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                 Iv.
     Salti, saltelli e ipersalti

  Dopo colazione i gemelli e Barile
fecero di nuovo le valigie e le porta-
rono nell'ufficio. Lo zio Grigorian,
disse alla signora Rhys che si sareb-
bero assentati per qualche giorno e le
avrebbe telefonato per avvertirla di
quando sarebbero ritornati. La donna
andò a tapparsi in casa e lui mise
l'automobile in garage, "1" premuran-
dosi di chiudere a chiave la saracine-
sca.
  «Tutto a posto?» si informò, appena
fu anche lui nell'ufficio. I tre an-
nuirono con un cenno del capo. Freme-
vano di impazienza. Lui aprì lo sche-
dario e regolò alcune manopole.
  «Il viaggio richiederà circa un'o-
ra» avvertì. «Dovremo fare sia dei
brevi saltelli attraverso lo spazio or-
dinario, "2" sia dei lunghi balzi at-
traverso l'iperspazio, "3" quello
che Fritz chiama la quarta dimensio-
ne. I salti, di per sé, non richiedo-
no molto tempo; saranno le soste fra
l'uno e l'altro ad attardarci. Ecco!
Ci siamo.»
  Chiuse il portello dello schedario-
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  "1" _garage: autorimessa. Il voca-
bolo francese deriva dal verbo _garer
«porre al riparo».
  "2" _spazio _ordinario: lo spazio
di cui ha esperienza diretta ogni esse-
re vivente.
  "3" _iperspazio: lo spazio in cui,
alle tre dimensioni ordinarie, si ag-
giunge la dimensione del tempo. Lette-
ralmente, «oltre lo spazio», da «i-
per» "dal greco _hyper «oltre»" e «spa-
zio».

e si girò. Non vi fu nessunissima sen-
sazione di movimento, al punto che,
per un momento, Helen si chiese se
per caso qualcosa non avesse funziona-
to. Ma, quando girò gli occhi verso
le pareti, si accorse che la costruzio-
ne della fattoria era scomparsa, la-
sciando al suo posto nient'altro che
l'oscurità più profonda, dall'altra
parte delle pareti di plastica traspa-
rente. Mentre stava osservando, la
scena cambiò ancora e apparvero un so-
le lontano, attraverso una parete, e
un pianeta color sabbia, che pareva
morto, ben visibile attraverso il sof-
fitto.
  I cambiamenti di scena divennero-
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troppo rapidi perché lei avesse il tem-
po di rendersi conto delle diverse co-
se che apparivano al di fuori dell'uf-
ficio... ma, pensò dentro di sé, sa-
rebbe stato più esatto chiamarlo una
nave spaziale. Rinunciò a guardare
fuori.
  Lo zio Grigorian propose di fare
qualche gioco, tanto per passare il
tempo. Tirò fuori una scacchiera e or-
ganizzò un torneo, ma non c'era gu-
sto, perché, come risultò fin dalle
prime mosse, Fritz era in grado di
battere chiunque. "4"
  Pensarono di giocare a Monopoli,
"5" ma una partita sarebbe durata
troppo a lungo e non restava molto tem-
po. Si divisero le finte banconote
"6" e cominciarono a giocare a poker.
Stavolta fu Helen a fare manbassa,
"7" perché sapeva sempre se uno bluf-
fava "8" oppure no.
  Rinunciarono anche alle carte e pre-
sero a mitragliare "9" lo zio Grigo-
rian di domande. Lui rifiutò di spie-
gare qualcosa in merito a quella con-
troversia che erano chiamati a risolve-
re, dicendo che non voleva influenzar-
li in alcun modo. Invece, disse pa-
recchie cose di se stesso.-
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  "4" _Fritz... _chiunque: la supe-
riorità di Fritz deriva dal particola-
re Potere di cui gode.
  "5" _Monopoli: cfr' nota 8 cap'
I, p' _4.
  "6" _le _finte _banconote: le banco-
note che si usano nel gioco del Mono-
poli.
  "7" _a _fare _manbassa: a portare
via tutto, dal momento che grazie ai
Poteri sa leggere e interpretare i ge-
sti delle persone.
  "8" _bluffava: fingeva di avere in
mano carte particolarmente favorevoli,
per ingannare l'avversario. «Bluffa-
re» deriva dal sostantivo _bluff, un
vocabolo del gergo dei giocatori di po-
ker angloamericani.
  "9" _a _mitragliare: a tempestare
di domande, rapide e incalzanti come
le raffiche di una mitragliatrice.

  «Grigorian è il tuo vero nome?» gli
chiese Helen.
  «Sì. Sembra un nome slavo, non tro-
vi?»
  «E il tuo insolito accento?»
  «$è il tipico accento di Klipst.»
  «Non ti crea degli imbarazzi, sulla
Terra?»-
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  «No, perché? Dopo tutto, se uno
fosse nato veramente in Polonia, fos-
se cresciuto in Germania e adesso vi-
vesse nel Galles, chi mai potrebbe di-
re che razza di accento avrebbe?»
  «Come hai avuto il tuo incarico?»
  «Bene, per un mucchio di ragioni.
Innanzi tutto, ho un carattere socie-
vole. Klipst è un grosso pianeta con
pochi abitanti, per cui noi di solito
siamo poco socievoli. Ma la ragione
principale è che sono così alto.»
  «Alto?» saltò su Barile. «Ma se
sei praticamente un nanerottolo!»
  «Barile, non essere scortese» lo
rimproverò Helen.
  «Ma no, lascialo dire» lo zio Gri-
gorian scoppiò in una risata. «Del re-
sto, ha ragione. C'è qualcos'altro
che devo dirvi. Voi Terrestri siete
una delle specie più alte dell'univer-
so. Quasi tutti gli abitanti del vo-
stro pianeta sono sopra il metro e mez-
zo... Io sono basso, secondo il me-
tro umano, "10" ma in rapporto alla
media galattica sono alto. Il che com-
porta, per inciso, che voi siete alti
quanto la media degli adulti di Palas-
san.»
  I tre ragazzi, assorti nei pensieri-

   -43-44
  "10" :_secondo il metro _umano: se-
condo i criteri di valutazione degli
uomini.

loro suggeriti dall'eccezionale perso-
naggio, tornarono a guardare fuori dal-
le pareti trasparenti. Le stazioni
di sosta, in cui si fermavano di quan-
do in quando, a volte erano delle comu-
nissime stanze su altri pianeti, al-
tre volte dei punti isolati nello spa-
zio. In certi momenti ebbero occasio-
ne di dare una rapida occhiata a stra-
ne creature e a città insolite, ma le
immagini tornavano sempre a farsi sfuo-
cate prima che potessero guardare me-
glio.
  Quando, finalmente, lo scenario al
di fuori tornò a farsi immobile, senza
altri mutamenti, seppero che erano ar-
rivati a Palassan.
  Attraverso la parete trasparente,
nel retro dell'ufficio, scorsero un uo-
mo barbuto, un poco più basso di He-
len e un poco più alto di Fritz. A-
spettò qualche secondo, poi spinse da-
vanti a sé un settore della parete ed
entrò.
  «Questo» lo presentò lo zio Grigo-
rian, «è il signor Loman, supervisore-
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del governo galattico per i pianeti
della frangia esterna. "11" Signor
Loman, questi sono Helen, Fritz e
Barile.»
  Tutti si strinsero la mano.
  «Tanto per la precisione» aggiunse
Barile «io mi chiamo Jonathan.»
  Helen si rese conto che l'atteggia-
mento cordiale del signor Loman era
soltanto superficiale. Intimamente,
era piuttosto diffidente verso i ragaz-
zi. Sapeva, ovviamente, che i tre a-
vevano ricevuto i Poteri.
  Il signor Loman si stropicciò le
mani, con impaccio evidente.
  «Ho già fatto preparare le vostre
camere» disse, ansioso di togliersi da
una situazione imbarazzante. «Voglia-
mo andare?»
  Fece strada nell'intercapedine in-
torno alla nave spaziale, poi lungo un
corridoio. Oltre l'angolo c'era una
porta. Il signor Loman la aprì ed u-
scì.
  Si trovarono all'aperto. Il cielo
era limpido e c'era un sole piccolo,
ma caldo. Fritz notò, quasi all'oriz-
zonte, una luna grossa e pallida.
  Erano in una specie di parco. Sui
prati erano disseminate delle costru--
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  "11" _supervisore... _esterna: fun-
zionario che ha il compito di control-
lare, in nome del Governo della Ga-
lassia, i pianeti che si trovano alla
periferia del sistema galattico "la
«frangia esterna»". Poiché il diame-
tro della Galassia è di 100'jjj anni
luce e il sistema solare dista dal cen-
tro 30'jjj anni luce, la Terra si
trova in posizione decisamente perife-
rica.

zioni basse, a un solo piano, collega-
te da stretti vialetti di ghiaia rosa.
  «Questa non si direbbe davvero la
capitale della Galassia!» si stupì
Barile.
  «Tutto il pianeta è così?» chiese
Fritz.
  «Sento l'odore dell'erba» disse He-
len.
  «Di sicuro non vi potevate aspetta-
re che Palassan somigliasse a Lon-
dra!» rispose lo zio Grigorian, men-
tre seguivano uno dei vialetti rosa.
«I grattacieli e il caos del traffico
ormai sono sepolti nel nostro passato
remoto.» "12"
  «Il controllo e la guida dell'inte-
ra Galassia» aggiunse il signor Lo--
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  "12" :_I grattacieli... passato
_remoto: i grattacieli e il traffico
sono stati eliminati ormai da tempo.

man «costituiscono le più importanti
fra le attività che si svolgono qui, e
ogni cosa è in rapporto a esse. $è ne-
cessario che l'ambiente circostante
sia dei più confortevoli. Silenzio e
tranquillità, prati e alberi: sono que-
ste le cose che aiutano gli ammini-
stratori a pensare più lucidamente.»
  «Ovviamente» riprese lo zio Grigo-
rian «qui ci sono anche centrali ener-
getiche, "13" fabbriche e così via;
ma le teniamo fuori vista, sottoter-
ra.»
  «Inoltre» proseguì il signor Loman
«non abbiamo bisogno di strade. Perso-
ne come me e Grigorian, e adesso an-
che voi, usano l'ipertrans "14" per
andare dove vogliono.»
  «Cos'è l'ipertrans?» chiese Bari-
le.
  «Noi chiamiamo così l'unità che vi
ha portati qui.»
  «Ma che ne è della gente che lavora
nelle centrali e nelle fabbriche?»
chiese Fritz.
  «Oh, c'è un sistema meccanico di-
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  "13" _centrali _energetiche: centra-
li dove si produce energia.
  "14" _ipertrans: la nave spaziale,
in cui, come spiega più sotto lo stes-
so Loman, i tre ragazzi hanno viaggia-
to. Il nome è coniato accostando la
preposizione greca _hyper "cfr' il pre-
fisso italiano «iper»" che significa
«oltre» e la preposizione latina
_trans, che significa «attraverso»: in
pratica significa «oltre attraverso»,
cioè «macchina che va oltre passando
attraverso».

trasporto sotterraneo ad alta veloci-
tà» "15" rispose il signor Loman, in
tono noncurante, accompagnando le paro-
le con un gesto, come per dire che
non valeva davvero la pena che si scer-
vellassero con faccende di così poco
conto.
  Fritz pensò, ma non lo disse, che
tutto questo doveva essere molto bello
e comodo per coloro che erano al pote-
re, ma non altrettanto piacevole per
la gente comune.
  C'erano altre persone che passeggia-
vano lungo i vialetti rosa o entrava-
no e uscivano dalle costruzioni. Quan-
do passavano accanto ai ragazzi, ri--
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  "15" _un _sistema... _velocità: una
sorta di metropolitana.

volgevano loro un sorriso e un cenno
di saluto.
  Il signor Loman si fermò davanti a
una delle costruzioni.
  «Dobbiamo farvi una fotografia» dis-
se. «$è per il telegiornale, sapete.
Entriamo un momento.»
  Arrivarono in un grande locale illu-
minato da una foresta di riflettori.
La luce intensa li abbagliò per un at-
timo.
  Quando i loro occhi si furono adat-
tati, scorsero una dozzina di persone
piuttosto basse. Ciascuna di esse
trafficava "16" con dei pezzi di appa-
recchiature, macchine fotografiche o
qualcosa del genere, come suppose
Fritz. Ma ogni oggetto era più picco-
lo di quanto sarebbe stato sulla Ter-
ra. La cosa più strana era che, dal
momento che il signor Loman aveva par-
lato di telegiornale e non di fotogra-
fie per i giornali, quelle avrebbero
dovuto essere telecamere e non sempli-
ci macchine fotografiche. Però non
c'era neppure una delle consuete appa-
recchiature di uno studio televisivo,-
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  "16" _trafficava: si dava da fare.

