-
no prosciutto e insalata, in onore di
zio Grigorian, che si mangiò parec-
chie dozzine di patatine novelle.
  Mentre sorseggiava il tè e smantel-
lava una montagna di pane, burro e mie-
le, "29" raccontò ai parenti della
sua fattoria.
  «Sta di fatto» disse, con un largo
sorriso «che prende una mezza monta-
gna. Ho diverse centinaia di pecore,
il cui lavoro principale è brucare
l'erba a zero. "30" Ho anche qualche
maiale, ma per quelli non ci sono pro-
blemi, se non quando scappano e allora
ci vuole il diavolo per riprenderli.»
  A Helen sfuggì un sorrisetto all'i-
dea del piccolo e tozzo zio Grigo-
rian che correva per tutta la fattoria
cercando di acciuffare un maiale in fu-
ga.-
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  "29" _smantellava... _miele: divora-
va voracemente e a velocità impressio-
nante una grande quantità di pane,
burro e miele. La vivace espressione
è costruita sulla figura retorica del-
l'iperbole, per cui un determinato con-
cetto viene esagerato al massimo, al
di là di ciò che può essere considera-
to vero. Il termine «smantellare»,
poi, deriva da «mantello» preceduto da
una «s» privativa e significa propria-
mente «abbattere le mura di una cit-
tà».
  "30" _a _zero: espressione figurata
per indicare che il prato, dopo che le
pecore hanno strappato i fili d'erba,
appare completamente rasato e spoglio.

  Dopo il tè lui si arrotolò le mani-
che della camicia, si mise un grembiu-
le a fiori e insistette per lavare i
piatti. Anche i ragazzi diedero una
mano ad asciugarli, così poterono udi-
re ciò che lui disse alla loro madre:
  «Per questa notte ho fissato una
stanza al «Grand Hotel», sul lungoma-
re.»
  «Mi dispiace di non poterti offrire
un letto qui» rispose lei, con un cer-
to imbarazzo «ma siamo pieni zeppi.»-
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  «Lo credo bene, in questa stagio-
ne!»
  «Siamo più che pieni. Mi occorre-
rebbe un'altra stanza e non so come ri-
mediare. Proprio non ho idea di come
riuscirò a sistemare un paio di perso-
ne.»
  «Davvero?» Lui aveva l'aria di ri-
tenere tutto ciò molto interessante.
«Questo collima "31" abbastanza bene
con certi miei progetti, ovviamente se
anche tu sei d'accordo.»
  La signora Price, che stava scodel-
lando nei piatti la macedonia di frut-
ta in scatola "il dessert "32" in me-
nù "33" per quella sera", rimase con
il mestolo a mezz'aria e rivolse al-
l'uomo uno sguardo interrogativo.
  «Mi stavo chiedendo» spiegò lui «se
i gemelli non potrebbero venire a sta-
re da me per qualche giorno. Adesso
che mi trovo in Inghilterra, mi piace-
rebbe stare con loro molto più tempo
e conoscerli veramente. Mi prenderò
io cura di loro, mentre tu sei tanto
occupata... e, oltre tutto, ti resterà
libera quella stanza che ti occorre.»
  Lei gli lanciò un'occhiata incerta.
  «Temo che non possano lasciare Jo-
nathan solo» mormorò. «$è qui per le-
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  "31" _collima: coincide, corrispon-
de.
  "32" _il _dessert: la frutta, il
dolce. Si tratta di un sostantivo ma-
schile francese, ormai entrato nell'u-
so dell'italiano. Propriamente è par-
ticipio passato del verbo _desservir,
«sparecchiare» e, infatti, la frutta e
il dolce si portano in tavola come ul-
timi piatti.
  "33" _menù: lista dei cibi che si
possono scegliere in un ristorante.
Il vocabolo è un adattamento italiano
del francese _menu che significa pro-
priamente «"elenco" minuto».

vacanze e non sarebbe cortese che loro
se ne andassero e lasciassero il cugi-
no qui per suo conto.»
  «Può venire anche Barile» disse lo
zio Grigorian. «Non pensavo assoluta-
mente di lasciarlo qui.»
  «Dovrei informarne mia sorella e a-
vere la sua approvazione.»
  «Non ha il telefono?»
  «Sì. La chiamo subito.»
  Uscì per andare al telefono. Lo
zio Grigorian si rivolse ai ragazzi.
Aveva un leggero accento straniero
che, stranamente, si faceva più marca--
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to quando parlava con loro.
  «Allora, che ne dite della mia i-
dea?» chiese. «Se non vi piace, pote-
te dirlo sinceramente. Dopo tutto, è
soltanto una fattoria... Però, se vi
piacerà, potrete andare a far pascola-
re le pecore e a giocare con gli agnel-
lini» guardò Helen, significativamen-
te «e potrete guidare il trattore»
spostò gli occhi su Fritz. «Ci sono
un sacco "34" di cose da fare, in cam-
pagna. E, se avete energie da spreca-
re, potrete anche andare a fare qual-
che escursione sulle montagne.»
  Poiché la risposta dei tre ragazzi
non giunse immediata, insistette anco-
ra:
  «Potrete restare quanto vorrete.
E, non appena comincerete ad averne
abbastanza, vi riporterò qui.»
  «Mi sembra una gran bella idea» dis-
se Helen, che andava pazza per gli
animali.
  «Anche a me» si inserì Fritz. A-
vrebbe fatto le mille miglia pur di a-
vere la possibilità di guidare un trat-
tore. "35"
  «E anche a me» aggiunse Barile,
che non voleva essere lasciato fuori
da niente.-
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  "34" _un _sacco: una gran quantità,
un gran numero. In questo caso, il
termine «sacco» è usato in senso figu-
rato.
  "35" _Avrebbe... _trattore: Fritz
sarebbe stato disposto a percorrere u-
na distanza smisurata "«mille miglia»"
pur di riuscire a guidare un trattore.
L'espressione «far le mille miglia» è
un'iperbole, cioè un'espressione volu-
tamente esagerata allo scopo di colpi-
re l'attenzione.

  La signora Price rientrò in cuci-
na.
  «La madre di Jonathan è felicissi-
ma» annunciò. «Tu hai il telefono al-
la fattoria, Grigorian?»
  «Sicuro. Mi accerterò che i ragaz-
zi ti telefonino tutte le sere.»
  «Oh, non è necessario. Basterà che
ci si tenga in contatto. Quando pensi
di partire?»
  «Bene... stasera hai bisogno di una
stanza libera, vero?»
  «Ma ti sei già prenotato al «Grand
Hotel», hai detto...»
  «Non preoccuparti di questo. E, co-
munque, quel posto non mi piace ecces-
sivamente. Se loro tre non ci metto--
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no molto a fare i bagagli, potremo es-
sere alla fattoria già per le dieci di
stasera.»
  Tutta quell'incredibile avventura
ebbe inizio proprio in un modo così
semplice.

