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Il libro

a più completa raccolta delle opere brevi del maestro anglosassone della
fantascienza. Oltre 100 racconti, tra cui Spedizione di soccorso, Passeggero
del silenzio e La sentinella, il nucleo narrativo che avrebbe dato vita a

2001: Odissea nello spazio.



Arthur C. Clarke

RACCONTI

A cura di Franco Forte



OSCAR DRAGHI URANIA

Gli Oscar Draghi Urania si propongono di presentare l’opera
dei maggiori autori della fantascienza mondiale, classica e

contemporanea, in una forma editoriale cospicua ed esaustiva.

Come la fantascienza stessa, questi libri hanno radici profonde
e si inscrivono in una tradizione che viene da lontano.

Sono draghi sulle spalle di giganti.

Ai tempi della nostra Urania
tutti gli scrittori di fantascienza,

inconsapevolmente o meno,
venivano da un fondo culturale serio.

Ci sono racconti che avrebbe potuto scriverli Voltaire,
paradossi, visioni, storie poetiche post romantiche bellissime.

Misteriosamente, in America e in Inghilterra,
vennero fuori queste opere.

Fu tutto casuale, meravigliosamente casuale,
senza scuole né manifesti estetici.

Ognuno andava per conto suo.
F. & L.





RACCONTI



Nota del curatore
Questo volume è la traduzione di The Collected Stories di Arthur C. Clarke, la più completa
raccolta organica delle opere brevi del maestro della fantascienza. Non sono inclusi nel
volume, per problemi di diritti insolubili persino da parte degli editori anglosassoni, solo una
ventina di racconti. Le introduzioni ai testi, quando ci sono, sono dell’autore.



PREFAZIONE

Secondo il mio instancabile bibliografo, David N. Samuelson (Arthur
C. Clarke – a primary and secondary bibliography, G.K. Hall) i miei primi
tentativi narrativi apparvero sullo «Huish Magazine» nell’autunno
1932. All’epoca facevo parte del comitato di redazione del periodico
scolastico, diretto dall’insegnante d’inglese, il capitano E.B. Mitford, al
quale in seguito dedicai l’antologia I nove miliardi di nomi di Dio. Le
mie collaborazioni consistevano prevalentemente in lettere che si
fingevano inviate da ex alunni, ormai inseriti professionalmente in
settori molto particolari, di chiara ispirazione fantascientifica.

Ma, alla fin fine, che cos’è la fantascienza?
I tentativi di definirla continueranno finché ci sarà gente che

prepara tesi per il dottorato di ricerca. Per quanto mi riguarda,
concordo pienamente con la perfetta definizione che ne ha dato
Damon Knight: «La fantascienza è tutto quello cui mi riferisco
dicendo: “Ecco, questa è fantascienza”».

I tentativi di distinguere la fantascienza dal fantasy hanno fatto
scorrere molto sangue. Io ho suggerito una definizione operativa: la
fantascienza è qualcosa che potrebbe accadere, ma che di solito
preferireste di no. Il fantasy è invece qualcosa che non potrebbe
accadere, anche se spesso lo desiderereste.

Lo scrittore di fantascienza si trova di fronte a un problema di cui
non devono preoccuparsi gli autori del cosiddetto mainstream, che si
dedicano a una minuscola sottosezione dell’universo reale. Questi
ultimi solo di rado hanno bisogno di destinare diverse pagine alla
descrizione degli ambienti: a volte basta loro una sola frase. Se leggete:
“Era una serata nebbiosa in Baker Street”, siete là in un millisecondo.
Al contrario, lo scrittore di fantascienza, che deve creare



un’ambientazione del tutto aliena, può impiegare molti volumi per
farlo: il classico esempio è il capolavoro di Frank Herbert, Dune, con i
vari seguiti.