neanche i cavi elettrici di collegamen-
to.
  Uno dei cronisti fece mettere in po-
sa il gruppo "i tre ragazzi terrestri
e i due funzionari klipstiani "17" lo-
ro accompagnatori" con Fritz e il si-
gnor Loman che si stringevano caloro-
samente la mano; e gli apparecchi ron-
zarono per qualche istante. Tutto e-
ra già finito. Uscirono immediatamen-
te.
  «Siamo delle celebrità» disse Bari-
le. «Non volevano intervistarmi?»
  «Credo» rispose il signor Loman,
con un sorrisetto «che potremo rispar-
miarti tutto questo.»
  Helen prese a chiedersi come faces-
se la gente a non perdersi, in quel po-
sto. Tutte le costruzioni erano iden-
tiche, e identici erano pure i sentie-
rini che andavano dall'una all'altra;
non c'erano cartelli stradali né indi-
cazioni di alcun genere.
  Si trovò improvvisamente davanti u-
na ragazza, che era uscita da una di
quelle case tutte uguali. Aveva fra
le braccia un mazzo di fiori di un ros-
so brillante. Helen pensò che quei-
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  "17" _klipstiani: abitanti del pia-
neta Klipst.

fiori erano bellissimi.
  La ragazza dovette accorgersi che
la Terrestre stava guardando i suoi
fiori, perché ne prese uno dal mazzo e
glielo offrì.
  «Il colore ti si adatta» disse, con
un sorriso cordiale. «Ne vuoi uno?»
  Improvvisamente Barile si catapul-
tò in avanti e strappò via il fiore
dalla mano della ragazza.
  «Barile!» protestò Helen.
  Il ragazzino gettò a terra il fiore
che, colpendo la ghiaia, mandò un im-
prevedibile rumore metallico, come se
qualcosa fosse andato in pezzi.
  «Mi dispiace» Helen disse alla ra-
gazza.
  Il signor Loman esplose in quella
che aveva tutta l'aria di essere un'im-
precazione.
  Fritz raccolse il fiore e strappò i
suoi petali. Dentro c'era un qualche
tipo di congegno elettronico.
  La ragazza corse a precipizio verso
la porta da cui era uscita e se la
sbatté dietro.
  Lo zio Grigorian scostò bruscamen--
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te Helen e rincorse l'altra ragazza.
Aprì la porta da cui era scomparsa...
ma di lei non c'era più alcun segno.
  Il signor Loman aveva tirato fuori
da una tasca una scatoletta di cuoio
grossa all'incirca come quelle dei
fiammiferi. Se la portò alle labbra e
vi parlò dentro:
  «Individuo giovane di sesso femmini-
le, tipo fisico umanoide "18" del
Sistema Centrale, altezza media, ca-
pelli biondo chiaro. Indossa una tuni-
ca verde e porta un mazzo di narcisoi-
di "19" rossi. Arrestarla e tratte-
nerla!»
  «Che diavolo sta succedendo?» escla-
mò Helen.
  Fritz le mostrò l'apparecchietto
scassato che era nascosto nel fiore.
  «Sembra un altoparlante di una ra-
dio in miniatura» rimarcò.
  «$è un sussurrofono» spiegò lo zio
Grigorian. «Continua a ripetere un
determinato messaggio, con effetti ip-
notici. "20" Non si può udirlo a li-
vello di coscienza, ma si insinua nel
subconscio e si finisce per esserne
condizionati.»
  «Qualcuno voleva ipnotizzare He-
len» annuì Fritz «affinché nella famo-
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  "18" _umanoide: creatura extraterre-
stre che è fornita di caratteri simi-
li all'uomo.
  "19" _narcisoidi: fiori di forma e
colore simili al narciso.
  "20" _sussurrofono... _ipnotici: ap-
parecchio che emette, con suono legge-
ro e continuo, un messaggio che si in-
sinua subdolamente nel cervello di u-
na persona per sottometterla alla sua
volontà.-
-
sa controversia lei si schierasse dal-
la sua parte.»
  «Ma da quale parte?»
  «Lo scopriremo quando acciufferemo
la ragazza» affermò il signor Loman.
Si accorsero che delle persone veniva-
no di corsa attraverso i prati, verso
il punto in cui si trovavano. Quasi
tutti erano uomini vestiti in maniera
identica, con una specie di tuta rosso
scuro e un berretto dello stesso colo-
re.
  «Così questi devono essere i poli-
ziotti di Palassan» pensò Fritz.
  «Il problema è che certamente lei
nel frattempo avrà cambiato aspetto»
osservò il signor Loman. «Tutto ciò
che deve fare è togliersi la parrucca-
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bionda e disfarsi dei fiori, poi sarà
in tutto simile a migliaia di altre ra-
gazze del circondario.»
  «Andiamo» disse zio Grigorian.
«Lasciamo questa faccenda nelle mani
dei Berretti Rossi. "21" Qui non
c'è nulla che noi possiamo fare.»
  Raggiunsero la costruzione in cui
erano stati preparati i loro alloggi.
C'erano tre stanze da letto e un sa-
lotto, ogni camera ammobiliata nello
stile semplice ma confortevole della
nave spaziale di zio Grigorian.
  Il signor Loman indicò un microfo-
no sulla parete, accanto alla porta.
  «Potete mettervi in comunicazione
con me e con Grigorian in qualsiasi
momento» disse. «$è sufficiente schiac-
ciare questo bottone. E adesso vi la-
sciamo a disfare i bagagli.»
  «Bene!» commentò Helen, non appena
i due se ne furono andati. «Questo de-
v'essere un albergo di lusso.»
  Come tutta risposta, Fritz indicò
con gli occhi fuori dalla finestra.
Là fuori stavano di sentinella due
Berretti Rossi. Il ragazzo andò ad
aprire la porta e subito uno dei poli-
ziotti si mosse verso di lui.
  «Cosa posso fare per voi?» disse.-
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  "21" _Berretti _Rossi: i poliziot-
ti del luogo, così chiamati dal colo-
re del cappello.

  «Niente, grazie» rispose Fritz.
Richiuse la porta e si rivolse di nuo-
vo a Helen: «A te questo che cosa
sembra?»
  «Cosa diavolo vuoi che mi sembri?»
  «A me sembra una prigione» affermò
Fritz.

                 V.
       La Guerra dei Bruchi

  Il giorno dopo presero l'ipertrans
per recarsi in un'altra parte del pia-
neta. Non avevano alcun modo di stabi-
lire quanto lontano fossero andati: a
eccezione del fatto che quando arriva-
rono a destinazione, però, il sole era
press'a poco nella stessa posizione di
quando erano partiti e quindi capirono
che non potevano essere andati molto
lontano dalla capitale. Lo zio Grigo-
rian, che era andato con loro, li in-
formò che la ragazza dei fiori non era
stata rintracciata, però i Berretti
Rossi avevano trovato, gettati in un
angolo, un mazzo di narcisoidi, una-
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parrucca bionda e una tunica verde.
  Mentre attendevano dal Controllo
dell'Ipertraffico la conferma che la
rotta "1" era libera e potevano anda-
re, si videro in un programma televisi-
vo.
  «Tre primitivi di un mondo margina-
le "2" del Settore Delta-Sigma»
disse l'annunciatore «sono arrivati ie-
ri a Palassan per un estremo tentati-
vo di risolvere la già annosa "3"
Guerra dei Bruchi. Ambedue le parti
in causa "4" hanno assicurato in anti-
cipo che accetteranno il verdetto dei
giudici alieni "5" e si sono impegna-
te in questo senso firmando un patto
trilaterale "6" con il Governo Ga-
lattico. Le udienze avranno inizio
fra breve sotto la presidenza di Swen
Harliss, il quale conduce il negozia-
to per conto del governo ed è responsa-
bile di questo tentativo straordina-
rio di riconciliazione internaziona-
le.»

  L'annunciatore passò a un'altra no-
tizia e lo zio Grigorian spense il te-
levisore.
  Nel frattempo, sulla mensola di con-
trollo si era accesa una luce verde,-
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  "1" _rotta: il percorso da seguire.
Dal latino "_vìam" _rùptam, «"via" a-
perta» dove _rùpta"m" è participio pas-
sato di _rùmpere, «rompere».
  "2" _Tre _primitivi... _marginale:
Fritz, Helen e Barile, nell'Impero
Galattico, sono considerati «primiti-
vi», perché provenienti da una civiltà
inferiore e da un pianeta che si trova
ai margini dell'Impero stesso.
  "3" _annosa: che si trascina da mol-
to tempo senza una soluzione.
  "4" :_Ambedue le parti in _causa:
i due gruppi di contendenti. Vedi più
avanti a pag' _52.
  "5" _giudici _alieni: Fritz, He-
len e Barile sono considerati «alie-
ni» dagli abitanti dell'Impero Galat-
tico "cfr' nota 24, cap' I, p'
_9".
  "6" _un _patto _trilaterale: un pat-
to tra i tre interessati "il Governo
Galattico e le due parti in causa".

il segnale di via libera del Control-
lo dell'Ipertraffico.
  «Ci siamo!» l'uomo si affrettò a ma-
novrare dei comandi.
  Balzarono fuori dall'ipertrans in
una grande stanza con un tappeto rosso-
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e diversi quadri alle pareti. Sul fon-
do era stata sistemata una pedana
rialzata con sopra tre poltroncine e
un tavolo rotondo. Li stava aspettan-
do un uomo con la barba bianca, avvol-
to in una toga nera.
  «Vi presento Swen Harliss» disse
zio Grigorian.
  Fritz si chiese come mai tutti i
funzionari civili di Palassan portava-
no la barba, quasi fosse un emblema
"7" della loro carica.
  Nella sala c'erano altre due perso-
ne.
  «Il signor Jaik e il signor Ka-
rin» il signor Harliss li presentò a
sua volta. «Rappresentano le due par-
ti in causa.»
  I due uomini fecero un gesto di sa-
luto molto compìto. "8"
  «Ciò che ho in programma di fare»
riprese Harliss «è questo: farò veni-
re come testimoni alcuni esperti, i
quali vi riferiranno quali sono stati
i retroscena della disputa; poi i due
interessati esporranno direttamente i
loro punti di vista. Adesso, se vole-
te accomodarvi sul palco...»
  I due gemelli e Barile si sentiro-
no piuttosto sciocchi quando salirono-
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  "7" _un _emblema: un simbolo.
  "8" _compìto: educato, garbato.

sulla pedana e si sedettero intorno al
basso tavolo rotondo. Quel salone era
troppo grande per sette o otto persone
soltanto.
  «Il dibattito» precisò Harliss «sa-
rà registrato su videotape, "9" in
modo che in seguito possiate rivedere
qualsiasi fase che vi interessi parti-
colarmente. A ogni modo, ho pensato
che forse vi farà piacere che Grigo-
rian resti con voi, affinché non dob-
biate sentirvi del tutto fra gente e-
stranea.»
  «Sì, per favore» approvò Helen, ca-
lorosamente.
  Lo zio Grigorian prese posto accan-
to alla pedana; Harliss si accomodò
proprio davanti ai ragazzi, fra il si-
gnor Jaik e il signor Karin. Rimase
una sedia vuota, fra il palcoscenico e
il punto in cui aveva preso posto il
negoziatore governativo, ma spostata
verso una delle pareti laterali.
  «Il primo esperto è un astronomo»
annunciò Harliss. «Ometto "10" di
proposito le sue generalità, in quanto
non vorrei che troppi nomi inconsueti-
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  "9" _videotape: nastro magnetico
per la registrazione e la riproduzione
di un programma televisivo. _Video-
tape è voce inglese composta da _vid-
eo, «video» e _tape, «nastro».
  "10" _Ometto: tralascio. Dal lati-
no _omìttere, composto di _ob «via» e
_mìttere «mandare».