                 Ii.
     Un po' di vita in campagna

  Fritz fu svegliato dal belato delle
pecore. Girò gli occhi intorno, sui
muri bianchi, la finestrella, il gros-
so letto matrimoniale in cui si trova-
va, e gli tornarono in mente i vari av-
venimenti del giorno prima.
  Aveva fatto la sua valigia a tempo
di record, "1" gettandovi dentro un
paio di jeans "2" di ricambio, il
giaccone impermeabile e un paio di sti-
vali di gomma in caso di pioggia, un
paio di maglioni e qualche maglietta.
  La corsa sulla Triumph rossa era
stata formidabile. Si sarebbe detto
che lo zio Grigorian non avesse mai
neppure sentito parlare di limiti di
velocità e l'ago del contachilometri,
sull'autostrada, aveva toccato i cento-
novanta.
  Quando erano arrivati alla fattoria-
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  "1" :_a tempo di _record: in un tem-
po da primato. _Record, dal verbo in-
glese _to _record «registrare», signi-
fica propriamente «registrazione di
un primato».
  "2" _jeans: i pantaloni di tela ru-
vida blu. $è forma abbreviata di _blue
_jeans, locuzione inglese, che si usa
in italiano come sostantivo plurale,
composta dal sostantivo _jean, «calzo-
ni di tela di Genova» e dall'aggetti-
vo _blue «di color blu».

c'era stato il latte caldo con una mon-
tagna "3" di biscotti al cioccolato,
poi erano andati tutti subito a letto.
L'ultimo pensiero di Fritz prima di
chiudere gli occhi era stato che se
tutti gli zii erano come quello, in
fatto di limiti di velocità e di bi-
scotti al cioccolato, gli sarebbe pia-
ciuto averne degli altri.
  Saltò giù dal letto e andò alla fi-
nestrella. La camera da letto era in
penombra, ma fuori era una bella gior-
nata di sole. La grande fattoria era
costruita su un pendio e si affacciava
sulle colline. La camera da letto as-
segnata a Fritz era sul retro ed era
fatta in modo che, sebbene per uscire-
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  "3" _con _una _montagna: con una
quantità enorme. Si tratta dell'imma-
gine iperbolica già usata a pag' _10,
nota 29.

di casa dalla porta principale sulla
facciata bisognasse scendere al piano
terra, il cortile sul retro era al li-
vello del piano in cui era la camera
da letto.
  L'aia "4" era circondata da costru-
zioni di pietra piuttosto diroccate.
"5" Oltre di esse i pascoli salivano
"6" ripidi fino alla cima della monta-
gnola, o della grossa collina, a se-
conda di come la si voleva considera-
re.
  Fritz andò al catino sistemato in
un angolo e si spruzzò in faccia un
po' d'acqua, giusto per essere in gra-
do di rispondere, "7" se mai qualcuno
glielo avesse chiesto, che sì, si era
lavato. Ma aveva il presentimento che
lo zio Grigorian non glielo avrebbe
chiesto di sicuro.
  Scese al pianterreno e scoprì che
anche tutti gli altri si erano già al-
zati ed erano alle prese con la cola-
zione, "8" servita da una donna gras-
sa e indaffarata che si chiamava signo-
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  "4" _aia: il terreno spianato che
si trova davanti alle case coloniche.
Il vocabolo deriva dal lat' _àrea che
a sua volta deriva da _arère «essicca-
re», perché l'aia, originariamente, e-
ra il luogo dove si depositavano i pro-
dotti agricoli ad essiccare.
  "5" _diroccate: cadenti, che sono
crollate in più punti. Composto da
«rocca» con il prefisso «di-» che indi-
ca allontanamento e separazione.
  "6" _salivano: si elevavano.
  "7" _giusto... _rispondere: quanto
basta proprio soltanto per poter ri-
spondere. L'aggettivo «giusto» è qui
usato in senso avverbiale.
  "8" _erano... _colazione: erano in-
tenti a far colazione.-
-
ra Rhys.
  «La signora Rhys» spiegò lo zio
Grigorian «manda avanti la casa e suo
marito pensa alla fattoria.»
  «E allora tu che fai?» chiese Bari-
le, che se ne usciva sempre con cose
di questo genere. "9"
  L'uomo sorrise, in una maniera enig-
matica. "10"
  «Ho appunto in programma di passare
il resto della giornata a spiegarvelo»-
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  "9" :_se ne usciva... _genere: dice-
va all'improvviso, senza badare se le
sue parole erano opportune o meno, co-
se irriguardose o villane, come quella
domanda.
  "10" _in... _enigmatica: in modo mi-
sterioso, oscuro.

disse. «Ma adesso pensate a rimpinzar-
vi, ragazzi.»
  «A quanto pare, in campagna la gen-
te mangia molto più che in città» con-
siderò "11" Fritz.
  La signora Rhys gli servì un enor-
me piatto di _bacon, "12" salsiccia,
due uova, fagioli, pomodori, funghi e
pane arrostito.
  Mentre gli altri finivano la cola-
zione, lo zio Grigorian si accese la
grossa pipa.
  «Questo sarà il giorno delle sorpre-
se» disse, in un tono stranamente com-
piaciuto. "13" «Ma, prima, ci sono
delle promesse che intendo mantenere.
Lezioni di guida per Fritz e Bari-
le, e una visitina agli agnelli appena
nati per Helen.»
  Helen, accompagnata dal signor
Rhys "un tipico gallese basso e robu-
sto, con tanto di berretto e stiva--
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  "11" _considerò: pensò, rifletté.
  "12" _bacon: pancetta di maiale af-
fumicato. Come è loro abitudine, gli
inglesi fanno un'abbondante colazione
mattutina "_breakfast".
  "13" _stranamente _compiaciuto:
stranamente soddisfatto. La precisa-
zione, come più indietro l'accenno al
sorriso enigmatico dell'uomo, ha la
funzione di creare un'atmosfera di at-
tesa.

li" "14" se ne andò su per i fianchi
della montagna; Fritz e Barile, inve-
ce, seguirono lo zio nell'aia.
  Lo zio Grigorian aprì la porta del-
la stalla e apparve un trattore ros-
so, la cui vernice era tutta imbratta-
ta di fango. Fece sistemare Fritz
sul seggiolino e gli mostrò come ingra-
nare la prima marcia, poi accese il
motore.
  «Va' fuori!» gli gridò al di sopra
del rombo sonoro. "15"
  Fritz spinse in avanti la leva del
cambio e il trattore rotolò "16" len-
tamente fuori della stalla, nell'aia.
In meno di un attimo il ragazzo si
trovò davanti un muro di pietra. Ster-
zò il volante, che era molto più duro-
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  "14" _un _tipico... _stivali: il si-
gnor Rhys è un tipico abitante del
Galles. I gallesi, gli abitanti del
Galles, sono infatti per lo più bassi
di statura e robusti e amano portare
il berretto e gli stivali. Allo stes-
so modo, più avanti "vedi pag' _23 no-
ta 38" l'uomo d'affari inglese viene
rappresentato con l'inseparabile bom-
betta.
  "15" _rombo _sonoro: il rumore pro-
dotto dal motore acceso.
  "16" _rotolò: si spostò. Data la
sua mole, il trattore dà l'impressione
di rotolare sul terreno più che quella
di muoversi.

di quanto si fosse aspettato, e prese
ad andare intorno all'aia.
  Zio Grigorian aprì il cancello e
indicò fuori. Fritz condusse il trat-
tore attraverso i pilastri e poi sul
sentiero che c'era al di fuori. Gli
altri gli corsero dietro.
  Alla fine zio Grigorian gli fece
cenno di fermarsi e lui tirò indietro
la leva.
  «$è il turno di Barile» disse lo
zio Grigorian. «Ma prima giro il
trattore.»-
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  Si appollaiò "17" sul seggiolino
metallico ed effettuò l'inversione di
marcia con tre abili manovre. Sembra-
va divertirsi non meno di quanto si
fosse divertito il nipote.
  Poi fu Barile a mettersi davanti
al volante e ricevette la stessa serie
di istruzioni. Con un sorriso di pia-
cere che gli andava da un orecchio al-
l'altro, lui guidò lungo il sentiero,
tornando verso la fattoria.
  «Penso che il trattore possa andare
anche più veloce» disse Fritz, mentre
lui e lo zio gli trotterellavano "18"
dietro, un po' camminando e un po' cor-
rendo.
  «Sì, ma ti insegnerò ad accelerare
un'altra volta» sbuffò "19" lo zio.
  Barile si allungò sopra il volante,
verso la leva del cambio.
  «Non toccarla!» urlò lo zio Grigo-
rian.
  Barile la tirò con forza. Di colpo
il trattore schizzò in avanti. Barile
fu catapultato "20" all'indietro, co-
sì bruscamente che per poco non cadde
giù. Il trattore sbandò, prese ad ar-
rampicarsi su per il pendio di fianco
al sentiero e si inclinò pericolosamen-
te da una parte. Barile tentò di-
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  "17" _si _appollaiò: si sistemò sul-
l'alto sedile del trattore. Propria-
mente «appollaiarsi» significa «stare
a pollaio», cioè «collocarsi su rami e
pioli», come fanno gli uccelli e i pol-
li, che si mettono appunto in quella
posizione quando dormono. In senso fi-
gurato, come è usato qui, il verbo in-
dica l'azione di una persona che si
pone su di un posto collocato a una
certa distanza da terra.
  "18" _trotterellavano: camminavano
a passi saltellanti.
  "19" _sbuffò: disse con aria spa-
zientita.
  "20" _fu _catapultato: fu gettato
con forza all'indietro. Propriamente
«catapultare» significa «lanciare con
la catapulta», che era un'antica mac-
china da guerra usata per scagliare
grosse pietre contro le fortezze nemi-
che: poi, per estensione, il verbo è
passato ad indicare l'azione di «getta-
re con forza, far balzare con violen-
za».