Perciò è alquanto sorprendente che gran parte delle migliori opere
di fantascienza siano dei racconti. Ricordo ancora l’impatto di Odissea
su Marte, di Stanley Weinbaum, quando uscì il numero di luglio del
1934 di «Wonder Stories». Se chiudo gli occhi, vedo ancora la
caratteristica copertina di Frank Rudolph Paul: non mi era mai
capitato di leggere un racconto e tornare subito all’inizio per
rileggerlo.

Allora, forse, il racconto sta all’intero genere fantascientifico come il
sonetto al poema epico. La sfida sta nel creare la perfezione nel più
breve spazio possibile.

Ma quanto è lungo un racconto? Mi spiace che me l’abbiate chiesto.
Il più breve che troverete in questo volume consta di 38 parole, il

più lungo di più di 18.000. Oltre questa lunghezza, entriamo nel
campo della novella (orrida parola), che sfocia impercettibilmente nel
romanzo vero e proprio.

Vi prego di tener presente che mentre questi racconti venivano
scritti, il mondo subiva dei cambiamenti maggiori di tutti quelli mai
avvenuti nel corso della storia precedente. Perciò è inevitabile che
alcuni di essi ormai risultino datati alla luce degli eventi, però ho
resistito alla tentazione di apportarvi dei cambiamenti retrospettivi.
Per chiarire meglio le cose, si consideri che circa un terzo di questi
racconti sono stati scritti quando la maggior parte della gente credeva
che parlare di viaggi spaziali fosse una completa follia. Ma all’epoca
della stesura degli ultimi dodici, l’uomo aveva già messo piede sulla
Luna.

Nel tracciare tutti i possibili futuri, anche molti di quelli più
improbabili, lo scrittore di fantascienza rende un grande servigio alla
comunità. Incoraggia la flessibilità mentale dei lettori, la loro capacità
di accettare rapidamente e persino accogliere di buon grado i
mutamenti, in breve, l’adattabilità. Forse non c’è attributo più
importante oggi. I dinosauri scomparvero per la loro incapacità di
adattarsi ai cambiamenti ambientali. Noi scompariremo se non



sapremo adattarci a un ambiente di cui ora fanno parte navi spaziali,
computer… e armi termonucleari.

Perciò nulla potrebbe risultare più ridicolo dell’accusa mossa
talvolta alla fantascienza, e cioè di essere un genere d’evasione. Certo,
questo lo si può imputare a molte opere di fantasy. E allora? A volte (e
sono state tante, nel XX secolo) un certo grado di evasione è
essenziale, e non bisogna disprezzare qualsiasi forma di espressione
artistica da cui provenga. Come mi fece notare una volta Clive Staples
Lewis, un eccellente creatore sia di fantascienza che di fantasy: «Chi
sono i più accaniti oppositori dell’evasione? I carcerieri».

Charles Percy Snow concluse il suo famoso saggio “Scienza e
governo” sottolineando la vitale importanza del «dono della
lungimiranza». Infatti, fece rilevare, spesso gli uomini posseggono la
saggezza, ma non la lungimiranza.

La fantascienza ha fatto molto per rimettere queste due cose in
equilibrio. Anche se gli scrittori che la praticano non sempre
posseggono la saggezza, i migliori sono certamente dotati di
lungimiranza. E questo è un dono molto più grande degli dei.

Sono profondamente in debito con Malcom Edwards e Maureen
Kincaid Speller per aver raccolto – e soprattutto individuato –
praticamente tutti i racconti che ho scritto in quasi settant’anni.

Arthur C. Clarke

Colombo, Sri Lanka
Giugno 2000



VIAGGIATE VIA CAVO

La fantascienza ha sempre incoraggiato un’immensa quantità di narrativa
amatoriale, e gli appassionati hanno realizzato innumerevoli riviste, chiamate
fanzine, ciclostilate o a volte stampate. I miei primi racconti sono apparsi su
queste pubblicazioni. Se non altro, sono serviti come punto di partenza per gli
sviluppi successivi della mia scrittura. “Viaggiate via cavo” è stato il mio
primo racconto pubblicato.