possano confondervi.»
  L'uomo che entrò era basso anche se-
condo il metro palassiano e aveva i
capelli bianchi, però il suo volto era
perfettamente rasato. Portava un abi-
to simile a una tuta, come quello che,
a quanto sembrava, indossava la mag-
gior parte dei Palassiani. Sembrava
nervoso.
  Si sedette sulla sedia che era rima-
sta libera e cominciò a parlare.
  Quattro anni prima, gli astronomi
di un gruppo di ricerca dell'Universi-
tà Planetaria stavano studiando i mo-
vimenti delle stelle nel Settore
Gamma-Iota, ai lontanissimi bordi
della Galassia. Il programma "11"
riguardava il collaudo di alcuni nuovi
strumenti per localizzare la posizione
dei pianeti, strumenti che a quell'epo-
ca erano stati appena inventati. Sen-
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  "11" _programma: l'oggetto della ri-
cerca.-
-
nonché, una serie di osservazioni era
apparsa completamente sbagliata: l'or-
bita di tutti i pianeti intorno a una
stella molto lontana era risultata
troppo diversa da quella prevedibile.
  Eseguendo degli ulteriori control-
li, il gruppo di ricerca aveva riscon-
trato piccole variazioni analoghe an-
che in diversi altri sistemi solari di
quel settore. Dapprima, si era pensa-
to che la responsabilità di tale anoma-
lia "12" dovesse essere attribuita
all'influenza di qualche stella nera,
"13" non ancora scoperta, o anche di
un grosso pianeta sconosciuto in qual-
che parte del sistema. A quel punto,
avevano inserito i dati in un computer
e gli avevano chiesto di calcolare la
posizione di una stella che rispondes-
se alle condizioni necessarie per de-
terminare quelle variazioni orbitali,
cioè una massa tanto grande da poter
portare i pianeti fuori della loro rot-
ta per effetto della sua forza di at-
trazione.
  Il computer aveva sfornato un risul-
tato decisamente ridicolo: una grossa-
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  "12" _anomalia: irregolarità.
  "13" _influenza... _nera: alcune
stelle estinte non producono più ener-
gia e appaiono nere. La loro presenza
è testimoniata dal fatto che il loro
campo gravitazionale modifica il moto
dei corpi celesti che passano vicino
ad esse.

stella situata in una zona dove chiun-
que sapeva benissimo che non c'era
nient'altro che lo Spazio Profondo.
  Uno degli scienziati aveva posto al
computer un'altra domanda: se a deter-
minare l'anomalia fosse stato un piane-
ta, "14" anziché una stella, quale
avrebbe dovuto essere la sua orbita?
  Il risultato era stato altrettanto
ridicolo. Il pianeta, aveva sentenzia-
to il computer, doveva essere nello
spazio esterno, non aggregato a una
delle stelle di quel sistema.
  Giusto per puro scrupolo, c'era sta-
to uno scienziato che aveva tentato
di localizzare il pianeta nella zona
che era stata descritta dal computer.
  Il pianeta c'era!
  La scoperta aveva causato grande
scompiglio nell'ambiente astronomico.
Gli scienziati sapevano che, in teo--
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  "14" :_se a determinare... _piane-
ta: in effetti l'esistenza del pianeta
Nettuno fu dedotta proprio osservando
che l'orbita di Urano appariva pertur-
bata dalla presenza di un corpo cele-
ste di grandi dimensioni.

ria, un fatto del genere avrebbe anche
potuto verificarsi, ma sembrava che
questa fosse destinata a rimanere una
semplice teoria, in quanto prima di al-
lora non era mai stato trovato un pia-
neta randagio. "15"
  I calcoli e tutti i dettagli di
quel lavoro di ricerca erano contenuti
nel rapporto degli astronomi all'Acca-
demia delle Scienze Spaziali, inti-
tolato :_Alcune anomalie nel Settore
Gamma-_Iota.
  Non appena l'astronomo ebbe termina-
to di parlare, Harliss chiese se c'e-
rano domande. Fritz disse che era
tutto perfettamente chiaro. L'astrono-
mo uscì.
  «Il prossimo testimone» annunciò
Harliss «è ciò che noi diciamo un Gi-
rovago. $è una specie di avventurie-
ro, che se ne va a spasso per i setto-
ri ancora inesplorati dello spazio, in
parte per divertimento e in parte per-

   -55-56
  "15" _randagio: non facente parte
di un sistema solare.

profitto. Nella Galassia ci sono mi-
gliaia di tipi del genere, che sciama-
no "16" in giro su delle unità iper-
trans vecchie e scassate, sperando di
fare fortuna alla svelta scoprendo un
meteorite "17" d'oro massiccio o qual-
cosa del genere. Si guadagnano il lo-
ro pane e companatico con piccoli com-
merci e spesso con il contrabbando.
Per noi i Girovaghi sono fondamental-
mente una seccatura, però, come con-
staterete, a volte possono rendersi u-
tili anche loro.»
  Il Girovago, che venne fatto entra-
re quasi subito, era in totale contra-
sto con l'astronomo. Indossava dei
larghi pantaloni cascanti, tenuti su
da una cintura, e un camiciotto a col-
lo tondo altrettanto largo e cascante.
Si muoveva pesantemente, come se non
fosse abituato alla gravità, "18" e
sembrava urtato "19" dal dover raccon-
tare la sua storia a un mucchietto di
funzionari civili e di ragazzi.

  «Stavo facendo un saltino da Geva
a Tork» riferì il Girovago «con un-
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  "16" _sciamano: si trasferiscono in
massa da un luogo all'altro.
  "17" _meteorite: frammento di corpo
celeste, di varie dimensioni e peso.
  "18" _non... _gravità: infatti il
Girovago trascorre gran parte del pro-
prio tempo viaggiando nello spazio e,
quindi, in condizioni di assenza di
gravità.
  "19" _urtato: infastidito.

carico di transistor molecolari. "20"
A Geva li sfornano a bilioni, "21"
come se fossero bruscolini, "22" ma a
Tork non sono ancora riusciti a mette-
re insieme la stessa tecnologia, per
cui sono disposti a pagarli a peso d'o-
ro. Comunque sia, ero in volo cieco,
"23" come al solito. Lontano da qui,
non ci sono rotte prestabilite e accu-
ratamente predisposte, dove in qualsia-
si posto si debba atterrare si va sul
sicuro. Non c'è altra scelta che rego-
lare gli strumenti alla meglio e spe-
rare che non ci sia niente sulla tua
strada, quando arrivi. $è proprio que-
sto, voi mi capite, che rende il no-
stro girovagare molto pericoloso.
  «Sì, d'accordo, avrei anche potuto
seguire la rotta attrezzata "24" e-
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  "20" _transistor _molecolari: inuti-
le chiedersi di cosa si tratti esatta-
mente, in quanto come è ovvio si trat-
ta di oggetti fantascientifici.
  "21" _bilioni: in grandissimo nume-
ro. Propriamente il bilione è un'uni-
tà del sistema di numerazione decimale
che secondo alcuni corrisponde a
1'jjj milioni, cioè a un miliardo e
secondo altri a un milione di milioni.
  "22" _bruscolini: cose da niente.
  "23" _volo _cieco: navigazione ae-
rea affidata esclusivamente agli stru-
menti di bordo.
  "24" _la _rotta _attrezzata: la rot-
ta prevista dalle carte di volo e
quindi fornita di tutte le attrezzatu-
re necessarie.

giocare sul sicuro; ma questo avrebbe
richiesto più tempo e sarebbe stato
molto più costoso. Mi sarebbe anche
potuto capitare, una volta a Tork, di
spuntare "25" un buon prezzo per i
miei transistor, per poi accorgermi di
averci rimesso ugualmente. $è appunto
per questo, voi mi capite, che noi Gi-
rovaghi preferiamo andare alla ventu-
ra. Ciò che voglio dire è che ogni
pianeta ha la sua rotta attrezzata per-
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  "25" _spuntare: ottenere.

Palassan, per cui si potrebbe andare
in qualunque posto, passando da Palas-
san; però, se si va a volo cieco, si
evita di dover seguire i due lati del
triangolo che ha il vertice a Palas-
san, e si taglia dritti lungo il terzo
lato. Così si risparmia tempo e dena-
ro, voi mi capite.
  «Comunque, lungo la strada per
Tork, che cosa ti vado a captare sul-
lo schermo a iperonde? Un pianeta ran-
dagio, figuratevi un po', proprio co-
sì! Un pianeta al di fuori del Setto-
re Gamma-Iota, di cui non si era
mai sentito parlare. Vado a controlla-
re sulle carte stellari e sapete che
cosa scopro? Che in tutta la Galas-
sia, sono io il tizio più vicino al
pianeta randagio.
  «Bene, con un paio di salti sperico-
lati, mi ci vogliono un giorno o due,
e mi ritrovo in orbita intorno a que-
sto pianeta. E datemi pure il permes-
so di essermi un poco spaventato, ve
lo assicuro, di esserci finito così vi-
cino. Per tutte le stelle! Un altro
poco e sarei andato a sbattere proprio
nel mezzo di quell'affare e bum! A--
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vrei finito per sempre di girovagare.
  «Ho avuto una fortuna sfacciata, vi
dico! Dove ero rimasto? Ah, sì. Dun-
que, mi rendo conto che il pianeta ha
un'atmosfera e, visto che è molto lon-
tano da qualsiasi stella, non ho altra
scelta che tentare l'atterraggio su
quella macchia grigia che mi vedo sot-
to. Così scendo piano piano sulla su-
perficie.
  «E me ne torno in quota a tutta ve-
locità, potete credermi! I bruchi mi
avrebbero mangiato in un solo boccone,
unità ipertrans e tutto. Fortuna che
sono riuscito a vederli appena in tem-
po! Sotto le nuvole c'era una qualche
sorgente luminosa e la superficie era
illuminata come in pieno giorno. Ma
tutto ciò che vedo non è altro che muc-
chi di questi bruchi, e uno che sta
venendo proprio verso di me, trascinan-
dosi dietro tutto quel po' po' di ro-
ba... Io non ci sto a pensare un atti-
mo: schiaccio un tasto e me ne torno
in orbita a razzo!
  «A quel punto che cosa avrei dovuto
fare? Siamo franchi: "26" andare
dritto a Tork e badare ai miei affa-
ri. Invece... Io da tutta questa fac-
cenda del Pianeta dei Bruchi non ho-
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  "26" _franchi: sinceri.

ricavato nulla, a parte i pochi fiori-
ni "27" che mi hanno dato quelli del-
la televisione perché raccontassi di
persona la mia storia. Il Governo
Galattico non mi ha dato neppure un
centesimo per essere corso a dare l'al-
larme! Roba da non credere!... Be-
ne, c'è altro che volete sapere?»

  Non c'era altro che il Girovago po-
tesse aggiungere, per cui Harliss lo
congedò, con un'espressione di sollie-
vo negli occhi.
  Il terzo testimone fu un capitano
della Flotta Spaziale. Abbronzato e
accuratamente rasato, indossava una tu-
ta e un berretto simili all'uniforme
dei Berretti Rossi, soltanto che il
suo berretto era azzurro. Sul petto
aveva una stella bianca. Aveva avuto
lui il comando della spedizione sul
Pianeta dei Bruchi.

  «Il corpo di spedizione procedette
verso l'obiettivo in conformità al-
l'Ordine Imperiale numero G65_aì
ì339, paragrafo...»
  «Prego, capitano» lo interruppe im--
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  "27" _fiorini: le monete dell'Impe-
ro Galattico. Propriamente, il fio-
rino è, però, un'antica moneta fioren-
tina, così chiamata dal giglio che re-
cava impresso.

mediatamente Harliss. «Non è necessa-
rio entrare in dettagli così minuzio-
si. Questo, come lei ben sa, non è un
processo formale; "28" quindi si limi-
ti a raccontarci come andarono le co-
se.»
  «Sì, signore. La flotta si fermò a
distanza orbitale "29" dal pianeta in
questione per compiere le osservazioni
preliminari. Risultò che detto piane-
ta era un corpo celeste di Tipo Q di
massa insolitamente grande. C'era una
modesta quantità di nuvole atmosferi-
che, però secondo le risultanze non
c'erano grandi masse d'acqua. Non c'e-
ra alcun segno di vita intelligente.
  «Da ulteriori analisi compiute du-
rante la discesa sulla superficie ri-
sultò che le presunte nuvole erano com-
poste di una qualche sorta di forma-
zione vegetale da cui emanava la lumi-
nosità. Ad altitudine zero "30" c'e-
ra anche una considerevole vita anima-
le, consistente principalmente di quel-
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  "28" _un _processo _formale: un pro-
cesso regolare, condotto con l'osser-
vanza della debita forma di giudizio.
  "29" _distanza _orbitale: la distan-
za a cui, in virtù della reciproca
forza di gravità, un corpo nello spa-
zio ruota attorno ad un altro, senza
ricadere su quest'ultimo.
  "30" _Ad _altitudine _zero: a li-
vello della superficie del pianeta.-
-
le creature vermiformi che in seguito
sono divenute popolari come...» si in-
terruppe per schiarirsi la gola, con
un certo imbarazzo «ehm... come i bru-
chi.
  «Queste avevano un diametro appros-
simativo di quattro metri e la loro
lunghezza variava da un minimo di die-
ci metri in su. Venne notato che es-
se, muovendosi, si lasciavano dietro
una bava di una sostanza simile a se-
ta. A proposito di tale bava emersero
due fatti importanti. Il primo era
che le scie seguivano una sorta di
tracciato geologico sotterraneo. Il
secondo, che la bava era una materia
plastica di struttura molto complessa,
di un tipo da noi già conosciuto e de-
nominata Unilon, che veniva prodotta-
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da tempo negli impianti chimici di di-
versi mondi del Sistema Centrale.
  «Risultò che questi bruchi erano i-
noffensivi e non opponevano alcuna re-
sistenza alla loro cattura. In effet-
ti, furono prelevati e poi disseziona-
ti "31" parecchi esemplari di diverse
misure. Il loro cervello era uniforme-
mente piccolo ed il sistema nervoso
centrale era costituito principalmente
da midollo spinale. "32" La vegeta-
zione del pianeta era di tipo molto
semplice e forniva ai bruchi il loro
nutrimento. Tuttavia, una piccola per-
centuale delle specie vegetali era
sensibile agli stimoli della luce e
del calore. Investigazioni più detta-
gliate erano al di fuori dei compiti
assegnati al corpo di spedizione.»
  Con questo, l'ufficiale si alzò, fe-
ce un rigido inchino e se ne andò.
  «Con ciò il rapporto preliminare è
completo» avvertì il signor Harliss
rivolto ai ragazzi. «$è tutto chiaro?»
  Fritz si protese un poco in avanti
sulla sua poltroncina.
  «Credo di sì» rispose. «In sostan-
za, il Pianeta dei Bruchi è un piane-
ta randagio, non aggregato a un suo
proprio sole. $è popolato di bruchi-
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  "31" _dissezionati: scomposti, me-
diante tagli, nelle loro varie struttu-
re anatomiche.
  "32" _midollo _spinale: la parte
del sistema nervoso centrale che occu-
pa il canale vertebrale.