spingere indietro la leva, ma non vi
riuscì. Lo zio Grigorian si mise a
correre quanto più veloce poteva, rag-
giunse il trattore e vi saltò sopra-
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dal di dietro. Scostò Barile di lato
e azionò la leva. Il trattore rallen-
tò e poco dopo rientrò senza incidenti
nell'aia.
  «Figurarsi se di te ci si può fida-
re» commentò Fritz, senza fiato, quan-
do il cugino smontò.
  Lo zio Grigorian non si era affat-
to impressionato, e tanto meno se l'e-
ra presa.
  «Non ti ho mostrato il freno» dis-
se, con un sorriso «dato che non ti ho
neppure mostrato l'acceleratore. A-
vrei dovuto pensare che lo avresti tro-
vato da solo.»
  «Tu non hai idea di che cosa sa com-
binare quello lì!» sbuffò "21"
Fritz.
  «Ah!» l'uomo fece un gesto di noncu-
ranza. «Di voi so molto più di quan-
to riusciate a immaginare.»
  Fritz stava per chiedergli che cosa
intendeva dire, ma proprio allora tor-
nò Helen. Sprizzava gioia da tutti i
pori. "22"
  «Sono deliziosi» disse. «Così mor-
bidi e giocherelloni!»
  «Bene» lo zio Grigorian batté le
mani «adesso voglio mostrarvi qualco-
sa. Da questa parte.»-
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  "21" _sbuffò: Fritz ha ora la stes-
sa reazione che lo zio ha avuto con
lui.
  "22" _sprizzava... _pori: la sua fe-
licità era tale che sembrava emanare
dal suo corpo.

  Fece strada ai ragazzi attraverso
il cortile, fino a una delle costruzio-
ni di pietra, che non era così diroc-
cata come tutto il resto. Non aveva
finestre e la porta aveva un aspetto
molto solido. La aprì con la chiave,
fece passare i nipoti, accese la luce
e richiuse la porta.
  Il locale aveva l'aspetto di un uf-
ficio moderno. Sul pavimento c'era u-
na moquette "23" grigia e le pareti
erano dipinte di bianco. Come arredo,
una scrivania, uno schedario, una mac-
china per scrivere, delle sedie e del-
le poltroncine a braccioli.
  «Be', che c'è di tanto speciale in
un ufficio?» disse Barile, con i suoi
soliti modi bruschi.
  «Lo vedrai da te» rispose lo zio
Grigorian.
  Fritz si chiese perché mai lo zio
mostrasse di dare tanta importanza a
quel posto.-
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  "23" _moquette: tappeto in lana ru-
vida o in fibra sintetica che ricopre
tutto il pavimento ed è fissato al suo-
lo.

  «$è qui che tu lavori?»
  «Possiamo anche metterla così» re-
plicò zio Grigorian. Sembrava deciso
a continuare a fare il misterioso su
tutta la faccenda.
  Helen stava esaminando la porta.
  «Questo è davvero strano» disse.
  «Che cosa?» Fritz la raggiunse.
  «Guarda! Le fessure si vedono, ma
dentro non ci passa neppure un'unghia,
come se fosse a chiusura stagna. "24"
Mi chiedo da che parte entra l'aria.»
  Fritz osservò più da vicino. Toccò
la porta e la saggiò "25" con l'un-
ghia, ma incontrò una inspiegabile re-
sistenza. Spostò la mano fino alla
cornice "26" e poi alla parete: stes-
so risultato. L'intera stanza era co-
me foderata da una lamina di materiale
plastico assolutamente trasparente.
  «Questa stanza è come sigillata,
tutt'intorno!» esclamò.
  «Esatto» confermò lo zio Grigo-
rian. «E adesso lasciate che vi mo-
stri a quale scopo.»-
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  "24" _a _chiusura _stagna: impene-
trabile dall'esterno.
  "25" _la _saggiò: cercò di scoprir-
ne le caratteristiche e la natura. Il
verbo «saggiare» che propriamente si-
gnifica «fare il saggio di un metallo
prezioso per conoscerne il grado di pu-
rezza», è usato qui in senso figura-
to.
  "26" _cornice: lo stipite della por-
ta.

  Aprì lo schedario, cioè quello che
esternamente sembrava uno schedario.
I suoi cassetti erano finti e, infat-
ti, anziché aprirsi un solo cassetto,
si aprì l'intero pannello frontale,
scoprendo un'infinità di interruttori
e di quadranti. "27" Armeggiò "28"
per un momento, poi richiuse il pannel-
lo.
  «Notate nulla?» si rivolse ai ragaz-
zi.
  Helen si guardò intorno.
  «Le pareti sono diventate scure»
disse.
  «Un minuto» l'uomo andò verso l'in-
terruttore della luce. «Mettetevi tut-
ti seduti, a meno che nel buio non vo-
gliate andare a sbattere l'uno contro-
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  "27" _quadranti: strumenti di con-
trollo delle varie funzioni di quello
che, come si vedrà, altro non è che un
veicolo spaziale.
  "28" _Armeggiò: si diede da fare,
lavorò.

l'altro.»
  Loro ubbidirono e lui spense la lu-
ce.
  «Guardate, adesso!»
  Ciò che videro, furono le stelle: a
milioni, molto più numerose e scintil-
lanti del consueto. "29" Ma in cielo
c'era anche qualche altra cosa: un
grosso pianeta di colore azzurro, rico-
perto da sbaffi di nuvole. "30" Uno
dei suoi bordi era in ombra.
  «Siamo sulla Luna!» urlò Barile,
eccitatissimo.
  «Non essere sciocco» lo ammonì
Fritz. «$è semplicemente una proiezio-
ne: "31" la Terra vista dallo spa-
zio. Ma devo riconoscere che è una
proiezione incredibilmente buona.»
  «$è meraviglioso» sussurrò Helen.
  Improvvisamente Fritz notò qualco-
sa.
  «Le pareti!» disse, con voce soffo-
cata.-
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  "29" _del _consueto: di quanto ave-
vano potuto vedere sino a quel momen-
to.
  "30" _sbaffi _di _nuvole: filamenti
di nuvole. «Sbaffo», che deriva dal
sostantivo «baffo», preceduto da una
«s» intensiva, indica letteralmente
«un segno fatto con qualcosa che unge
o tinge».
  "31" _$è... _una _proiezione: si
tratta solo di una proiezione cinemato-
grafica, di un filmino proiettato sul-
le pareti.