Non potete avere un’idea dei guai e delle difficoltà che abbiamo
dovuto superare prima di perfezionare il radiotrasporto. Non che
adesso sia perfetto, se è per questo. La difficoltà principale – proprio
come era successo trent’anni prima con la televisione – era quella di
migliorare la definizione, e per cinque anni ci toccò lavorare su questo
problema secondario. Come avete senz’altro visto al Museo della
Scienza, il primo oggetto che riuscimmo a trasmettere fu un cubo di
legno: arrivò in perfette condizioni, a parte il fatto che invece di essere
un blocco di materia solida e omogenea, era fatto di milioni di
piccolissime sfere. In effetti sembrava proprio la versione
tridimensionale di una delle prime rozze immagini televisive. Infatti
gli analizzatori che usavamo allora non erano in grado di elaborare gli
oggetti molecola per molecola, o meglio ancora, elettrone per
elettrone: li spedivano invece a piccoli pezzi per volta.

Questo fatto in certi casi non aveva importanza, ma se si volevano
trasmettere opere d’arte, per non parlare di esseri umani, bisognava
assolutamente migliorare il processo in misura considerevole. Ci
riuscimmo usando analizzatori a raggi delta posti tutto intorno
all’oggetto: sopra, sotto, a destra, a sinistra, davanti e dietro. Fu un



bell’affare sincronizzarli tutti e sei, ve lo assicuro, ma quando ci
riuscimmo scoprimmo che l’oggetto veniva suddiviso in particelle
ultramicroscopiche e poi spedito: il che andava benissimo nella
maggior parte dei casi.

A questo punto approfittammo di un momento in cui quelli del
reparto biologia, al trentasettesimo piano, guardavano da un’altra
parte e prendemmo in prestito un porcellino d’India, che spedimmo
con la nostra apparecchiatura. Arrivò in condizioni eccellenti, a parte
il fatto che era morto stecchito. Lo restituimmo allora ai legittimi
proprietari, unitamente alla cortese richiesta di un’autopsia. In un
primo momento i biologi strillarono un po’, perché avevano inoculato
in quella sventurata creatura gli unici esemplari di certi microbi che
avevano allevato amorosamente in provetta per mesi e mesi. Ma erano
così seccati che rifiutarono nel modo più reciso di soddisfare la nostra
richiesta.

Che dei semplici biologi si permettessero una tale impertinenza era
naturalmente impensabile: così investimmo subito il loro laboratorio
con un campo ad alta frequenza e per dieci minuti ebbero tutti un
febbrone da cavallo. Dopo mezz’ora ricevemmo i risultati
dell’autopsia, il succo della quale era che la cavia era in condizioni
perfette tranne il fatto che era morta per lo shock. C’era anche
un’annotazione in cui si diceva che se avessimo voluto fare altri
esperimenti, sarebbe stato meglio bendare le nostre vittime. Ci dissero
anche che ora il trentasettesimo piano era chiuso con una serratura a
combinazione, in modo che fosse protetto dalle razzie di certi
meccanici affetti da cleptomania che non si capiva bene perché non se
ne stessero nelle loro rimesse a lavare automobili. Naturalmente
l’affronto non si poteva ignorare, e così controllammo
immediatamente con i raggi X la loro serratura e li lasciammo
completamente costernati quando dicemmo loro la combinazione che
l’apriva.

Questa è la cosa migliore del nostro lavoro, che possiamo fare il
buono e il cattivo tempo. Gli unici rivali di un certo peso che avevamo
erano i chimici che stavano al piano di sopra, ma di solito eravamo noi
a spuntarla. Sì, d’accordo, una volta riuscirono a infiltrare nel nostro



laboratorio, attraverso un buco praticato nel soffitto, certa roba
organica dal puzzo spaventoso. Per un mese ci toccò lavorare con i
respiratori, ma ci prendemmo la nostra rivincita. Ogni notte, quando
tutti se ne erano andati, innaffiavamo il loro laboratorio con una dose
di raggi cosmici a bassa intensità, così che i loro bei precipitati
cagliavano e inacidivano e si guastavano tutti: finché una notte non ci
accorgemmo che il vecchio professor Hudson si era fermato a finire un
lavoro, e per un pelo non ci rimise la pelle.