che si nutrono di vegetali primitivi e
filano Unilon. Però non sappiamo an-
cora perché ne è venuto fuori tutto
questo pasticcio.»
  «Lo saprete presto» assicurò Har-
liss. «Sto appunto per dare la parola
al signor Jaik.»
  Il signor Jaik aveva la faccia af-
filata e il naso lungo. La sua giacca
verde portava ricamato sul petto uno
stemma con le lettere L'V'.
  «Sono il presidente della Lega per
la Vita» iniziò a dire. «La Lega è
sostenuta da milioni di umani in tutta
la Galassia. In due parole, ci siamo
dedicati a tutelare e preservare ogni
forma di vita animale nell'intero uni-
verso.
  «Ciò che non vi è stato ancora det-
to nel rapporto preliminare è ciò che
accadde nel Pianeta dei Bruchi una
volta che la flotta spaziale tornò in-
dietro e si seppe ciò che aveva scoper-
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to.
  «Dovete sapere che quella sostanza
che viene filata dai bruchi, l'Uni-
lon, ha un enorme valore. Veniva già
prodotta artificialmente da varie gros-
se industrie di diversi mondi, ma i
suoi costi di produzione sono altissi-
mi. Di conseguenza, quando si apprese
che esisteva un mondo intero fatto di
quella sostanza, che non aspettava al-
tro che di essere raccolta, sul Piane-
ta dei Bruchi si rovesciarono vere e
proprie orde "33" umane.
  «Quelli che arrivarono per primi si
limitarono, semplicemente, a raccoglie-
re l'Unilon con delle gigantesche
scavatrici meccaniche, a caricarlo sul-
le loro navi da trasporto e a portar-
selo via. Però in seguito si ricorse
a metodi molto più sofisticati. I bru-
chi furono costretti a filare in li-
nee dritte e ravvicinate, in modo che
il raccolto potesse essere effettuato
più comodamente; ma, per ottenere che
si comportassero così, non si esitò ad
effettuare un intervento chirurgico
sul loro cervello.
  «Oggi come oggi, ampie zone di quel
mondo sono né più né meno che delle
piantagioni di Unilon, in cui i bru--
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  "33" _orde: gruppi disordinati,
frotte, torme.

chi lavorano come schiavi notte e gior-
no, andando incessantemente avanti e
indietro a depositare i filari della
loro preziosa bava, senza alcuna sosta
fino a quando, stremati, cadono morti.
  «La Lega per la Vita si è assicu-
rata la proprietà di gran parte del
Pianeta dei Bruchi giusto in tempo
per evitare che tale pratica mostruosa
si diffondesse ulteriormente.»
  Harliss lo interruppe con un gesto
autoritario.
  «Può bastare così, signor Jaik. $è
opportuno sottolineare» aggiunse, ri-
volgendosi agli eccezionali giudici
«che i primi scontri scoppiarono in va-
ri punti lungo i confini dei possedi-
menti della Lega per la Vita sul
Pianeta dei Bruchi. Dapprima si com-
batté con armi portatili convenziona-
li, "34" ma ben presto furono impiega-
ti anche i missili. Il governo inter-
venne per far cessare il conflitto e
fin da allora si è adoperato affinché
fosse concordata una tregua, ma inva-
no. Ed è per questo che voi siete
qui. Adesso, probabilmente il signor-
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  "34" _armi... _convenzionali: armi
portatili - pistole, fucili e simili -
di tipo tradizionale, in contrapposi-
zione alle armi atomiche.

Karin vorrà raccontarvi la storia se-
condo il suo punto di vista.»
  Il volto del signor Karin era rude
e segnato dalle intemperie, un po' co-
me quello del Girovago. Aveva un fa-
scio di carte sotto il braccio e He-
len si augurò che non intendesse fare
un interminabile discorso.
  «Io rappresento» disse il nuovo te-
stimone «l'Associazione dei Raccogli-
tori di Unilon, che è stata formata
dai lavoratori del Pianeta dei Bru-
chi per tutelare i loro diritti.
  «Attualmente c'è un quarto di milio-
ne di persone, a cui vanno aggiunte
le loro mogli e i loro figli, la cui
esistenza dipende dal Pianeta dei
Bruchi. Questa è una circostanza che
la Lega per la Vita sembra dimentica-
re, quando viene a parlarci di quei
poveri bruchi!
  «Non è affatto vero, tanto per co-
minciare, che nelle nostre fattorie i
bruchi abbiano a soffrire. Anzi, han-
no tutto il nutrimento che desiderano-
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e sono protetti dalle malattie e dai
predatori. Se veramente i bruchi sof-
frissero, allora perché mai non tenta-
no di scappare? La pura e semplice ve-
rità è che sono felici, sia pure nel-
la loro maniera. La Lega per la Vi-
ta non è altro che un branco di impic-
cioni che non hanno niente di meglio
da fare.»
  «Basta!» lo interruppe Harliss,
con severità. «Non ho alcuna intenzio-
ne di permettere che questa udienza
si trasformi in un match "35" a colpi
di ingiurie. Ci sono altre domande?»
chiese, girandosi verso la pedana.
  «Un attimo, per favore.» Fritz si
accostò a Helen e le mormorò in un o-
recchio: «Sto per rivolgere una doman-
da a ciascuno dei due. Tu osservali
attentamente, mentre rispondono.»
  Poi tornò a rivolgersi ai due dele-
gati:
  «Signor Jaik» chiese al primo «per
favore mi dica, in poche parole, per-
ché voi volete proteggere i bruchi.»
  «Noi» replicò l'interpellato «vo-
gliamo impedire ogni crudeltà e conser-
vare la ricca varietà di vita animale
esistente nella Galassia.»
  «E voi, signor Karin, perché siete-
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  "35" _match: incontro, scontro.
Dall'inglese _to _match «gareggiare».

contro la Lega per la Vita?»
  «$è compito mio e dell'Unione salva-
guardare il posto di lavoro a duecen-
tocinquantamila lavoratori» fu la ri-
sposta.
  Fritz si girò di nuovo verso He-
len.
  «Adesso è tutto molto facile» le
sussurrò. «Serviti del tuo potere per
stabilire chi dei due mente.»
  «Sì, è davvero facile» annuì He-
len. «Mentono entrambi.»

                 Vi.
            Volo notturno

  Helen fu svegliata da qualcuno che
la scuoteva per una spalla. Aprì gli
occhi e vide Fritz.
  «Alzati» le ordinò il gemello.
  La ragazza sbirciò l'orologio.
  «$è ancora notte fonda!» protestò.
  «Non preoccupartene. Su, vestiti.
Io intanto vado a svegliare Barile.»
  Helen si infilò i vestiti. Grazie
al suo Potere, era certissima che
Fritz non aveva alcuna intenzione di-
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farle uno scherzo di pessimo gusto.
Quando passò nel salottino del loro
piccolo bungalow, "1" il ragazzo sta-
va parlando al microfono dell'interco-
municante.
  «Che ora è in Inghilterra, ades-
so?» stava chiedendo.
  Attraverso l'altoparlante giunse la
voce dello zio Grigorian:
  «$è quasi mezzogiorno. Perché?»
  «Vorremmo parlare con la mamma.»
  «Adesso?»
  «Perché no? Siamo tutti alzati.»
  «D'accordo. Ma ci vorrà un paio di
minuti per stabilire i vari contatti.»
  Helen girò lo sguardo sulla stanza.
Sul tavolo, nel mezzo, erano ammuc-
chiate pile di libri e di cassette di
videoregistratore. "2"
  «Non sei neppure andato a letto?»
chiese a Fritz.
  «No» rispose lui. «Sono stato alza-
to per fare un po' di ricerche e ho
scoperto delle cosucce interessanti.»
  «E perché vuoi parlare con la mam-
ma?»
  «Perché potrebbe anche darsi che
per un po' non avremo altre occasioni
di farlo.»
  Arrivò anche Barile, con Glob sul-
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  "1" _bungalow: villino. _Bungalow
è voce inglese che deriva dall'indosta-
no _bangla, «bengalese», originaria-
mente «casa del Bengala».
  "2" _videoregistratore: apparecchio
che riproduce mediante un televisore
le immagini e i suoni precedentemente
registrati su un nastro magnetico.-
-
la spalla. In quei giorni non rimet-
teva mai giù la palletta.
  «Che cosa sta succedendo?» bofon-
chiò.
  Attraverso l'intercomunicante giun-
se il suono familiare di un telefono
che suonava.
  «Ecco, adesso siete collegati con
la Terra» avvisò la voce dello zio
Grigorian.
  Il telefono cessò di suonare.
  «Pronto» rispose la signora Price.
  «Ciao, mamma» disse Fritz.
  «Questa è davvero una bella sorpre-
sa! Vi state divertendo? Tutto be-
ne?»
  «Benissimo» assicurò Fritz. «He-
len è stata a vedere gli agnelli e io
e Barile stiamo imparando a guidare
il trattore. Lo zio Grigorian ha pen-
sato che avremmo dovuto chiamarti per-
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dirti che qui va tutto bene.»
  «$è stato un pensiero davvero genti-
le da parte sua. Bene, ma non faccia-
mogli pagare una bolletta troppo sala-
ta. E io in questo momento sono indaf-
faratissima con il pranzo dei clien-
ti. Grazie per avermi chiamata.»
  «Ciao, mamma.» Fritz girò le spal-
le al microfono: «E adesso» si rivol-
se agli altri «lasciate che parli solo
io. Ho parecchie cose da dirvi e non
c'è tempo da perdere.»
  Ma prima andò alla porta e la aprì.
Di fuori c'era di guardia un Berret-
to Rosso, che si girò verso di lui.
  «Ho lasciato la mia scatola dei gio-
chi nell'ipertrans dello zio Grigo-
rian» gli spiegò il ragazzo. «Vorrei
andare a prenderla.»
  «Non si potrebbe aspettare domatti-
na?» Il poliziotto si accigliò. «Il
fatto è che di notte qui sta di guar-
dia soltanto uno di noi. E si presume
che io debba sorvegliarvi. Se rimango
qui, dovresti andare da solo; e se in-
vece vengo con te, dovrei lasciar soli
gli altri due.»
  «Non c'è problema» affermò Fritz,
in tono persuasivo. «Possono venire
anche loro. E comunque ho bisogno an--
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che di loro per portare tutta la ro-
ba.»
  «Va bene» decise il Berretto Ros-
so. «Andiamo pure.»
  I prati erano illuminati da due lu-
ne, una grossa e argentea, l'altra mol-
to più piccola e gialla. I gemelli,
Barile e il Berretto Rosso si avvia-
rono lestamente "3" lungo i vialetti
ghiaiosi e alla fine si trovarono nel
punto in cui i ragazzi erano sbarcati
a Palassan.
  La costruzione era aperta e trovaro-
no facilmente la strada fino all'uffi-
cio dello zio Grigorian. Appena vi
entrarono, Fritz indicò lo schedario.
  «I giochi sono là dentro» disse.
  «Proprio non vi capisco» commentò
il Berretto Rosso, scuotendo la te-
sta. «Voi Terrestri avete l'abitudi-
ne di mettervi a giocare in ore davve-
ro strane.»
  Fritz aprì il portello dello scheda-
rio e girò un paio di manopole.
  «Ehi!» gridò il Berretto Rosso.
  Le altre costruzioni oltre le pare-
ti divennero sempre più sfocate e sva-
nirono del tutto.
  «Cos'hai fatto?» ringhiò "4" il po-
liziotto.-
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  "3" _lestamente: rapidamente.
  "4" _ringhiò: parlò con voce rabbio-
sa. «Ringhiare», che propriamente si-
gnifica «digrignare i denti mandando
un brontolio minaccioso», è voce di o-
rigine onomatopeica, riferita soprat-
tutto ai cani.