  «Sono buie» osservò Barile.
  «Guardate non le pareti, ma attra-
verso di esse.»
  I tre ragazzi sgranarono gli occhi.
"32" Potevano scorgere un panorama
brullo e grigiastro, "33" un po' somi-
gliante ai deserti lunari, con le mon-
tagne in lontananza.
  «Che vi avevo detto? Siamo sulla
Luna!» ripeté Barile.
  Lo zio Grigorian riaccese la luce
e le pareti tornarono a farsi opache.
Scomparvero anche le stelle, ma sul
soffitto era ancora chiaramente visibi-
le la Terra.
  «Allora, che ne pensate?» chiese-
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  "32" _sgranarono _gli _occhi: spa-
lancarono gli occhi per la meraviglia
e lo stupore. Propriamente il verbo
«sgranare» significa «far uscire i gra-
ni di un frutto dalla loro sede».
  "33" _brullo _e _grigiastro: privo
di vegetazione e coperto da terra di
color grigio.

l'uomo, soddisfatto.
  «Molto ingegnoso» commentò Fritz.
  «Sì, ma non ti chiedi come ho fat-
to?»
  «Per il soffitto e per tre delle pa-
reti la spiegazione è semplice. Tut-
to ciò che occorre è un proiettore
piazzato dietro al materiale plastico.
Ma per la parete in cui si apre la
porta... be', non riesco a spiegarme-
lo. Da quella parte c'è l'aia e, se
ci fosse un proiettore o qualcosa del
genere, lo avremmo visto.»
  «La spiegazione è molto più sempli-
ce» disse zio Grigorian, tranquilla-
mente. «Ci troviamo sulla Luna.»
  Fritz trattenne a stento una risati-
na. Questo era esattamente il genere
di scherzi che ci si sarebbe potuto a-
spettare da uno come Barile.
  «Non ti aspetterai che ti creda» ri-
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batté.
  «Non fino a quando te ne avrò dato
la prova» disse lo zio, e questa volta
il suo tono era serissimo.
  «$è facile verificare se è così» af-
fermò Barile. «Andiamo a fare una
passeggiata di fuori.»
  «Non possiamo» replicò Fritz.
«Non vedi che la porta è scomparsa?»
  «Per questo non ci sono problemi»
disse zio Grigorian.
  Riaprì lo schedario, manovrò qual-
che pulsante e di colpo ritornarono le
pareti e la porta della costruzione di
pietra affacciata sull'aia.
  «Andiamo in qualche altro posto»
suggerì l'uomo.
  Stavolta il soffitto e i muri rima-
sero quelli che erano, però di fianco
alla porta comparve una finestra.
Fritz guardò fuori.
  «Trafalgar Square!» "34" esclamò.
  Lo zio Grigorian sorrise, soddi-
sfatto.
  «I muri sono molto spessi» conside-
rò Fritz. «Potrebbe esserci un pro-
iettore incassato nella parete.»
  «Però adesso ci troviamo in un po-
sto in cui puoi anche uscire e andare
a controllare» ribatté l'uomo.-
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  "34" _Trafalgar _Square: una famo-
sa piazza londinese, centro tradizio-
nale della capitale britannica.

  Fritz lo guardò un attimo, indeci-
so.
  «Allora vai o no?» lo sollecitò lo
zio.
  «D'accordo.»
  Era proprio il caso di metter fine
a quello stupido scherzo. Aprì la por-
ta, la attraversò... e si trovò sul
tipico selciato di Trafalgar Square,
una delle più inconfondibili piazze di
Londra. Rimase come paralizzato, con
la bocca spalancata per lo stupore.
Nel petto il cuore gli batteva come
un maglio. "35" Il ragazzo osservò
con aria stolida "36" la Colonna di
Nelson, "37" che si ergeva nell'aria
proprio di fronte a lui.
  Un uomo in bombetta "38" andò a
sbattergli contro. Fritz gli fece le
scuse e si tirò da parte per farlo pas-
sare. Si guardò intorno con maggior
attenzione. Dall'altra parte della
Colonna di Nelson c'era, proprio do-
ve avrebbe dovuto essere, la facciata
inconfondibile della National Gal-
lery. "39" Aveva negli orecchi il ru-
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  "35" _come _un _maglio: come un pe-
sante martello che batte sull'incudi-
ne.
  "36" _stolida: poco intelligente,
ottusa.
  "37" _Colonna _di _Nelson: la co-
lonna di granito sulla cui sommità è
collocata la statua dell'ammiraglio O-
razio Nelson che comandò la flotta
inglese nella battaglia di Trafalgar
"1805" ove venne distrutta la flotta
franco-spagnola.
  "38" _bombetta: cappello di feltro
a cupola tondeggiante e le falde rial-
zate ai lati, tipico degli uomini d'af-
fari inglesi.
  "39" _National _Gallery: grande
museo nazionale di pittura, che sorge
in Trafalgar Square. Fondato nel
1834, costituisce una delle più pre-
ziose raccolte di opere pittoriche del
mondo.-
-
more del traffico intenso e il suo na-
so sentiva l'odore viziato dell'aria
di Londra. Mosse un passo con grande
cautela, come per accertarsi che il
selciato fosse solido e concreto. Non
accadde nulla, a parte il fatto che si
trovò più vicino di un passo al bordo-
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del marciapiede.
  Si voltò indietro, per guardare il
posto da dove era venuto. Anziché la
costruzione di pietra della fattoria,
vide un portoncino del tutto anonimo
"40" con una finestra scura accanto,
incassati fra la vetrina di un negozio
e l'ingresso di un cinema. Sulla por-
ta non c'era alcuna insegna che dices-
se dove conduceva e un qualsiasi pas-
sante non si sarebbe neppure accorto
che c'era.
  Nell'angolo più vicino, dalla parte
della stazione di Charing Cross,
"41" c'era un uomo che vendeva i gior-
nali della sera. Fritz lo raggiunse,
gli porse il denaro e prese il giorna-
le. Il ragazzo controllò la data. E-
ra proprio quella di quel giorno.
  Sentendosi piuttosto sconcertato,
"42" tornò indietro fino alla porta,
la aprì e si ritrovò nell'ufficio.
Diede il giornale a Helen e si la-
sciò cadere su una sedia.
  «Bene» disse poi, fissando lo zio
Grigorian «se puoi trasferirti a Lon-
dra come se nulla fosse, suppongo che
tu sia perfettamente in grado di anda-
re anche sulla Luna.»-
-
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  "40" :_un portoncino del tutto _ano-
nimo: la porta dalla quale lo zio
Grigorian lo aveva fatto uscire per
esplorare la città e che appare assolu-
tamente insignificante. Propriamente
«anonimo» significa «senza nome» e de-
riva dal latino _anònymus, che a sua
volta deriva dal greco _anònymos, com-
posto di «a"n"-» privativo e _ònoma
«nome».
  "41" :_stazione di Charing
_Cross: un'importante stazione ferro-
viaria nei pressi di Trafalgar
Square.
  "42" _sconcertato: confuso.

                Iii.
              I Poteri

  L'uomo tardò un attimo a risponde-
re. Sembrava che stesse ponderando
"1" attentamente l'affermazione del
nipote.
  «In effetti» disse poi «è più faci-
le andare sulla Luna che nel cuore di
Londra. Sì, credo che questa potreb-
be essere benissimo chiamata una nave
spaziale. $è composta dallo scafo "2"
di plastica» comprese in un gesto del-
la mano l'intera stanza "3" «e dal--
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  "1" _ponderando: esaminando attenta-
mente. Il verbo «ponderare» che deri-
va dal latino _pondus, _pònderis "«pe-
so»", significa letteralmente «pesa-
re» ed è usato qui in senso figurato.
  "2" _scafo: la struttura esterna
della nave spaziale.
  "3" _comprese... _stanza: racchiuse
con un gesto l'ampiezza della stanza.

l'apparato di propulsione "4" e coman-
do» così dicendo, batté la mano sullo
schedario. «Spostarsi è facile. Non
devo fare altro che premere un pulsan-
te e sono già dove voglio. Però devo
essere in grado di dire con esattezza
assoluta dove voglio andare. $è questo
il difficile. Non c'è nessun problema
ad andare sulla Luna, dove non c'è al-
cun rischio di andare a sbattere acci-
dentalmente contro qualcosa; ma per
trasferirmi in un posto come questo, a
Trafalgar Square, devo dare le coor-
dinate spazio-temporali "5" con la
massima precisione.»
  «Capisco» annuì Fritz. «Immagino
che, per venire qui, tu abbia dovuto
prima trovare questa stanza, prenderla
in affitto, metterla sottochiave...»
  «Esattamente. E doveva essere una-
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  "4" _apparato _di _propulsione:
l'insieme dei meccanismi necessari a
far muovere l'astronave. «Propulsio-
ne» deriva, attraverso il francese
_propulsion, dal lat' _propùlsus,
part' pass' di _propèllere «spingere
innanzi».
  "5" _coordinate _spazio-_temporali:
l'insieme dei valori numerici che per-
mettono di precisare la posizione di
un punto nello spazio e nel tempo.