Ma, a parte questo, per tornare alla mia storia, ci procurammo
un’altra cavia, la anestetizzammo e la spedimmo col trasmettitore.
Riprese i sensi perfettamente, e ne fummo tutti contentissimi: la
uccidemmo e la imbalsamammo per la posterità. Ora la si può vedere
al museo insieme al resto delle apparecchiature.

Ma se volevamo mettere in piedi un servizio passeggeri, non
potevamo assolutamente proseguire in questo modo: assomigliava
troppo a un’operazione per piacere alla maggior parte della gente. In
ogni caso, riducendo il tempo di trasmissione a un decimillesimo di
secondo e diminuendo così lo shock, riuscimmo a trasmettere un’altra
cavia nel pieno possesso delle sue facoltà: anche questa venne
imbalsamata.

Era chiaro che era venuto il momento in cui uno di noi doveva
provare l’apparecchiatura: ma ci rendemmo conto che se qualcosa
fosse andato storto sarebbe stata una perdita enorme per tutta
l’umanità. E così pensammo che il soggetto più adatto fosse il
professor Kingston, che insegnava greco o qualcosa di altrettanto
assurdo al centonovantasettesimo piano. Lo attirammo nel
trasmettitore usando come esca un volume di Omero, accendemmo il
campo e dallo strepito che si sentì dal ricevitore capimmo che era
arrivato sano e salvo e in pieno possesso delle sue facoltà, quali che
fossero. Ci sarebbe piaciuto imbalsamare anche lui, ma non si riuscì a
combinare.

Quando fummo tutti passati attraverso il trasmettitore, potemmo
affermare che l’esperienza era del tutto indolore e decidemmo di
lanciare la nostra invenzione sul mercato. Penso che ricordiate
l’entusiasmo che suscitò il nostro aggeggio la prima volta che lo



presentammo alla stampa. Naturalmente dovemmo sudare sette
camicie per convincere i giornalisti che non c’era nessun trucco, ma
non ci credettero fino a che non li spedimmo tutti col trasmettitore.
Rifiutammo di spedire lord Rosscastle, che avrebbe senz’altro fatto
saltare i fusibili anche se fossimo riusciti a farlo entrare nel
trasmettitore.

Questa dimostrazione ci fece una pubblicità tale che potemmo
costituire una società commerciale senza incontrare difficoltà.
Dicemmo arrivederci – anche se con una certa riluttanza – all’Istituto
di ricerca, e a quelli che rimanevano dicemmo che forse un giorno o
l’altro, quando, restituendo loro bene per male, gli avremmo mandato
qualche milione in regalo, si sarebbero pentiti dei loro misfatti nei
nostri confronti, e cominciammo a progettare i primi trasmettitori e
ricevitori commerciali.

Il servizio venne inaugurato il 10 maggio 1962. La cerimonia fu
celebrata a Londra, al terminal di trasmissione; il ricevitore era a
Parigi, e c’era una folla enorme che attendeva di vedere arrivare i
primi passeggeri, o forse sperava che non arrivassero affatto. Tra gli
evviva della gente entusiasta, il primo ministro premette un pulsante
(che non era collegato a nessun circuito), il capotecnico fece scattare
un interruttore (questo sì, era collegato) e una grande Union Jack
svanì e comparve a Parigi, e questo seccò un poco qualche francese
molto patriottico. Poi cominciarono ad arrivare i passeggeri, e in
quantità tale che i funzionari della dogana ne furono completamente
travolti. Il servizio passeggeri ottenne subito un enorme successo, e
noi facevamo pagare solo due sterline a persona. Era un prezzo molto
contenuto, a nostro parere, perché ogni passaggio consumava
elettricità con una spesa di un centesimo di penny.