  «Non lo sa?» Fritz non si lasciò
sgomentare. «O forse lei non sa mano-
vrare un ipertrans?»
  «No.» Il Berretto Rosso aprì una
tasca della sua uniforme e ne tirò fuo-
ri una piccola pistola. «Ma farai me-
glio a riportarci a Palassan alla
svelta, o ti spazzerò via le gambe.»
  «Non temere, Fritz» intervenne He-
len. «Sta bluffando.»
  Il poliziotto adesso aveva un aspet-
to scoraggiato.
  «Accidenti a te!» bofonchiò.
  «Su, su, si calmi» Fritz gli rivol-
se un sorriso accattivante. «Dal mo-
mento che non è in grado di riportarci
a Palassan, farà bene ad abituarsi al-
la prospettiva di venire con noi.
Non fosse altro, potrà continuare a
proteggerci durante il viaggio. Lei
come si chiama?»
  «Arman.»-
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  «Fritz, che cosa hai in mente di fa-
re?» chiese Helen, con voce suppli-
chevole. «Vuoi deciderti a dircelo?»
  «Sì.» Il ragazzo fece alcuni aggiu-
stamenti alle manopole. «Questi affa-
ri sono maledettamente facili da far
funzionare, una volta che si è studia-
ta una carta stellare. E adesso a
noi. Come vi ho già detto, mentre voi
due stavate russando, ho scoperto alcu-
ne cosucce.»
  «Quali?»
  «Innanzi tutto, ho letto parecchie
cose sulla Lega per la Vita. Fino a
tre anni fa, non era che un pugno di
matti fanatici. Poi, improvvisamente,
ha ricevuto un mucchio di denaro ed è
diventata un'organizzazione molto po-
tente. Questo è successo proprio poco
tempo dopo la scoperta del Pianeta
dei Bruchi. Qui c'è una legge che
stabilisce che tutti gli enti di bene-
ficenza devono dichiarare da dove arri-
va il loro denaro. Nel corso degli
ultimi tre anni, la Lega per la Vita
ha ricevuto parecchie grosse donazioni
da parte di un qualcosa che si chiama
Gulben Trust. "5" Così ho fatto
delle ricerche anche sul conto di que-
sto Gulben Trust. $è un ente che di--
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  "5" _Gulben _Trust: in inglese si
chiama _trust la coalizione di imprese
industriali, caratterizzate dallo stes-
so tipo di attività, che si accordano
per non farsi concorrenza.

stribuisce denaro per una infinità di
iniziative: lotta contro la fame nel
mondo, progetti di ricerca scientifi-
ca, borse di studio o pura e semplice
carità.»
  «Questo che cosa ha a che fare con
tutto il resto?» domandò Barile.
  «Aspetta un momento! Sto arrivando
al punto. Il Trust è diretto da un
uomo che si chiama Jo Lee Olsom.»
  «E chi sarebbe?»
  «Chiudi la bocca, Barile, e così
potrò dirtelo! Adesso lui si è ritira-
to, ma prima era il capo di una compa-
gnia che si chiama Prodotti Unilon.
Oggi è suo figlio a mandare avanti
gli affari. E questa compagnia ha per-
so un sacco di denaro da quando sul
mercato è arrivato l'Unilon del Pia-
neta dei Bruchi, molto meno costoso.»
  «Adesso capisco!» esclamò Helen.
«In altri termini, la Lega per la
Vita è pagata dalla Prodotti Unilon
per creare problemi nel Pianeta dei-
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Bruchi.»
  «Proprio così» confermò Fritz.
«Ma questo non è ancora tutto. Ho da-
to un'occhiata anche alle faccende in-
terne dell'Associazione dei Racco-
glitori di Unilon, e non è che siano
molto più chiare. Tanto per comincia-
re, non rappresenta affatto i lavorato-
ri del Pianeta dei Bruchi. Non è
un sindacato "6" e i suoi rappresen-
tanti non vengono eletti. Niente del
genere.»
  «Allora cos'è?»
  «$è una specie di agenzia pubblicita-
ria, i cui proprietari sono i tre uo-
mini che dirigono tutte le fattorie
dei bruchi.»
  «Insomma, da quanto riesco a capi-
re» commentò Barile «nessuno è stato
leale nei nostri confronti.»
  «Sì, ma solo in piccolissima parte»
precisò Fritz. «Perciò dobbiamo par-
tire dall'inizio.»
  «Insomma, dove stiamo andando?» in-
sistette Helen.
  «Sul Pianeta dei Bruchi» rispose
Fritz, tornando a dedicarsi alle mano-
pole della mensola di controllo.

  Atterrarono nella parte ancora sel--
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  "6" _sindacato: associazione che
rappresenta i lavoratori dipendenti e
ne difende gli interessi economici e
professionali.

vaggia di quello strano mondo, quella
di cui la Lega si era assicurata la
proprietà per tenerne fuori quelli del-
le fattorie, piantatori o allevatori
che si voglia chiamarli. Fritz aveva
seguito una delle rotte attrezzate fi-
no all'ultimo balzo, da dove aveva pro-
seguito alla cieca, alla maniera dei
Girovaghi.
  Arrivarono proprio nel bel mezzo di
una mandria di bruchi.
  Quegli esseri erano enormi, molto
più grossi delle balene. Il loro a-
spetto era simile a quello dei bruchi;
alla base di ciascun segmento "7" ave-
vano delle zampe sottili. Sulla fron-
te avevano occhi neri e sfaccettati.
"8" A mano a mano che strisciavano
in avanti, dal loro addome usciva un
filo spesso di Unilon.
  Le quattro persone che si trovavano
dentro l'ipertrans si guardarono intor-
no presi da quello che potrebbe benis-
simo essere definito il fascino del-
l'orrido.-
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  "7" _segmento: ognuna delle parti
di cui il corpo dei bruchi era costi-
tuito.
  "8" _sfaccettati: di forma poliedri-
ca e quindi pieni di facce poligona-
li.

  «Di quando in quando» notò Helen
«cambiano bruscamente direzione, come
se... come se stessero seguendo una pi-
sta.»
  Anche Arman si decise a parlare.
Era rimasto in silenzio per quasi tut-
ta la durata del viaggio, seduto in
un angolo con una espressione immusoni-
ta; ma il Pianeta dei Bruchi gli a-
veva fatto dimenticare che si presume-
va che egli dovesse essere di cattivo
umore.
  «Probabilmente» suggerì «sono in
cerca di cibo.»
  «No, non è un movimento di questo
tipo» lo contraddisse la ragazza.
  «Quel capitano che è venuto a testi-
moniare» si ricordò Barile «ha detto
qualcosa a proposito di filoni di roc-
cia sotterranei.»
  Fritz guardò meglio sotto di sé.
  «Lasciano una specie di rete di U-
nilon» osservò. «Sembra abbastanza-
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complicata perché debba servire a qual-
cosa, avere uno scopo qualsiasi, eppu-
re...»
  Si interruppe, pensieroso, in cerca
di una spiegazione.
  «Io vado fuori» annunciò Barile.
  «Oh, no, non lo farai affatto!» Ar-
man si era ricordato di nuovo del suo
incarico.
  «Lo lasci andare» intervenne
Fritz. «I bruchi, lo sappiamo bene,
sono completamente inoffensivi.»
  Barile aprì quel settore di parete
che fungeva da porta. La sua faccia
era decisamente pallida, ma si sforzò
di ostentare un atteggiamento baldanzo-
so.
  «Vado!» proclamò, e uscì.
  Annusò l'aria, si girò intorno e fe-
ce un'esagerata alzata di spalle, a
beneficio di quelli che lo stavano os-
servando. Mosse alcuni passi in avan-
ti e si chinò a toccare un filo di U-
nilon.
  «Ahi!» gridò, ritirando fulmineamen-
te la mano.
  «Che è successo?» lo chiamò Helen,
piena di ansia.
  «Fa il solletico!» riferì Barile.
  «Come una scossa elettrica?» Fritz-
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era eccitatissimo.
  «Sì, proprio così» confermò il ra-
gazzino, tornando dentro l'unità.
«Che cosa pensi che significhi?»
  «Non lo so» Fritz si strinse nelle
spalle «ma di sicuro deve significare
qualcosa.»
  Andò a riaprire il portello dello
schedario e si mise a trafficare con
le manopole.
  «Possiamo spostarci in qualche al-
tro posto?» propose Helen. «Mi piace-
rebbe vedere quelle erbe di cui si nu-
trono i bruchi.»
  «Questa sì che è una grande idea!»
approvò Fritz. «Vado proprio là.»
  Fece compiere all'ipertrans un pic-
colo balzo attraverso la superficie
del pianeta, fino a quando si trovò in
un'ampia pianura completamente piatta
e coperta di piante verde scuro. Ave-
vano grosse foglie a forma di imbuto,
puntate verso il cielo come delle an-
tenne radar. "9"
  «Vediamo un po'» considerò Fritz.
«Quel capitano ha detto che questa ve-
getazione è sensibile alla luce e al
calore. Mi chiedo che cosa intendeva
dire, con esattezza».
  «Suppongo che, se si accende una-
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  "9" _radar: apparecchio che permet-
te la localizzazione di ostacoli mobi-
li e fissi mediante la riflessione su
di essi delle onde elettromagnetiche
emesse dall'apparecchio stesso. Pro-
priamente, _radar è la sigla dell'in-
glese _ra"dio" _d"etechon" _a"nd"
_r"anging" «radiorivelazione e misura-
zione di distanza».

torcia, le piante si girino in direzio-
ne della luce» disse Helen. «Comun-
que, possiamo benissimo fare una pro-
va.»
  «Chi ha una torcia?» chiese Fritz.
«Arman?»
  «Sì.» Adesso anche il Berretto
Rosso era interessatissimo al piane-
ta. Aprì la chiusura lampo di una ta-
sca e ne tirò fuori una torcia sottile
quanto una matita.
  Fritz aprì la porta e puntò il rag-
gio della torcia proprio nel mezzo di
una di quelle foglie a imbuto. Un po-
co per volta, spostò il raggio lungo
il bordo della foglia, che però non si
mosse.
  «La mia teoria ha fatto cilecca
"10"» concluse la ragazza.
  «Uhm! Non necessariamente» Fritz-
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  "10" _ha _fatto _cilecca: è falli-
ta. Propriamente «fare cilecca» si di-
ce di un'arma da fuoco quando la car-
tuccia non esplode.

era rimasto dubbioso. «Lasciami fare
un altro tentativo.» Tirò fuori il
suo temperino e fece un'incisione lun-
go lo stelo della pianta. Incontrò u-
na resistenza inattesa e, facendo mag-
gior forza, recise "11" lo stelo del
tutto. Osservò con attenzione la par-
te interna del gambo e la saggiò con
un dito; poi riprese a lavorare ancora
un poco di temperino. «Ci siamo!» e-
sclamò. «Vedete? C'è un filo di una
qualche sostanza dura che scorre lungo
tutta la pianta, internamente. Voglio
fare un esperimento.» Fritz svitò il
cappuccio della torcia e prese la lam-
padina: «Arman, hai un accendino?»
  Il Berretto Rosso aprì lo zip
"12" di un'altra tasca e passò al ra-
gazzo il suo accendino.
  «L'accendino» spiegò Fritz «emana
allo stesso tempo luce e calore. E
forse quel capitano intendeva dire non
che queste piante reagiscono sia alla
luce, sia al calore, ma alla luce e al
calore insieme.»-
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  "11" _recise: tagliò.
  "12" _zip: chiusura lampo. Dall'in-
glese _zip, voce di origine onomato-
peica.