stanza press'a poco della stessa gran-
dezza della mia astronave.»
  «Questo perché?» volle sapere Bari-
le. «Sarebbe andata bene una qualsia-
si stanza, purché più grande, natural-
mente.»
  «No, no! All'incirca della stessa
misura» ribadì zio Grigorian. «Nel
caso che, mentre sono qui, dovesse en-
trare qualcuno, capite?»
  «No» ammise Helen, con semplicità.
  «Se fosse più grande» spiegò lo
zio, con pazienza, ma il concetto non
era facile da chiarire «fra le sue pa-
reti e quelle dell'astronave restereb-
be uno spazio vuoto, un'intercapedine
"6"... Ecco, chiunque venisse a tro-
varsi casualmente in quell'intercapedi-
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  "6" _intercapedine: lo spazio vuoto
compreso tra due pareti che garantisce
un perfetto isolamento. Già a pag'
_19 Helen aveva osservato che la fes-
sura della porta di entrata dell'uffi-
cio era «a chiusura stagna».-
-
ne, sparirebbe.»
  I ragazzi rinunciarono a chiedere
maggiori spiegazioni in proposito.
  «Però, dato che la Terra è in con-
tinua rotazione» "7" obiettò Fritz
«devi ricalcolare le coordinate ogni
volta.»
  «Non è questo il peggio. Dopo la
prima volta, il computer, "8" qui den-
tro» batté ancora la mano sullo sche-
dario «modifica le coordinate automati-
camente.»
  Fritz era affascinato.
  «Insomma, tutto ciò che devi fare,
se ho ben capito, è trovare una stanza
press'a poco delle stesse dimensioni,
tracciarne la posizione e inserire i
dati nel calcolatore, "9" dopo di che
puoi andare in quel posto tutte le vol-
te che vuoi. Ma il trasferimento av-
viene istantaneamente?»
  «Praticamente nello stesso istante.
Invece, se si viaggia nello spazio,-
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  "7" _dato _che... _rotazione: poi-
ché la Terra ruota su se stessa, i ri-
ferimenti spaziali e temporali mutano
di continuo e quindi zio Grigorian de-
ve rifare continuamente i suoi calco-
li.
  "8" _computer: elaboratore elettro-
nico, calcolatore. Vocabolo inglese
derivante dal verbo _to _compute, «cal-
colare», che a sua volta deriva dal
francese _computer «computare»: cfr'
anche il lat' _computàre, «computare,
calcolare».
  "9" :_inserire i dati nel _calcola-
tore: fornire al calcolatore tutte le
informazioni necessarie perché esso
possa operare.

occorre un po' più tempo, abbastanza
per notarlo. "10"»
  «Oltre che nel Galles e a Londra»
intervenne Helen «hai preso delle
stanze anche in altri posti?»
  «Sì.» L'uomo girò una manopola.
«State a vedere.»
  Helen vide che adesso si trovavano
molto più in alto. La finestra si era
fatta molto più grande. La città in
cui erano pareva una foresta di gratta-
cieli. "11"-
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  "10" _abbastanza _per _notarlo:
quanto basta per rendersene conto.
  "11" :_una foresta di _grattacieli:
gli edifici sono così numerosi, alti e
vicini gli uni agli altri da parere
gli alberi di una foresta.

  «New York!» disse, ricordandosi
delle fotografie che aveva visto nel
libro di geografia.
  «Chicago, per l'esattezza» corresse
lo zio Grigorian.
  Premette un altro pulsante. Videro
Tokyo, Caracas, Vienna, Leningrado
e Hong Kong, tutto nello spazio di
pochi minuti. In ogni città la fine-
stra prendeva una forma diversa, e
l'ufficio si trovava a differente al-
tezza rispetto al piano stradale. A
volte la porta si apriva direttamente
sul marciapiede, altre volte era dalla
parte opposta della stanza e portava
al pianerottolo dell'ascensore oppure
alle scale.
  Alla fine i ragazzi chiesero una
pausa.
  «Mi sento come se avessi fatto indi-
gestione di gelato "12"» commentò
Helen.
  «Ma come diavolo funziona?» chiese-
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  "12" _Mi _sento... _gelato: espres-
sione del gergo giovanile per dire
«mi sento frastornata».

Fritz. «Voglio dire, che cosa fa muo-
vere la nave?»
  «Non ne ho idea» lo zio Grigorian
si strinse nelle spalle. "13" «Io
non sono un fisico.»
  «Allora...» Fritz fu attraversato
da un pensiero improvviso, che lo fece
trasalire. «Zio Grigorian, tu chi
sei?»

  Lo zio Grigorian insistette per
tornare nel Galles e per pranzare,
prima di rispondere alla domanda.
Rientrarono nella cucina della fatto-
ria e trovarono la tavola già apparec-
chiata, carica di fette di arrosto
freddo, due grossi pezzi di formaggio
e due pagnotte di pane appena sforna-
to. Sorpresi dal constatare che si e-
rano già fatte le due, si riempirono i
piatti e si sedettero a tavola.
  «Vi avevo avvertiti che questa per
voi sarebbe stata una giornata piena
di sorprese» riprese lo zio Grigorian
«quindi passiamo alla sorpresa numero
due. Io non sono vostro zio.»-
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  "13" :_si strinse nelle _spalle: ti-
pico gesto di indifferenza.

  Tutti rimasero con la forchetta a
mezz'aria e lo fissarono a occhi sgra-
nati.
  «Avevo bisogno di una famiglia in
cui inserirmi» spiegò l'uomo «e la vo-
stra era proprio l'ideale. $è una del-
le poche famiglie in cui può benissimo
saltar fuori qualcuno affermando di es-
sere un parente, e nessuno può esser
certo che lo sia davvero oppure no.
Vi ho pescati "14" una decina di an-
ni fa, come vostra madre probabilmente
vi ha raccontato. Allora avevo inten-
zione di tornare a farvi visita molto
più di frequente, invece poco dopo ho
dovuto cambiare tipo di lavoro e di
conseguenza sono stato costretto ad ac-
cantonare "15" l'intero progetto.»
  «Qual è il tuo lavoro?» domandò He-
len.
  «Alla fine vi sarò tutto chiaro.
Per adesso, fate conto che io sia un
sociologo. "16"»
  «E che cosa ti ha fatto cambiare i-
dea?» chiese ancora la ragazza.
«Cioè, come mai ti sei aggregato
"17" nuovamente alla nostra fami--
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  "14" _Vi _ho _pescati: sono riusci-
to a trovarvi.
  "15" _accantonare: abbandonare, met-
tere da parte.
  "16" _un _sociologo: uno studioso
di sociologia, la scienza che studia i
comportamenti dell'individuo in quanto
inserito in una società, e, quindi, i
fenomeni sociali stessi, nelle loro ca-
ratteristiche costanti e nel loro
svolgersi. Nel caso di zio Grigo-
rian, egli, in qualità di sociologo,
si occupa dello studio delle diverse
civiltà.
  "17" _aggregato: ti sei unito, sei
entrato a far parte. Il verbo «aggre-
gare» deriva dal lat' _àdgregare, com-
posto da _ad più _grex, _grègis, «greg-
ge», quindi, letteralmente «unire al
gregge».