In poco tempo ci collegammo con tutte le principali città europee:
via cavo, non per radio. Questo perché il sistema via cavo era più
sicuro, anche se fu terribilmente difficile posare i cavi poliassiali, che
costavano cinquecento sterline al miglio, sotto la Manica. Poi, in
collaborazione con le poste, cominciammo a sviluppare una rete
nazionale tra le città più importanti della Gran Bretagna. Forse
ricorderete i nostri slogan, “Viaggiate per telefono” e “Via cavo è più



veloce”, che nel 1963 si vedevano dappertutto. Ben presto, in pratica,
tutti cominciarono a usare la nostra rete, e ogni giorno spedivamo
migliaia e migliaia di tonnellate di merci.

Naturalmente ci furono degli incidenti, ma vi faccio notare che
siamo riusciti in quello che nessun ministro dei Trasporti è mai
riuscito a fare, e cioè ridurre gli incidenti stradali a non più di dieci
all’anno. Allora perdemmo un cliente tra sei milioni, il che era una
percentuale bassissima anche per un servizio che era agli inizi,
sebbene ora otteniamo risultati ancora migliori. Qualche incidente fu
davvero molto strano, e in realtà vi furono casi di cui non abbiamo
fatto cenno ai dipendenti, e nemmeno alle assicurazioni.

Un inconveniente abbastanza comune era che la linea, talvolta,
andava in cortocircuito. In questo caso, lo sfortunato passeggero si
dissolveva nel nulla. Immagino che le molecole di cui era costituito
venissero distribuite più o meno in maniera uniforme su tutto il globo
terracqueo. Ricordo un incidente particolarmente spaventoso una
volta che la macchina si guastò nel bel mezzo di una trasmissione:
potete immaginare quello che è accaduto… Ma forse fu ancora peggio
quando due cavi fecero contatto e le due correnti si mescolarono.

Di sicuro non tutti gli incidenti erano così spaventevoli. Certe volte,
quando la resistenza del circuito raggiungeva valori elevati, un
passeggero poteva perdere fino a trentacinque chili durante il transito,
il che di solito ci costava mille sterline e i pasti gratis fino a che non si
fosse ripristinato lo statu quo ante. Per fortuna, però, riuscimmo anche
a cavar denaro da questa storia, perché chi aveva chili da perdere si
faceva trasmettere per tornare a dimensioni più gestibili. Costruimmo
allora una macchina speciale che trasmetteva le matrone più
voluminose attraverso una serie di bobine di resistenza e le
ricomponeva al punto di partenza togliendo loro i chili in più. “Così
in fretta, mia cara, e assolutamente indolore. Sono sicurissima che ti
possono togliere quei settanta chili che vuoi perdere in un attimo! O
forse sono cento?”

Abbiamo avuto molti guai anche per i fenomeni di interferenza e di
induzione. Vedete, i nostri apparecchi captavano disturbi elettrici vari
e li sovrapponevano all’oggetto in trasmissione. Di conseguenza molti



passeggeri venivano fuori senza avere più nulla di umano: e non
avevano nulla nemmeno di marziano o di venusiano, se è per questo.
Di solito i nostri specialisti in chirurgia plastica riuscivano a rimetterli
a posto, ma certi bisognava proprio vederli per crederci.

Fortunatamente siamo riusciti a superare gran parte di queste
difficoltà, ora che usiamo i microfasci per la nostra portante, ma ogni
tanto capita ancora qualche incidente. Sono sicuro che ricorderete la
causa che Lita Cordova, la star della televisione, intentò l’anno scorso
contro di noi: ci chiese un milione di sterline di danni per una
presunta perdita di bellezza. Sosteneva che, dopo una trasmissione, le
si era spostato un occhio: ma io non riuscii a vedere nessuna
differenza, e neanche la giuria, che ebbe modo di guardarla bene.
Ebbe un attacco isterico in tribunale, quando il nostro capo elettricista
andò alla sbarra e disse senza mezzi termini, facendo sobbalzare gli
avvocati di entrambe le parti, che se qualcosa fosse andato davvero
storto durante la trasmissione, miss Cordova non sarebbe riuscita
nemmeno a riconoscersi se qualche sadico le avesse porto uno
specchio.