  Accese la fiammella e la tenne mol-
to vicina alla superficie della fo-
glia; poi, con l'altra mano "Helen si
era affrettata ad allungare la mano e
a stringerla intorno al gambo, appunto
perché il gemello avesse la mano libe-
ra", poggiò la base della lampadina
contro il filo duro che aveva scoperto
nello stelo. La lampadina si accese,
sia pure con una luce fioca e tremolan-
te.
  «Dunque è così!» si eccitò Fritz.
«Luce e calore nella superficie della
pianta generano elettricità nella pian-
ta.»
  «Buono» disse Arman. «E adesso
posso riavere la torcia e l'accendi-
no?»
  Fritz glieli consegnò.
  «Le piante generano elettricità,
l'Unilon è elettrificato...» Fritz,
intanto, aveva avuto tempo di riflette-
re. «I bruchi si nutrono di queste
piante e producono l'Unilon. Tutto
combacia. Questo è un vero e proprio-
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impianto. "13"»
  «Sì, ma questo che cosa comporta?»
Helen era sconcertata.
  «Questo non lo so ancora.»
  «Io so che ho fame» affermò Bari-
le.
  «Anch'io» approvò la ragazza. «E
il nostro povero Arman ha un aspetto
così infelice! Perché non andiamo fi-
no a quella zona del pianeta in cui so-
no state create le fattorie?»
  «Benissimo» approvò anche Fritz.
«Oltre tutto, sono convinto che là
troveremo qualche altra risposta.»

                Vii.
       Il bandolo dei terremoti

  Si fermarono ai margini di una pic-
cola città. La nube, al di sopra, era
fioca e mandava poca luce. Faceva
freddo.
  A Barile quel posto ricordò un
film che aveva visto, sulle città dei
cercatori d'oro nell'Alaska. "1" Le
case prefabbricate erano cadenti, le
strade dissestate, i negozi sudici.
  Camminando quasi a passo di corsa
per riscaldarsi, si fecero strada fino
al centro della città e si misero alla-
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  "13" _un... _impianto: un vero e
proprio impianto adibito alla produzio-
ne dell'elettricità.
::::::::::
  "1" _Alaska: stato degli USA,
situato all'estremità nord-occidentale
dell'America settentrionale.

ricerca di un bar.
  A quanto sembrava, là non c'erano
né ipertrans né ferrovie sotterranee.
Per le strade gironzolavano delle vet-
ture elettriche, simili a grossi bido-
ni di latte, che però andavano a for-
te velocità. Quasi tutte le persone
erano incappucciate in grossi berretti
di pelo.
  Fritz fu attraversato da un'idea.
  «Tu hai denaro?» chiese ad Arman.
  «Sì. Non molto, ma comunque abba-
stanza per un pranzo.»
  «Ma qui la moneta corrente "2" non
sarà diversa?»
  «No. Questo è un mondo nuovo di
zecca "3" e ancora non ha avuto tempo
per arrivare a stampare una moneta pro-
pria. Anche la lingua è certamente
la stessa, il nostro esperanto "4" ga-
lattico.»
  Diverse persone lanciarono ad Ar--
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  "2" _moneta _corrente: la moneta in
circolazione e, quindi, la moneta lega-
le.
  "3" _nuovo _di _zecca: nuovo come
una moneta appena uscita dalla zecca,
l'officina governativa dove appunto si
coniano le monete.
  "4" _esperanto: vedi nota 55, cap'
Iii p' _39.

man un'occhiata molto poco cordiale.
  «Però non ho l'impressione» finì
per accorgersene anche lui «che qui i
Berretti Rossi siano i benvenuti.»
  «Faresti meglio a travestirti» gli
suggerì Helen. «Fritz, dagli il tuo
giubbetto.»
  «Morirò di freddo!»
  «Ma no, solo per pochi minuti. Bra-
vo... E adesso, Arman, togliti il
berretto.» La ragazza osservò il ri-
sultato. «Perfetto. Adesso sei sem-
plicemente un qualsiasi uomo che porta
i pantaloni rossi.»
  Poco dopo scorsero una vetrina bril-
lantemente illuminata. All'interno
si vedevano dei tavoli e delle sedie,
e alcune persone che stavano mangian-
do.
  Entrarono e si sedettero a un tavo--
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lo.
  «Volete mangiare» si informò l'uomo
che stava dietro il bancone, senza muo-
versi «o volete soltanto un caffè?»
  «Vogliamo mangiare» rispose Arman,
parlando a nome di tutti. «Che cosa
c'è?»
  «Stufato, stufato, oppure stufato»
sghignazzò l'uomo.
  «Allora credo che prenderemo dello
stufato. Per quattro» precisò Arman.
  L'uomo portò quattro grosse ciotole
e quattro cucchiai.
  «Dieci crediti. "5"» Tese signifi-
cativamente la mano, non appena la eb-
be libera dai piatti.
  «Cosa?» protestò Arman, incredulo.
«Per dieci crediti si possono avere
quattro bistecche alte tre dita!»
  «Questo è il Pianeta dei Bruchi,
fratello.» L'atteggiamento dell'oste
si fece vagamente minaccioso: «Dieci
crediti!»
  Arman pagò, per quanto con molta ri-
luttanza, e tutti presero a mangiare.
  «Mi chiedo che cosa c'è dentro» dis-
se Barile.
  «Bah!» Fritz si strinse nelle spal-
le. «Le polpette verdi sono probabil-
mente quei vegetali che già conoscia--
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  "5" _crediti: il nome della moneta
locale.

mo.»
  «Ma la carne? Comunque ha un buon
sapore.»
  «Hai tre risposte» ribatté Fritz,
con un sorrisetto beffardo. «Però vo-
glio darti un piccolo aiuto: che altro
c'è su questo pianeta, oltre alle pian-
te?»
  «I bruchi.»
  «Risposta esatta.»
  Helen fece una smorfia di disgusto
e spinse via il suo piatto.
  L'uomo che stava seduto al tavolo
vicino se ne accorse e si chinò verso
di loro.
  «Siete nuovi del posto, a quanto ve-
do» disse.
  Helen lo osservò. Non poteva esse-
re sicura se si stava facendo crescere
la barba oppure aveva fatto passare
qualche giorno senza trovare la voglia
di radersi. Portava un berretto e gli
mancava un dente sul davanti.
  «Sì, siamo nuovi, infatti» confer-
mò.
  «Non vi hanno detto niente a propo-
sito del cibo, eh?» l'uomo fece una-
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sghignazzata. «Già, si guardano bene
dal farlo. Perché avrebbero dovuto ve-
nire a dirlo proprio a voi?»
  «Lei invece è un veterano? "6"» si
informò la ragazza.
  «Già. Sono qui da tre anni. Sono
arrivato proprio con il primo carico
di stupidi.»
  Fritz si inserì nella conversazio-
ne:
  «C'è qualche altra cosa, veterano,
di cui si sono dimenticati di parlar-
ci?»
  «Praticamente tutto.» L'uomo sghi-
gnazzò ancora, mettendo in mostra il
dente mancante. «Tanto per comincia-
re, di sicuro si sono dimenticati di
avvertirvi dei terremoti. Poi del co-
sto di ogni cosa, specialmente del
prezzo del biglietto per tornare a ca-
sa. Oh, però sono certo che sulla pa-
ga vi hanno detto tutto. Cento credi-
ti a settimana, più gli straordinari
"7"... Ma vi accorgerete presto che
una ciotola di stufato di bruchi costa
due crediti e mezzo, e che un paglie-
riccio "8" in una baracca...»
  «Cos'è questa storia dei terremo-
ti?» lo interruppe Fritz. Aveva smes-
so di mangiare e osservava l'altro-
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  "6" _un _veterano: uno che vive lì
da tempo. Propriamente «veterano»
"dal latino _veterànus, «vecchio, an-
ziano», da _vètus, _vèteris, «vec-
chio»" indica il soldato che ha accumu-
lato molti anni di servizio.
  "7" _gli _straordinari: le retribu-
zioni maggiorate che spettano a coloro
che lavorano oltre l'orario normale.
  "8" _pagliericcio: saccone riempito
di paglia e di foglie secche usato co-
me materasso e giaciglio.

dritto negli occhi, più eccitato che
allarmato.
  «Oh, ne arriva uno ogni pochi mesi.
Butta giù tutte le case, qualche per-
sona ci perde la vita...» Il veterano
ne parlava come di un fatto normalissi-
mo, un disagio in più a cui per forza
si finisce per abituarsi. «Qualche
volta le scosse sono più forti, altre
volte meno... L'unico modo di vivere
sicuri e tranquilli è dentro un iper-
trans: quelli non c'è niente che li
sposti! E infatti è proprio là dentro
che vivono i capisquadra e i sorve-
glianti; ma soltanto loro, sissigno-
ri!»
  «Non si sa cosa è a provocare tutti-
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questi terremoti?» insistette Fritz.
  «In giro si dice che sono di origi-
ne elettrica, però nessuno sa niente
di preciso. Crolla tutto quanto, così
noi dobbiamo ricostruire tutto dacca-
po...»
  Fritz non stava più ad ascoltarlo.
Si batté una vigorosa manata su una
gamba, come se fosse soddisfattissimo.
  «Ecco cos'è!» esclamò. «Ecco co-
s'è!»
  Arman lo fissò intensamente.
  «Sputa» lo incitò Helen. «Che co-
s'è?»
  «Ecco a che cosa serve l'elettrici-
tà! Non è evidente? L'elettricità
prodotta dalle piante passa attraverso
i fili di Unilon e va a finire nel nu-
cleo del pianeta. Là l'elettricità
provoca dei movimenti delle rocce ed è
questa la causa dei terremoti. $è pro-
prio in questo modo che il pianeta si
sposta.»
  «No, stavolta non arrivo proprio a
capire» Helen scosse la testa, pensie-
rosamente.
  «Io neanche» rincarò Barile.
  Fritz rimase a riflettere per un
buon minuto.
  «Vi ricordate» riprese «di quel vec-
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chio che giocava sempre a bocce da so-
lo, nel cortile dietro casa nostra?»
  «Quello che a ogni colpo riusciva a
mandare la boccia fino in fondo e poi
a farla tornare indietro da sola, come
fosse un boomerang? "9"» chiese He-
len.
  «L'ho notato anch'io.» Barile non
perse neppure quell'occasione per met-
tersi di mezzo.
  «Proprio lui» annuì Fritz.
  «Mi sono sempre chiesta come face-
va» aggiunse Helen.
  «Semplicissimo» si vantò il ragazzi-
no. «Dava alla boccia un effetto par-
ticolare, come quando si taglia la
pallina del ping-pong "10"...»
  «Niente affatto: la spiegazione è
ancora più semplice» affermò Fritz.
«Avrei dovuto arrivarci molto prima,
anche senza il mio particolare Pote-
re.»
  «Qual è?»
  «La boccia è truccata. Internamen-
te, da una parte, è vuota, oppure con-
tiene una seconda sfera di una materia
molto più pesante... Insomma, è squi-
librata da un lato. $è per questo che,
anziché andare dritta, curva sempre da
un lato e finisce per tornare indie--
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  "9" _boomerang: arma da getto di o-
rigine australiana, costituita da un
bastone ricurvo che ha la proprietà di
ritornare al punto di lancio quando
non colpisce il bersaglio. _Boomerang
è parola inglese derivante da una voce
australiana.
  "10" _Dava... _ping-_pong: tirava
la boccia in modo tale che essa percor-
reva una traiettoria del tutto parti-
colare, come quando si vuole imprimere
alla pallina del ping-pong un colpo di
striscio per farle compiere un volo im-
prendibile dall'avversario.