glia?»
  «In seguito a una richiesta specia-
le del mio governo» disse lui. «Loro
hanno bisogno del vostro aiuto.»
  Questo per tutti loro non aveva al-
cun senso.
  «Ma allora» chiese Barile «da dove
vieni, esattamente?»
  Prima di rispondere, lo zio Grigo--
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rian fece una pausa, come per racco-
gliere le idee.
  «Il mio paese» disse poi lentamente
«si chiama Klipst. $è a diciassette
anni luce da qui, "18" vicino a una
stella che si chiama Marn.» Fece una
nuova pausa, rivolgendo ai ragazzi un
sorrisetto accattivante. «E questa e-
ra la sorpresa numero tre.»
  «Quegli strani pollici!» esclamò
Helen, poi si fece tutta rossa.
  «Barile lo aveva detto che eri un
alieno venuto dallo spazio esterno!
"19"» si ricordò Fritz.
  «Barile ha ragione su molte più co-
se di quanto voi siate disposti a rico-
noscere» bofonchiò "20" lo zio Gri-
gorian. «Comunque, sarà meglio che vi
racconti l'intera storia prima che co-
minciate a impressionarvi.
  «Vi ho detto che sono un sociologo
e questo, almeno in parte, è vero. Mi
occupo dello studio delle diverse ci-
viltà. Però lavoro per il mio gover-
no, quello che voi potreste chiamare
l'Impero Galattico, "21" anche come
una specie di agente segreto.
  «Il mio compito è sorvegliare un
certo numero di mondi che sono sul pun-
to di scoprire il segreto dei viaggi-
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  "18" :_a 17 anni luce da _qui: a
160'hcg'jjj'jjj km da qui. In astro-
nomia, l'anno luce è l'unità di misura
della distanza e rappresenta lo spazio
percorso in un anno dalla luce "9'dfa
miliardi di km".
  "19" _dallo _spazio _esterno: dallo
spazio esterno al sistema solare di
cui fa parte la Terra.
  "20" _bofonchiò: borbottò, brontolò
a bassa voce. «Bofonchiare» significa
propriamente «agire come un bofon-
chio», cioè come un calabrone. «Bofon-
chio», in particolare, è termine to-
scano e deriva dal latino volgare _bu-
funculus, diminutivo di _bufo, _bufò-
nis, «rana o topo campagnolo».
  "21" _Impero _Galattico: l'Impe-
ro della Galassia. La nostra Galas-
sia, o Via Lattea, è un sistema co-
stituito da centinaia di milioni di
stelle, raggruppate a formare una gi-
gantesca spirale su un braccio della
quale si colloca il sistema solare.

spaziali. La Terra è uno di questi.»
  «Noi questo segreto lo abbiamo già
scoperto» sottolineò Fritz, con legit-
timo orgoglio. "22"
  «Macché, macché! Tutto quel gran-
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  "22" _con _legittimo _orgoglio: a
ragion veduta, dal momento che, come
Fritz ben sa, l'uomo ha già raggiunto
la Luna e ha spedito navicelle spazia-
li su altri pianeti.

daffare che vi state dando con i vo-
stri razzi non conta. In questo campo
i vostri scienziati sono in un vicolo
cieco; "23" ma non passerà ancora mol-
to tempo prima che arrivino a scopri-
re l'iperpropulsione. "24" E quando
vi riusciranno, il mio governo dovrà
essere in grado di sapere cosa c'è in
un nuovo mondo, pronto per essere am-
messo nella comunità planetaria.
"25"»
  «Noi che c'entriamo in tutto que-
sto?» chiese Helen.
  «$è sorta una controversia in quello
che noi chiamiamo il Settore Gamma--
Iota della galassia. In proposito
il mio governo è diviso esattamente in
due, perciò desidera che la questione
venga decisa da qualcuno che sia com-
pletamente neutrale; però non ha trova-
to nessuno che sia veramente indipen-
dente e imparziale, quanto meno non ab-
bastanza. Alla fine, per disperazio-
ne, ha deciso di affidare l'incarico a-
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  "23" :_in un vicolo _cieco: senza
via d'uscita, in una situazione che
non può dare alcun esito positivo.
  "24" _l'_iperpropulsione: la super-
propulsione "o, come è anche chiamata,
«ipervelocità»" necessaria per raggiun-
gere una velocità superiore a quella
della luce. «Iperpropulsione» è un
neologismo composto dal prefisso «i-
per» "dal greco _hyper" che significa
«oltre» e indica quantità o grado supe-
riore al normale e dal sostantivo
«propulsione».
  "25" _comunità _planetaria: l'insie-
me dei pianeti, uniti da particolari
accordi.

qualcuno prelevato da uno dei mondi
che si trovano al di fuori dell'Impe-
ro.
  «I governanti hanno anche deciso
che gli arbitri "26" non devono esse-
re persone adulte, giacché a quanto pa-
re non c'è neppure un adulto in grado
di essere completamente imparziale. A
questo mondo, i politici se ne saltano
fuori con progetti grandiosi, però poi
lasciano che siano gli altri a sbro-
gliarsela "27" con tutti i detta-
gli... Insomma, questo problema è fi--
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  "26" _gli _arbitri: coloro che devo-
no giudicare la faccenda per stabili-
re chi ha ragione.
  "27" _a _sbrogliarsela: a trovare
la soluzione, a risolvere qualche pro-
blema.

nito sulla scrivania del mio capo, e
lui lo ha girato a me.»
  «Vuoi dire» Fritz strabuzzò gli oc-
chi, "28" incredulo «che dovremo
starcene qui e prendere una decisione
su qualche controversia scoppiata nel-
lo spazio esterno?»
  «Non qui. Dovrete venire con me a
Palassan, la capitale dell'Impero
Galattico.»
  «Accidempolino!» esclamò Fritz.
Non era riuscito a pensare ad altro
da dire.
  «Non è tanto pazzesco come sembra»
riprese zio Grigorian. «$è un fatto
ben noto che i giovani hanno un senso
del giusto migliore degli adulti.» A
questo punto fece un sorrisetto di scu-
sa. «Noi adulti siamo troppo induri-
ti dalla lotta per la vita, "29" o co-
munque qualcosa del genere. "30" A
ogni modo, è così che è stato deciso.
$è previsto che voi restiate con me-
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  "28" _strabuzzò _gli _occhi: spalan-
cò gli occhi, stralunandoli, come fos-
sero strabici.
  "29" :_dalla lotta per la _vita:
dalle vicissitudini che l'uomo deve af-
frontare per vivere.
  "30" :_o comunque qualcosa del _ge-
nere: certo non è solo la lotta per la
vita che indurisce l'animo dell'uomo,
ma zio Grigorian non sembra trovare
altra giustificazione al comportamento
spesso sbagliato degli uomini.

due settimane e non voglio che per que-
sta faccenda ci si debba impiegare
più tempo. Siamo collegati con il te-
lefono della fattoria, per cui potrete
mantenervi in contatto con vostra ma-
dre da qualunque punto della Via Lat-
tea. "31" La domanda, adesso, è
un'altra: accettate?»
  «Puoi scommetterci!» affermò Bari-
le, e si ingozzò con un'altra fetta di
pane.
  Fritz e Helen si guardarono l'un
l'altra.
  «Sì, penso che ci piacerebbe» disse
la ragazza, pensierosa «ma non sono af-
fatto sicura che saremo all'altezza
del compito.»-
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  "31" _Via _Lattea: nome dato da-
gli antichi astronomi greci alla no-
stra Galassia "cfr' nota 21".