Molta gente ci chiede quando estenderemo la nostra rete a Venere o
a Marte. Senza dubbio ci arriveremo prima o poi, ma vi sono
parecchie difficoltà. Nello spazio c’è un mucchio di statica solare, per
non parlare dei vari strati ionizzanti che riflettono le radioonde e che
si trovano un po’ dappertutto. Anche le microonde rimbalzano sullo
strato di Appleton a centomila chilometri, sapete. Fino a che non
riusciremo a perforarlo, le azioni della Interplanetaria non
crolleranno.

Bene, vedo che sono quasi le dieci, è ora che vada. Devo trovarmi a
New York per mezzanotte. Cosa? No, no, ci vado in aereo. Io non
viaggio via cavo! Vedete, io sono uno di quelli che hanno inventato la
cosa.

Preferisco i razzi. Buonanotte!

Titolo originale: Travel by Wire!
Pubblicato la prima volta su «Amateur Science Stories», dicembre 1937. Poi raccolto in The
Best of Arthur C. Clarke 1937-1955.
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COME ANDAMMO SU MARTE

Questo racconto è apparso per la prima volta sul terzo e ultimo fascicolo della
rivista «Amateur Science Stories», diretta da Douglas W.F. Mayer.

(N.B. Tutti i personaggi di questa storia sono di pura fantasia ed
esistono solo nel subconscio dell’autore. Gli psicanalisti sono pregati
di accomodarsi all’entrata di servizio.)

È con estrema trepidazione che prendo in mano la penna per
raccontare le incredibili avventure capitate ai membri
dell’Associazione missilistica delle russate nel fieno nell’inverno del
1952. Anche se avremmo preferito essere giudicati dai posteri, i
membri del sodalizio di cui sono fiero di essere Presidente, Segretario
e Tesoriere, hanno ritenuto che non potessimo lasciare senza risposta
le accuse – anzi, le calunnie – mosse da rivali invidiosi alla nostra
integrità e serietà, e perfino alla nostra salute mentale.

A questo proposito, vorrei cogliere l’occasione per affrontare le
affermazioni del tutto fantasiose fatte sul «Daily Drool» dal professor
Swivel, e sul «Weekly Washout» dal dottor Sproket, ma
sfortunatamente non c’è spazio per questo. In ogni caso, spero
sinceramente che nessun lettore intelligente sia stato ingannato dalle
spacconate di queste persone.

Senza dubbio la maggior parte di voi ricorderà il risvegliarsi
dell’interesse generale per la scienza missilistica suscitato dal celebre
processo di Rex contro l’Associazione missilistica britannica, nel 1941,
e dal suo strascico ancora più clamoroso, l’Associazione missilistica
britannica contro Rex. La prima parte della contesa, scaturita quando



un razzo di cinque tonnellate precipitò nel Parlamento e andò a finire
sull’ammiraglio sir Horatio ffroth-ffrenzy, insignito di varie
onorificenze, dopo un volo ben riuscito nella stratosfera, finì senza
vincitori né vinti, grazie all’intervento di sir Hatrick Pastings,
consigliere della Corona, assunto dall’Associazione missilistica in
seguito al successo delle vendite di immobili sulla Luna a prezzi
esorbitanti. Il ricorso presentato contro le restrizioni della legge del
1940 sulla propulsione a razzo fu certamente una vittoria per
l’associazione, in quanto l’esplosione di un modello dimostrativo
eliminò ogni opposizione e gran parte di Temple Bar. Fra l’altro, di
recente, dopo scavi approfonditi, si è scoperto che al momento del
disastro in aula non c’erano membri dell’Associazione missilistica.
Inoltre, i due unici sopravvissuti sostengono che pochi minuti prima
dell’esplosione, il signor Hector Heptane, presidente del consesso,
passò molto vicino al razzo e si affrettò a uscire. Malgrado fosse stata
avviata un’inchiesta, era troppo tardi, perché il signor Heptane era già
partito per la Russia, allo scopo, come affermò, «di proseguire il
lavoro senza dover subire intralci da parte dei servi del capitalismo, in
un Paese in cui lavoratori e scienziati sono adeguatamente
ricompensati dalla gratitudine dei compagni».