tro.»
  «Sì, adesso capisco anch'io» annuì
Helen. «Però ancora non capisco per-
ché tu credi di aver fatto una scoper-
ta tanto importante.»
  «Mi dispiace, io sì, invece» inter-
venne Arman.
  La sua voce era cambiata di colpo e
Helen lo guardò stupita. Così vide
anche la pistola che l'altro aveva in
pugno, puntata minacciosamente contro
di loro.
  «Alzatevi tutti e uscite senza cer-
care di fare scherzi» ordinò il Ber-
retto Rosso.-
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  Fritz rivolse alla gemella un'oc-
chiata interrogativa.
  «No, Fritz, questa volta non sta
bluffando» rispose lei.
  I tre ragazzi, disorientati, si al-
zarono da tavola e si avviarono verso
la porta, seguiti da Arman che li te-
neva sempre di mira con la pistola.
Il veterano rivolse allo strano grup-
petto uno sguardo incerto, ma poi si
rimise tranquillamente a mangiare, fin-
gendo di non essersi accorto di nul-
la.
  Arman li fece andare lungo la stra-
da, fino a un grosso edificio di pie-
tra. Una volta entrati, lui mostrò al
funzionario che stava dietro il banco-
ne un cartoncino di plastica lucida,
un tesserino di riconoscimento o qual-
cosa del genere.
  «Voglio che questi tre siano rin-
chiusi in una cella» disse Arman, in
tono autoritario.
  Il funzionario sembrò molto impres-
sionato dal tesserino che gli era sta-
to messo sotto agli occhi.
  «Sì, signore» rispose, pieno di ze-
lo. «Prego, signore, da questa par-
te.»
  Furono cacciati dentro uno stanzino-
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che aveva le sbarre alla finestra e u-
no spioncino alla porta. Arman si fer-
mò sulla soglia, tenendo la pistola
sempre spianata.
  «Non posso che ammirarvi» disse,
con una voce che adesso era piena di
compiacimento. «Siete riusciti a sco-
prire come stanno le cose in un tempo
incredibilmente breve. Ma penseremo
noi a fare in modo che il resto della
Galassia non venga a saperne niente,
potete scommetterci.»
  «Ma come è possibile» ribatté He-
len, più a se stessa che all'uomo «che
non mi sia venuto alcun sospetto? Il
mio Potere avrebbe...»
  «Però» Arman fece un sorrisetto
«sapevi che mi sentivo a disagio, non
è vero?»
  «Sì, però pensavo che fossi spaven-
tato dal Pianeta dei Bruchi...» La
ragazza, esasperata, si batté il palmo
della mano sulla fronte. «Che sciocca
sono stata!»
  «Adesso mettetevi comodi» ghignò
Arman, chiudendo la porta della cella
«e imparate l'arte di saper perdere.»
  Helen guardò Fritz.
  «Che cos'è che tu e Arman avete ca-
pito, e io e Barile no?» gli chiese.-
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  «Uffa! Ma allora devo ricominciare
tutto daccapo!» sbuffò il gemello.
«Il pianeta assorbe energia dalle
stelle, o dal sole, se ve ne fosse uno
vicino, attraverso le piante. Le pian-
te trasformano la luce e il calore
del sole in elettricità. L'elettrici-
tà passa attraverso i cavi di Unilon
e viene convogliata nel centro del pia-
neta, dove provoca lo spostamento di
masse enormi e pesantissime da una par-
te all'altra del nucleo; ed è in tal
modo che il pianeta si muove. Sapevo
che quella vera e propria rete elettri-
ca di Unilon doveva pur servire a
qualcosa! Ma soltanto adesso vedo la
faccenda con chiarezza. L'Unilon è
né più né meno che un cervello. Il
Pianeta dei Bruchi è vivo. L'intero
pianeta è di per se stesso un enorme
animale!»
  Anche Helen comprese e il suo vol-
to si rabbuiò.
  «Perché no?» considerò, in un mormo-
rio. «Può pensare, può muoversi, si
nutre di luce solare, può rimarginare
le sue ferite... Perché è proprio que-
sto che fanno i bruchi: riparano i
settori danneggiati del cervello!» La
ragazza rifletté ancora un istante:-
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«Sì, tutti i pezzi combaciano» conclu-
se. «I bruchi sono governati da pic-
coli movimenti del suolo, subito al di
sotto della superficie. Sì, dev'esse-
re proprio così.»
  Barile si strinse Glob al petto,
come in cerca di conforto.
  «Sì, tutto questo sta bene» se ne
uscì «ma in tutto questo cosa c'entra
Arman?»
  «Sono certo» gli spiegò Fritz «che
gli allevatori hanno già scoperto la
verità sul conto del Pianeta dei Bru-
chi. Adesso, pensaci un attimo. Il
pianeta non può ricevere dalle stelle
energia sufficiente a muovere queste
grandi masse di roccia. Ha bisogno di
un sole molto più vicino. Presumibil-
mente, è proprio questo che sta facen-
do: ne sta cercando uno. E suppongo
che riuscirà prima o poi a inserirsi
nel campo gravitazionale "11" di uno
dei soli più vicini. Però in quel mo-
mento manderà fuori dalla loro orbita
tutti gli altri pianeti di quel siste-
ma solare "12"... e, se un pianeta e-
sce dalla sua orbita, tutta la vita u-
mana che esiste su di esso quasi certa-
mente è condannata alla distruzione.
Sapete bene che cosa accadrebbe: i-
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  "11" _campo _gravitazionale: spazio
nel quale agisce la forza di gravità
propria di ogni corpo dotato di massa.
Il raggio d'azione di tale forza è,
in teoria, infinito, ma, in realtà,
l'intensità della forza gravitazionale
diminuisce rapidamente al crescere del-
la distanza dal corpo che l'esercita.
  "12" _sistema _solare: l'insieme di
corpi celesti che gravitano intorno a
quel sole.

ghiacciai fonderebbero e inonderebbero
tutto, oppure i raccolti brucerebbe-
ro... insomma, cose di questo genere.»
  «Però questo» obiettò Barile «non
spiega nulla né di Arman né degli al-
levatori.»
  «Ci vuole poco ad arrivarci! Non
appena il Governo Galattico venisse
a sapere che cosa è in realtà il Pia-
neta dei Bruchi, non esiterebbe un at-
timo a farlo esplodere. In definiti-
va, il governo deve preoccuparsi innan-
zi tutto della vita umana! Così gli
allevatori stanno cercando di mantene-
re la faccenda segreta, per poter pre-
levare la maggiore quantità possibile
di Unilon prima che la verità salti
fuori. Arman era una spia messa alle-
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nostre costole dagli allevatori, per
metterci fuori causa se mai avessimo
scoperto come stanno le cose. E noi
ci siamo fatti giocare da lui come de-
gli stupidi!»
  Barile non era eccessivamente scon-
volto; anzi, la sua voce rimase tran-
quillissima:
  «Adesso, c'è qualcosa che noi pos-
siamo fare?»
  «Per prima cosa, dobbiamo trovare
la maniera di uscire di qui.»
  «E poi?»
  «Poi andremo a fare quattro chiac-
chiere con il pianeta.»

                Viii.
           Tutto sistemato

  Si udì, in lontananza, un rumore
rimbombante, come quello dei tuoni op-
pure di grossi camion su un'autostra-
da. Fritz alzò istintivamente gli oc-
chi e si accorse che la lampadina elet-
trica appesa al soffitto aveva preso
a oscillare vistosamente da una parte
e dall'altra. Sotto gli occhi dei tre
ragazzi, nell'intonaco si aprì una cre-
pa lunga e profonda.
  «Sotto il letto!» gridò Fritz.-
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  Tutt'e tre strisciarono sotto l'in-
telaiatura di ferro dell'unico letto a
castello poggiato contro una delle pa-
reti della cella. Il rombo sembrò far-
si molto più vicino.
  «$è il terremoto» disse Barile, con
voce strozzata, stringendosi Glob al
petto.
  Pareva che il pavimento si stesse
alzando e abbassando, e scivolasse a-
vanti e indietro. Tutt'intorno, sul
letto e sul pavimento, caddero grossi
pezzi di intonaco e frammenti di pie-
tra. Il rumore divenne assordante.
Giunsero delle grida spaventate, da
qualche altra parte della loro stessa
baracca, sovrastate dall'urlo di terro-
re di un uomo.
  Helen, anche lei in preda al terro-
re, si coprì gli occhi e gli orecchi
con le mani.
  Sembrò durare dei secoli; poi, di
colpo, tutto tornò tranquillo. Helen
riaprì gli occhi.
  «State tutti bene?» mormorò.
  «Più o meno» rispose Barile.
  «Sì» confermò anche Fritz. «Guar-
date!»
  Helen seguì la direzione del dito
puntato del gemello... e vide la stra--
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da, al di fuori. Nella parete della
cella si era formato un grosso buco.
  Strisciando fuori da sotto il let-
to, si aprirono un passaggio attraver-
so le macerie e scivolarono attraverso
il foro. Si guardarono intorno per un
momento, per orizzontarsi, poi, senza
dire una parola, si slanciarono di cor-
sa lungo la strada che conduceva fuo-
ri dalla città.
  Si sarebbe detto che quello non era
stato un terremoto dei più forti. Al-
cune delle costruzioni di legno erano
crollate, ma i muri di pietra e matto-
ni erano ancora in piedi, per quanto
danneggiati. Tutti i vetri erano rot-
ti, compresa la grande vetrata del bar
in cui avevano mangiato lo stufato di
bruchi.
  Nel caos, nessuno si curò di loro.
Tutta la gente si stava dando da fare
ad aiutare gli infortunati, a ispezio-
nare i danni o a controllare se sotto
le macerie era rimasto qualcuno. Pe-
rò, probabilmente il primo pensiero di
Arman sarebbe stato di andare a con-
trollare i suoi prigionieri, per cui
non avevano neanche un istante da per-
dere.
  Arrivarono all'ipertrans, in un ap--
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pezzamento "1" di terra incolta poco
oltre gli ultimi edifici della città,
e vi si precipitarono dentro. Fritz
andò dritto a mettersi alla mensola di
comando. Il mondo, all'esterno, si an-
nebbiò, "2" e i tre si trovarono di
nuovo in viaggio.
  Fritz pilotò la capsula in una se-
rie di piccoli balzi.
  «Sto cercando» spiegò agli altri,
in un mormorio «un campo di quei vege-
tali sensibili alla luce.»
  «Quando hai detto che volevi parla-
re con il pianeta» chiese Helen «in-
tendevi dire proprio questo?»
  «Sì» rispose lui, bruscamente, poi
tornò a concentrarsi sui comandi.
  «Ma di quale lingua ti servirai?»
  «Dell'alfabeto Morse "3"» disse
lui, senza badarle troppo. «Ecco, qui
può andar bene.»
  Fece fermare l'ipertrans e si guar-
dò intorno. Erano in un grande campo
di quelle strane piante a tromba. Si
scorgeva, a distanza di un paio di chi-
lometri, una mandria di bruchi che
brucava beatamente. Al di sopra, le
nuvole mandavano una luce fioca e in-
certa.
  «Aiutatemi ad arrotolare il tappe--
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  "1" _appezzamento: porzione.
  "2" _si _annebbiò: scomparve alla
vista, come se fosse stato avvolto dal-
la nebbia.
  "3" _alfabeto _Morse: sistema di
punti e linee combinati in modo da rap-
presentare tutti i segni, le lettere
e le cifre del nostro alfabeto e usato
nelle trasmissioni telegrafiche e ra-
diotelegrafiche. Prende il nome dal
suo inventore, lo statunitense Samuel
Morse "1791-1872".

to» ordinò Fritz.
  Sconcertati, gli altri si misero a
quattro zampe e sollevarono un lato
del tappeto grigio. A mano a mano che
lo arrotolavano, spostavano i mobili
che vi stavano sopra, sul pavimento nu-
do e trasparente.
  Quando ebbero finito, Fritz andò a
mettersi accanto all'interruttore del-
la luce.
  «Cominciamo» disse.
  Spense la luce per un attimo, poi
la fece lampeggiare tre volte, a inter-
valli regolari.
  Non accadde nulla.
  Provò di nuovo.
  Ancora niente.-
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  «Avevo sperato» mormorò Fritz, de-
luso «che se il pianeta ha sviluppato
veramente una specie di cervello, fos-
se in grado di riconoscere e decifrare
un segnale in codice. Qui dentro la
luce è molto forte, ma forse è ancora
troppo debole perché un cervello così
grosso possa notarla.
  «Ma tu» obiettò Helen «come fai a
capire se ha riconosciuto o no il se-
gnale?»
  «Guardate!» esclamò Fritz, per tut-
ta risposta. La nube luminosa si era
fatta improvvisamente molto più bril-
lante. Tornò a oscurarsi, poi lampeg-
giò altre due volte, a intervalli rego-
lari.
  «Visto? Siamo effettivamente in
grado di comunicare.»
  Fritz fece lampeggiare ancora la lu-
ce dell'ipertrans, quattro volte di
seguito, e, in risposta, anche la nuvo-
la lampeggiò quattro volte.
  «Perfetto!» esclamò Fritz, soddi-
sfatto. «Però adesso devo escogitare
un linguaggio comune, "4" se vogliamo
riuscire a parlare davvero con il pia-
neta.»
  «Lascio che te ne occupi tu» sbadi-
gliò Helen. «Io sono stanca morta.»-
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  "4" _escogitare... _comune: riusci-
re a trovare un linguaggio comprensibi-
le per entrambi.

  Si sprofondò in una poltrona, chiu-
se gli occhi e si addormentò di colpo.