  «Questo lascialo giudicare a me» af-
fermò zio Grigorian. «Negli ultimi
mesi ho scoperto un sacco di cose sul
vostro conto. So che siete intelligen-
ti e di mentalità aperta. Inoltre,
vi darò un certo aiuto, ma di questo
vi parlerò soltanto dopo che mi avrete
detto se accettate o no di venire.»
  I tre ragazzi si guardarono di nuo-
vo l'un l'altro, poi i due gemelli fe-
cero contemporaneamente un vistoso
"32" cenno affermativo con la testa.
  «Verremo» dissero.
  «E adesso» aggiunse Fritz «dicci
che tipo di aiuto potrai darci.»
  «Vi darò i Poteri!» affermò l'uo-
mo, pronunciando l'ultima parola con
una maiuscola sonora e colossale.
"33" «Sono una specie di arma menta-
le. Dovrete sottomettervi a un tratta-
mento particolare, ma potrò farlo be-
nissimo stanotte, mentre dormirete.»
  «Che trattamento?»
  «$è stato scoperto da poco ed è enor-
memente costoso, per cui a tutt'oggi
nell'intero Impero Galattico solo u--
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  "32" _vistoso: vigoroso. Propria-
mente «vistoso» significa «che dà nel-
l'occhio, che è molto appariscente».
  "33" _con... _colossale: il tono u-
sato da zio Grigorian per sottolinea-
re il tipo di aiuto chiesto ai ragaz-
zi, è tale da far pensare che la paro-
la potrebbe essere scritta solo con la
lettera maiuscola.

na manciata di persone "34" ha potuto
ricevere i Poteri. E, per inciso, io
non sono tra quelle.»
  «Come funziona?»
  «Ecco, di quali saranno i risulta-
ti, nessuno può averne la sicurezza in
anticipo. Fondamentalmente, le capaci-
tà intellettuali che uno già possiede
vengono, in un certo senso, ingrandite
migliaia di volte. Se uno, per esem-
pio, ha talento "35" per i numeri, di-
venta un genio in matematica. Però
in pratica le cose sono molto più com-
plesse. Noi conosciamo i diversi tipi
di risultati possibili, e a ciascuno
di essi abbiamo dato un nome preciso,
però non si può mai essere certi di
quale sarà il risultato del trattamen-
to.»
  «Io diventerò un mostro di kung--

   -33-34                        75
  "34" :_una manciata di _persone: so-
lo poche persone. «Manciata» indica
propriamente la quantità che potrebbe
stare in una mano.
  "35" _talento: capacità, inclinazio-
ne.-
-
fu! "36"» proclamò Barile, facendo
un rapido movimento a sciabola con la
mano. "37"
  «Mi auguro di no» sorrise zio Gri-
gorian «altrimenti per noi tutti sareb-
be la fine.»
  «Io ho una gran confusione in te-
sta» disse Fritz.
  «$è naturale» zio Grigorian si alzò
da tavola. «Come vi ho già detto, ho
intenzione di farvi il trattamento sta-
notte, così domani potremo già prepa-
rarci per il viaggio. E, per il momen-
to, che cosa ne direste di un'altra
lezione di guida?»
  Helen si svegliò con un orecchio do-
lorante. Si tastò con la mano e tro-
vò lo strano oggetto simile a un auri-
colare che zio Grigorian le aveva at-
taccato con un cerotto dopo che si era
addormentata.
  Balzò a sedere sul letto e si guar-
dò intorno. Loro tre avevano passato-
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  "36" :_un mostro di kung-_fu: un
prodigio di bravura nel _kung-_fu, una
particolare forma di arte marziale di
origine cinese, simile al _karatè, re-
sa celebre dai film dell'attore cinese
Bruce Lee.
  "37" _facendo... _mano: facendo con
la mano un gesto simile a una sciabola-
ta. Nel kung-fu si usano le mani e i
piedi come armi.

la notte nella nave spaziale. Anche
Fritz e Barile avevano un auricola-
re, collegato, come il suo, a una sca-
tola non molto grossa, simile a una ra-
dio a transistor. "38" Quasi senten-
do lo sguardo della ragazza, anche i
due ragazzi si svegliarono.
  «Queste poltrone letto sono proprio
scomode» affermò Barile, sbadiglian-
do.
  Proprio allora bussarono alla porta
ed entrò zio Grigorian. Helen pensa-
va ancora a lui come allo zio, pur sa-
pendo che fra loro non c'era alcun rap-
porto di parentela. L'uomo portava
un vassoio con sopra tre bicchieri.
  «Buongiorno, Supermen! "39"» dis-
se l'uomo, scherzosamente. «Tutto ciò
di cui avete bisogno, è di bere questa-
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  "38" _radio _a _transistor: radio
generalmente portatile che impiega i
transistor "minuscoli apparati di am-
plificazione a semiconduttori" al po-
sto dei tubi termoelettronici "le co-
siddette «valvole»", riducendo così no-
tevolmente le dimensioni dell'apparec-
chio. _Transistor, una parola ingle-
se ormai entrata nell'italiano, è co-
niato con le sillabe _trans di _tran-
sfer «trasferire» e _res, abbreviazio-
ne di _resistor «dispositivo di resi-
stenza».
  "39" _Supermen: superuomini, in in-
glese "da _super e _men, «uomini»,
pl' di _man «uomo»". Zio Grigorian,
naturalmente, allude a Superman, il
noto eroe dei fumetti americani.

roba.»
  Il liquido era caldo, dolce e leg-
germente profumato. Helen lo mandò
giù in un sorso solo. Lo zio Grigo-
rian si sedette sul bordo della scriva-
nia. Sembrava molto eccitato.
  «Bene, vediamo un po' che cosa è
successo» disse. «Prima tu, Fritz.
Senti niente di diverso?»
  «No, direi proprio di no» affermò
il ragazzo, con una punta di esitazio--
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ne. "40"
  «Sì, invece!» saltò su Helen. «Di-
ce di no soltanto perché, prima di
parlare, vuole sapere che cosa è suc-
cesso a me e a Barile.»
  Poi arrossì per la sua uscita.
"41"
  «Ah-ah» annuì zio Grigorian, grave-
mente. "42" «Ma tu come fai a saper-
lo?»
  «Mentre parlava, ha alzato la mano
e si è grattato la testa. Inoltre, ha
arricciato le labbra in quel certo mo-
do...»
  «Basta così» disse zio Grigorian.
«$è evidente che sei diventata una
Lettrice. "43" Ti basta un'occhiata
per dire che cosa la gente prova e pen-
sa.»
  «Una lettrice del pensiero?» fece
Barile, con invidia.
  «No. Lei legge il corpo, non la
mente. Sapete, c'è tutta una scienza
sull'interpretazione dei piccoli gesti
che fa la gente, come pizzicarsi il na-
so, tirarsi la barba, il portamento,
mettersi le mani in tasca e cose di
questo genere. Helen, prima del trat-
tamento, queste cose arrivava soltanto
a intuirle; adesso, invece, le sa.»-
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  "40" :_con una punta di _esitazio-
ne: con una sfumatura di incertezza
nella voce.
  "41" :_per la sua _uscita: per la
sua improvvisa battuta. La stessa He-
len non sa rendersi conto di come ab-
bia potuto affermare una simile cosa.
  "42" _gravemente: in tono serio.
  "43" _una _Lettrice: grazie al Po-
tere, la ragazza è ora in grado di
«leggere» gli atteggiamenti e i gesti
delle persone e, in base ad essi, ca-
pirne i pensieri e gli stati d'animo.

  «Sì. E, a quanto vedo» ribatté He-
len «tu sei geloso.»
  Zio Grigorian scoppiò in una risa-
ta.
  «E tu adesso devi anche imparare a
essere più tollerante, "44" Helen»
ammonì. «Certo che sono geloso. Non
capisci quanto mi sarebbe utile, come
sociologo, essere un Lettore? Però
adesso torniamo a Fritz.»
  «Tutto bene» assicurò lui. «C'è so-
lo una cosetta. Quando sono andato a
letto, ieri sera, mi stavo chiedendo
come avremmo fatto ad arrivare a Pa-
lassan. Il fatto è che, se pure potes-
simo viaggiare alla velocità della lu-
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  "44" _più _tollerante: più compren-
siva nei riguardi degli altri.-
-
ce, "45" occorrerebbero più di cento
anni.»
  «E questa mattina?»
  «Bene, adesso riesco a vedere come
potrebbe accadere. $è difficile da
spiegare...»
  «Provaci.»
  «Ci proverò. Immaginiamo un essere
molto piccolo e completamente piatto.
$è così sottile e così stupido, che
non arriva neppure ad afferrare il con-
cetto di su e giù. "46" Tutto ciò
che sa, è avanti o indietro, sinistra
o destra. Ma non va mai né su né giù,
il su e il giù non riesce neppure a ve-
derlo... insomma, pensa a due dimen-
sioni. "47"
  «Adesso, il mondo in cui vive que-
sto essere e un foglio di carta. Que-
sto foglio può essere disteso, ma po-
trebbe anche avere delle pieghe. Be-
ne, supponiamo di piegarlo in due.
Quell'essere non se ne accorgerà mai.
Continua a viaggiare per tutta la sua
vita intorno alla superficie del fo-
glio, senza mai arrivare a capire che,
siccome il foglio e piegato in due,-
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  "45" :_alla velocità della _luce:
cfr' nota 18.
  "46" :_il concetto di su e _giù:
l'idea della profondità spaziale.
  "47" _insomma... _dimensioni: ha so-
lo l'idea della lunghezza e della lar-
ghezza.