Ma sto divagando.
Solo dopo la revoca della legge del 1940 in Inghilterra si fecero

realmente dei passi avanti. Un nuovo impulso al movimento venne
dalla scoperta nel Surrey di un enorme missile con la scritta “Proprietà
dell’URSS. Si prega di rispedirlo a Omsk”. Ovviamente era di
Heptane. Un volo da Omsk all’Inghilterra (sia pure abbastanza
concepibile) era certamente un risultato eccezionale. Solo molti anni
dopo si scoprì che il missile era stato sganciato da un aereo da membri
dell’Associazione missilistica di Hickleborough, che anche in quel
momento si rivelavano abili cacciatori di pubblicità.

Entro il 1945, l’Inghilterra era piena di associazioni missilistiche,
ciascuna responsabile di avere causato vaste distruzioni in aree
sempre più estese. La mia, benché fondata solo nel 1949, aveva già
fatto esplodere una chiesa, due cappelle metodiste, cinque cinema,
diciassette dimore storiche e innumerevoli residenze private, alcune



addirittura sperdute a Weevil-in-the-Wurzle e Little Dithering. E
comunque, non c’è dubbio che il collasso improvviso del cratere
lunare di Vitus fu provocato da uno dei nostri razzi, nonostante le
rivendicazioni da parte di associazioni francesi, tedesche, americane,
russe, spagnole, italiane, giapponesi, svizzere e danesi (per citarne
solo alcune), che a loro dire avevano inviato missili sulla Luna pochi
giorni prima che il fenomeno si verificasse.

All’inizio ci limitavamo a lanciare grossi modelli a grandi altezze.
Questi razzi sperimentali erano dotati di barotermografi e altre
apparecchiature che registravano tutti i dati. I nostri avvocati ci
comunicavano con precisione dove precipitavano. Stavamo
compiendo notevoli progressi con questo sistema, quando la nostra
compagnia assicuratrice ci mollò in modo inqualificabile, e fummo
costretti a dedicarci al progetto di un’ampia astronave con equipaggio
umano. Avevamo già una quantità sufficiente di un combustibile le
cui caratteristiche non posso divulgare in questa sede, salvo
specificare che si trattava di un complesso idrocarburo nel quale il
nostro chimico, il dottor Badstoff, aveva introdotto con grande
ingegnosità almeno sedici legami quadrupli di carbonio. Questa
nuova sostanza era così pericolosa che all’inizio provocò molte
sostituzioni nel nostro personale, ma dopo ricerche più accurate fu
stabilizzata al punto che l’esplosione avveniva quando era attesa al 97
per cento delle probabilità, e non al 100 per cento. In questo dimostrò
un’immensa superiorità rispetto all’idrogeno triatomico del dottor
Sproket (venti casi su cento), e all’eptafluoruro di azoto del professor
Swivel, la cui probabilità di esplosione era incommensurabile.

La nave era lunga trenta metri, con uno scafo di neobachelite e
finestrini di cristallux, e consisteva di due stadi, che erano grossi
serbatoi per il nostro nuovo combustibile. Nell’insieme, sarebbe stata
molto costosa, se avessimo avuto intenzione di pagarla. I motori a
razzo erano fatti di una delle nuove leghe di borosilicato e avevano
un’autonomia di parecchi minuti. A parte queste caratteristiche, la
nostra nave non era molto diversa da quelle progettate in precedenza,
tranne che era stata effettivamente costruita. Non volevamo
avventurarci molto lontano nello spazio per il nostro primo volo, ma



le circostanze che riferirò diedero una svolta del tutto imprevista ai
nostri intenti originari.