  La svegliò il ticchettio della mac-
china per scrivere, sul tavolo dello
zio Grigorian. Diede un'occhiata al-
l'orologio e vide che era rimasta ad-
dormentata cinque ore di fila. Barile
continuava a ronfare "5" tranquilla-
mente, nella poltrona accanto alla
sua.
  Fritz era seduto al tavolo e pic-
chiava con due dita sui tasti della
macchina. Le luci dell'ipertrans si
accendevano e si spegnevano, in un lam-
peggiamento continuo. La macchina
per scrivere era stata collegata, me-
diante un fascio di fili elettrici, al-
lo schedario, all'interruttore e a u-
na delle foglie a forma di imbuto, ap-
pena al di fuori dell'ipertrans.
  «Che diavolo stai facendo?» bofon-
chiò Helen, ancora mezzo addormenta-
ta.
  Fritz aveva un aspetto molto stanco
e teso, però era esultante. La sua-
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  "5" _ronfare: russare forte. Di e-
timologia incerta, il verbo, secondo
alcuni linguisti, deriva da «ronco»,
«rumore prodotto da chi russa», incro-
ciato con «sbuffare», secondo altri
dal verbo «soffiare» incrociato con
«roncare», «russare».

faccia era pallidissima, però i suoi
occhi scintillavano di entusiasmo.
  «Ho programmato il computer "6"
che sta qui dentro» riferì, indicando
lo schedario «in modo che traduca in
segnali luminosi ciò che batto a mac-
china. Quando il pianeta vuole dirmi
qualcosa, fa lampeggiare la nuvola.
La foglia qui fuori capta "7" i lam-
peggiamenti della nuvola, li trasmette
al computer e il computer a sua volta
dattiloscrive "8" le parole sul fo-
glio.»
  «Che cosa hai appurato?»
  «Il pianeta sta agonizzando e noi
dobbiamo assolutamente trovare la ma-
niera di salvarlo.»
  Si svegliò anche Barile.
  «Adesso ascoltatemi bene tutt'e
due» continuò Fritz. «Avevo ragione
sul fatto che il pianeta si sta cercan-
do un suo sole. Se ne stanno andando-
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  "6" :_ho programmato il _computer:
ho provveduto a inserire nel computer
tutte le informazioni necessarie.
  "7" _capta: coglie.
  "8" _dattiloscrive: scrive a macchi-
na.

rapidamente anche le sue ultime riser-
ve di energia ed è ridotto allo stre-
mo. "9" Come se non bastasse, quando
sono arrivati gli allevatori e hanno
costretto i bruchi a filare la loro ba-
va in linee diritte, per il pianeta
questo ha avuto l'effetto di un sonni-
fero. Il suo cervello si è addormenta-
to e invece le luci che io ho fatto
lampeggiare hanno avuto l'effetto di
una sveglia. Insomma, ho svegliato il
pianeta. Adesso dobbiamo fare in modo
che il Governo Galattico sia informa-
to di tutto questo.»
  «Mi sembrava che tu avessi detto»
obiettò Barile «che il Governo avreb-
be fatto saltare in aria l'intero pia-
neta, non appena avesse saputo.»
  «Ho fatto un accordo con il piane-
ta» affermò Fritz. «Lui permetterà
che gli allevatori sfruttino una deter-
minata porzione della sua superficie
e vi producano un quantitativo limita--
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  "9" _allo _stremo: al limite estre-
mo di sopravvivenza. «Stremo» è una
variante di «estremo», da cui deriva
con una caduta della sillaba iniziale
ed è usato per lo più nella locuzione
«allo stremo delle forze».

to di Unilon. In cambio, gli ho pro-
messo che il Governo Galattico gli
troverà un sole che risponda alle sue
esigenze, ma non abbia nel suo sistema
dei pianeti abitati. In questo modo
gli allevatori avranno tutte le ragio-
ni di essere soddisfatti e sarà soddi-
sfatto anche il pianeta. Però saranno
tutelati anche i diritti dei fabbrican-
ti di Unilon degli altri mondi, giac-
ché l'Unilon che potrà essere prodot-
to sul Pianeta dei Bruchi non sarà
sufficiente per tutto. L'Unilon, co-
me sapete, viene impiegato per fabbri-
care una quantità di cose, abiti, appa-
recchi e via dicendo. Così anche i
fabbricanti potranno salvare i loro
profitti. "10"»
  «$è fantastico» disse Helen.
  «Però io ho paura che ormai sia
troppo tardi» intervenne Barile.
«Guardate fuori!»
  A tre o quattro chilometri di di--
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  "10" _profitti: guadagni economici.

stanza, si vedeva avanzare attraverso
il campo una linea di vetture elettri-
che. Proprio mentre le stavano osser-
vando, da una di esse scaturì un lampo
abbagliante e un tratto di vegetazio-
ne, fra le vetture e l'ipertrans, ne
fu abbrustolito.
  «Sono gli allevatori!» esclamò
Fritz, concitatamente. "11" «Ci at-
taccano!»
  «Svelto, metti in funzione l'iper-
trans!» gridò Barile.
  «Non posso. Ho riprogrammato il
computer e per farlo tornare com'era
prima ci vorrebbe un sacco di tempo.»
  La macchina per scrivere prese a
battere. I ragazzi si precipitarono a
vedere che cosa stava dicendo.
  Lessero queste parole: «cosa era
questo».
  Fritz rifletté un istante, poi pre-
se a battere sui tasti: «sono stato at-
taccato».
  «Mi è mancato il tempo di mettere a
punto anche la punteggiatura» si girò
a spiegare agli altri, da sopra una
spalla.
  La macchina riprese a picchiettare:-
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  "11" _concitatamente: in modo agita-
to.

«chi ti attacca».
  Evidentemente, il sistema messo in-
sieme ingegnosamente dal ragazzo non
consentiva di perdersi in preziosità
letterarie "12" e, d'altra parte, non
sarebbe stato neppure necessario per
intendersi. Fritz si limitò a rispon-
dere con una sola parola: «allevato-
ri». «puoi combatterli». «no».
  La macchina per scrivere rimase si-
lenziosa. Dalle vetture elettriche fu-
rono sparati altri colpi, e stavolta
i tratti di vegetazione bruciata furo-
no più vicini.
  «I bruchi!» esclamò Barile. «Che
stanno facendo?»
  Tutti guardarono fuori. La mandria
di bruchi, che fino a un momento prima
era rimasta a pascolare pacificamente,
adesso si era messa in movimento.
  Le grosse bestie per qualche minuto
si ammucchiarono in un caos terribile;
ma poi i ragazzi si accorsero che sta-
vano formando una lunga linea compat-
ta.
  I mostri si mossero pesantemente
contro gli allevatori.-
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  "12" _in _preziosità _letterarie:
in ricercatezze, eleganze nella forma.

  Adesso tutti gli spari erano diret-
ti contro i bruchi, ma, anche se qual-
cuno era andato a segno, i bruchi li
ignoravano e continuarono ad avanzare
come se nulla fosse.
  Una delle vetture elettriche si fer-
mò e, l'una dopo l'altra, si fermaro-
no tutte.
  Il bruco che apriva la lunga proces-
sione raggiunse una delle vetture.
Nonostante la distanza, anche i ragaz-
zi poterono scorgere la sua grossa
bocca spalancata. La bocca inghiottì
la vettura e il bruco riprese a stri-
sciare in avanti, pesantemente.
  Le altre vetture girarono e si die-
dero a fuga precipitosa.
  «Accidempolino!» esclamò Fritz.
  Improvvisamente accanto al loro si
materializzò "13" un altro ipertrans.
Ne saltò fuori lo zio Grigorian. He-
len corse da lui e gli gettò le brac-
cia al collo.
  «Sei qui, grazie al cielo!» mormo-
rò, con voce soffocata; poi scoppiò a
piangere.
  «Su, su» la incoraggiò lo zio Gri--
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  "13" _si _materializzò: apparve al-
l'improvviso, prendendo forma in quel-
l'istante.

gorian. «Parola mia, ce n'è voluto
del tempo per trovarvi! Per la Galas-
sia! Dove diavolo eravate andati a
cacciarvi?»

  Adesso erano nuovamente nella stan-
za con il tappeto rosso e i quadri al-
le pareti. Dopo un buon pranzo, un ba-
gno, una notte di sonno e un altro pa-
sto, i tre ragazzi si sentivano com-
pletamente rimessi a nuovo. Helen ave-
va già dimenticato del tutto lo stufa-
to di bruchi.
  «Gli allevatori e i fabbricanti di
Unilon» stava dicendo Swen Harliss
"14" «hanno accettato il compromesso
negoziato da Fritz e sono davvero fe-
lici di potervelo confermare. Una
équipe di scienziati "15" ha preleva-
to quel sistema di comunicazione davve-
ro straordinario che voi avete messo
insieme nell'ipertrans, e attualmente
sta proseguendo l'interessantissimo
dialogo con il pianeta. Hanno la spe-
ranza di poter imparare da esso un'in-
finità di cose. Nel frattempo» prose--
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  "14" _Swen _Harliss: cfr' cap'
V, pag' _52.
  "15" :_Una équipe di _scienziati:
un gruppo, una squadra di scienziati.
_$équipe è parola francese e origina-
riamente significa «equipaggio».

guì, spiegando sul tavolo una carta
stellare «i nostri astronomi hanno tro-
vato un sole adatto, e il Pianeta
dei Bruchi potrà inserirsi nella sua
orbita. $è qui, nel Settore Delta--
Tau della Galassia. Il Pianeta
dei Bruchi può raggiungerlo senza av-
vicinarsi pericolosamente ad altri si-
stemi solari. Quel sole ha già due
pianeti, ma nessuno ha una atmosfera,
per cui non vi si è sviluppata alcuna
forma di vita. E così, ragazzi, ormai
la vostra missione è compiuta: e com-
piuta nel modo più soddisfacente per
tutti. Che cosa posso fare per voi,
per ricompensarvi?»
  I tre si guardarono, poi guardarono
lo zio Grigorian. Fu Barile a parla-
re a nome di tutti.
  «Possiamo tornarcene a casa?» dis-
se.

  Era ancora mattino presto quando ar-
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rivarono alla fattoria, ma la signora
Rhys aveva già preparato per loro la
colazione, ottima e abbondante come al
solito.
  Non appena si sedettero nell'ambien-
te familiare della cucina, gli avveni-
menti degli ultimi giorni cominciaro-
no a sembrare a tutti quasi un sogno.
Di quando in quando Barile si strin-
geva al petto il suo Glob, come per
accertarsi che tutto era avvenuto dav-
vero.
  «Naturalmente, conserverete per sem-
pre i vostri Poteri» disse lo zio
Grigorian, accendendosi la pipa. «Ma
devo dirvi che, nel servirvene, dovre-
te dare prova di grande maturità.» Si
interruppe e rimase per un po' a sof-
fiare sbuffate di fumo cilestrino.
"16" «Per quanto, devo riconoscere
che nell'ultima settimana siete già ma-
turati parecchio.
  «Tu, Fritz, dovrai essere molto a-
bile quando giocherai con i tuoi compa-
gni, a scacchi, a carte, con i vari
giochi elettronici. Ti sarà sempre fa-
cilissimo vincere, e ovviamente il me-
rito sarà soltanto del tuo cervello;
ma ricordati che a nessuno piacciono i
cervelloni. Insomma, di quando in-

   -92                            89
  "16" _cilestrino: color azzurro
chiaro. «Cilestrino» è diminutivo di
«cilestro», dal latino _caelèstis, in-
crociato col suffisso italiano «-e-
stro».

quando ricordati di perdere qualche
partita, giusto per evitare che gli al-
tri comincino ad avere dei sospetti.
  «Tu, Helen, hai imparato a scopri-
re tutto ciò che passa per la testa
della gente. Ma non è sempre piacevo-
le conoscere questo genere di cose.
Ti renderai conto di quanto la gente
può essere cattiva e antipatica... e
allora tu, come rimedio, dovrai eserci-
tarti a riuscire ancor più simpatica
agli altri.
  «Quanto a te, Barile, non so che
cosa potrai fartene del tuo Glob.
Non credo che ti permetteranno di por-
tarlo con te anche a scuola; ma Glob
sarà felice anche se dovrà stare tutto
il giorno senza di te, sapendo che pe-
rò potrà rivederti ogni sera. Segui
il mio consiglio: mettilo su uno scaf-
fale, nella tua stanza, e racconta a
tutti che è semplicemente un gingillo.
"17"»
  I tre ragazzi lo rassicurarono con-
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  "17" _un _gingillo: un oggetto di
scarsa utilità, ma grazioso. «Gingil-
lo» è una parola di origine onomatopei-
ca.

un cenno grave del capo. Per lo zio
Grigorian, quello che aveva fatto era
stato un discorso insolitamente lungo.
  «Bene!» esclamò lui, e a un tratto
la sua espressione solenne si dissolse
in un sorrisetto scherzoso. «Oggi che
cosa vi andrebbe di fare?»
  «Che ne dici di un'altra lezione di
guida?» disse Fritz.
  Chissà per quale motivo, lo zio
Grigorian trovò questa uscita del ra-
gazzo molto divertente. Scoppiò a ri-
dere, e continuò a ridere tanto, che
la pipa gli si spense.


  Fine del secondo volume Braille
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