per passare da una estremità all'altra
gli basterebbe, anziché percorrere tut-
to il lato piegato come è convinto di
dover fare, spiccare un piccolissimo
salto e lasciarsi cadere sulla metà
del foglio che è ripiegata sotto di
lui.
  «Bene, noi siamo un po' come questo
esserino, soltanto che noi pensiamo a
tre dimensioni "48" anziché a due.
Ma supponiamo che lo spazio sia piega-
to in una quarta dimensione... Allo-
ra anche a noi basterebbero dei picco-
lissimi salti per portarci da un piano
tridimensionale a un altro.» Fritz fe-
ce una breve pausa per riprendere fia-
to e per riflettere su quanto aveva
detto. La sua faccia prese un'espres-
sione dubbiosa. «Bene, adesso ve l'ho
detto, ma non ho l'impressione di esse-
re stato molto chiaro.»
  «Non preoccuparti di questo» repli--
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  "48" _a _tre _dimensioni: lunghez-
za, larghezza e altezza.

cò lo zio Grigorian. «Adesso sappia-
mo che cosa sei: un Sintetico. "49"
Ciò significa che sei in grado di con-
siderare un insieme di fatti e di ri-
collegarli molto rapidamente. Puoi
guardare un motore e capire all'istan-
te come funziona; seguire una partita
a scacchi e capire la strategia "50"
di ambedue i giocatori.»
  Fritz si tolse il suo auricolare e
andò a depositarlo con delicatezza ac-
canto alla scatola nera.
  «Non è il genere di Potere che mi
aspettavo» disse. «Permettetemi di di-
re che non mi sembra un gran che.»
  «Invece ti accorgerai molto presto
di quanto possa essere utile» affermò
zio Grigorian. «E adesso vediamo co-
s'è successo a Barile.»
  Il ragazzino aveva una faccia rat-
tristata e delusa.
  «Ho dato un colpo di karatè "51"
al braccio della sedia» disse «e tutto
ciò che è successo, è che mi sono fat-
to male alla mano.»
  I gemelli scoppiarono a ridere.
  «Ma in te non trovi niente di diver-
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  "49" _un _Sintetico: sei portato a
cogliere l'essenziale di un fatto o di
un concetto.
  "50" _la _strategia: la condotta di
gara adottata per vincere.
  "51" _karatè: arte marziale giappo-
nese che prevede l'uso delle mani e
dei piedi per difendersi e per attacca-
re: _karatè in giapponese significa
«"combattere" a mani nude».-
-
so?» insistette zio Grigorian.
  «Assolutamente niente.»
  «Mi stupisce» zio Grigorian aggrot-
tò le sopracciglia.
  Aprì un cassetto della scrivania e
ne tirò fuori qualcosa. Era rotonda,
grossa press'a poco quanto una palla
da tennis. La sua superficie era rico-
perta da una pelliccia morbida e lu-
cente, che ricordava un po' quella del-
le foche.
  «Al volo!» gridò, lanciandola im-
provvisamente al ragazzino.
  Barile la prese e carezzò la pellic-
cia per un secondo, come per fare un
esperimento, poi si mise la cosa sulla
spalla. Sembrò che la cosa cambiasse
leggermente la sua forma, per adattar-
si meglio alla curva della spalla.-
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  «Si chiama Glob» disse Barile.
  «$è proprio quello che pensavo!» e-
sclamò zio Grigorian. «Tu sei un Ca-
pobranco. "52" Tutti i Capibranco
hanno molte affinità "53" con le pal-
lette.»
  «Posso vedere?» chiese Helen.
  La ragazza prese la palletta dalla
spalla di Barile e la esaminò. La
sua pelliccia era continua, senza nep-
pure i buchi degli occhi e della boc-
ca.
  «$è semplicemente una palla di pel-
liccia» disse, passandola a Fritz.
  «Tuttavia noi riteniamo che sia un
animale» disse lo zio Grigorian. «Le
pallette vengono da uno strano pianeta
ai confini estremi della Galassia.
Nessuno sa come facciano a vivere...
Per esempio, avrete senz'altro notato
che non hanno la bocca e neppure un oc-
chio; ma il fatto è che sono esseri
viventi. La gente li tiene come dei
cuccioli, per coccolarli, e sono molto
di moda. Però, a quanto sembra, alle
pallette piacciono certe persone e al-
tre no. Se tu a lei non piacessi»
l'uomo portò lo sguardo sul ragazzino
«lei non avrebbe fatto altro che sal-
tarti giù dalla spalla. E sembra pure-
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  "52" _un _Capobranco: un capo, un
condottiero.
  "53" _affinità: somiglianza, punti
di vista in comune, attrazione recipro-
ca che si instaura tra persone di i-
dee e sentimenti simili.

che le persone dotate del Potere del
Capobranco abbiano un qualche genere
di rapporto particolarissimo con le
pallette. Avete visto anche voi» gli
occhi si spostarono di nuovo sui gemel-
li «come Barile ha intuito immediata-
mente che doveva mettersi la palletta
sulla spalla. Come se non bastasse,
sapeva pure che si chiama... come hai
detto che si chiama, Barile?»
  «Glob.»
  «Come facevi a saperlo?»
  «Non lo so. Mi è semplicemente ve-
nuto di chiamarla così.»
  Fritz restituì la palletta a Bari-
le, che se la rimise sulla spalla.
  «In definitiva» domandò il gemello
«che razza di Potere ha ricevuto Ba-
rile?»
  «Il più privilegiato di tutti» af-
fermò zio Grigorian. «Ha qualcosa a
che fare con il suo vecchio vizio di
dire o fare cose inaspettate, che però-
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spesso si dimostrano giuste. $è proba-
bile che per molto tempo non avrà l'oc-
casione di servirsi di questo suo Po-
tere; ma, quando accadrà, vi assicuro
che anche voi sarete grati che lo ab-
bia... E, intanto, ha avuto Glob.»
  Riprese il vassoio e si diresse ver-
so la porta.
  «Adesso vestitevi e preparatevi» ag-
giunse. «La colazione è quasi pron-
ta. Oh, ancora un'altra cosa. L'Im-
pero ha adottato una specie di lingua
standard. "54" La parlano tutti, sia
nei mondi più progrediti, sia in quel-
li più primitivi, dove viene insegnata
a scuola. $è una specie dell'esperanto
"55" di voi Terrestri.
  «Oh!» fece Helen. «E quando ce lo
insegnerai?»
  «Fa parte del trattamento che avete
ricevuto nel corso della notte» rispo-
se l'altro, con un sorrisetto. «Lo
parlate già. Nell'ultima mezz'ora ab-
biamo appunto parlato in quella lin-
gua.»
  Uscì e si chiuse dietro la porta.


  "54" _lingua _standard: lingua par-
lata in modo uniforme, senza molte dif-

   -40                            87-
ferenze, adottata in una comunità.
_Standard è parola inglese ormai en-
trata in italiano e significa «livel-
lo, qualità».
  "55" _esperanto: lingua artificia-
le, caratterizzata da una grande sem-
plicità fonetica, lessicale e grammati-
cale, creata alla fine del secolo
scorso per i rapporti internazionali
dal medico polacco Zamenhof. Il nome
deriva proprio dallo pseudonimo del
suo inventore «Doktoro Esperanto»,
dottore speranzoso, che spera "nella
realizzazione di un'unità linguistica
dei popoli".


   Fine del primo volume Braille
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