Il 1° aprile 1952, tutto era pronto per un volo preparatorio. Io
infransi il solito fiasco vuoto sulla prua della nave, battezzata
l’Orgoglio della galassia, e noi (cioè io e i cinque sopravvissuti del
consiglio di amministrazione, composto in origine da venticinque
persone) entrammo nella cabina e sigillammo con cura il portello,
pigiando della gomma da masticare nelle crepe.

La nave poggiava su un telaio da dirigibile e avevamo a
disposizione un rettilineo di due miglia che attraversava diversi prati
e giardini privati. La nostra idea era di salire a un’altezza di poche
centinaia di miglia e poi tornare giù, atterrando dove meglio
potevamo, senza preoccuparci di mettere a rischio vite umane e
proprietà, tranne le nostre.

Io sedetti ai comandi e gli altri si distesero sulle amache di
compensazione, che speravamo ci facessero uscire illesi dallo shock
del decollo. E comunque, sono installate su tutte le astronavi, e non
potevamo fare diversamente. Con un’espressione di seria
determinazione, che dovetti ripetere molte volte prima che Ivan
Schnitzel, il nostro fotografo ufficiale, fosse soddisfatto, premetti il
pulsante di accensione e, con nostra grande sorpresa, la nave spaziale
iniziò a muoversi.

Superato il nostro appezzamento, sfondò la recinzione di un orto e
lo trasformò rapidamente in un campo arato, quindi passò su un prato
molto esteso, facendo danni piuttosto limitati, tranne l’incendio di
alcune serre. Alla fine cominciammo ad avvicinarci a una fila di edifici
che potevano opporre una certa resistenza, e dato che non ci eravamo
ancora alzati in volo, regolai il motore al massimo della potenza. Con
un rombo tremendo, la nave si sollevò e tra i gemiti dei miei
compagni persi i sensi.

Quando rinvenni, mi accorsi che eravamo nello spazio e saltai in
piedi per vedere se stavamo ricadendo verso la Terra. Ma avevo
dimenticato che ero privo di peso e urtai con la testa contro il soffitto,
perdendo di nuovo i sensi.

Quando mi ripresi, mi avvicinai al finestrino con movimenti molto



cauti e vidi con sollievo che stavamo tornando verso la Terra a
velocità moderata. Ma la consolazione durò poco, perché scoprii che
non c’era traccia del nostro pianeta! Soltanto allora capii che
dovevamo aver perso i sensi per moltissimo tempo, tanto che i miei
compagni meno robusti erano ancora in stato comatoso in fondo alla
cabina, e le amache avevano ceduto sotto la spinta del decollo, a
scapito di chi le occupava.

Per prima cosa ispezionai le apparecchiature, che a prima vista non
avevano riportato danni, e solo dopo rianimai i miei compagni. Bastò
versar loro sul collo un po’ di aria liquida. Quando furono tutti svegli,
per quanto era dato in quelle circostanze, feci loro un rapido quadro
della situazione e spiegai che era assolutamente necessario mantenere
la calma. Nonostante questo, vi fu un attacco d’isteria generale.
Passato questo, chiesi se ci fossero volontari per effettuare
un’escursione all’esterno con le tute spaziali per controllare la nave.
Mi spiace dirlo, ma dovetti andarci io da solo.

Fortunatamente, lo scafo appariva intatto, anche se attaccati al
timone c’erano frammenti di rami e un cartello con la scritta: “Vietato
l’accesso, i trasgressori saranno puniti secondo i termini di legge”. Li
staccai e li gettai via, ma sfortunatamente entrarono in orbita intorno
alla nave e tornarono indietro, dandomi una sonora botta sul cranio.

L’impatto mi scagliò lontano dalla nave, e con orrore mi ritrovai a
fluttuare nello spazio. Non persi la testa, ma mi guardai subito intorno
in cerca di un modo per tornare all’astronave. Nella tasca esterna della
tuta spaziale trovai una spilla da balia, due biglietti del tram, un
penny bifronte, una schedina del totocalcio piena di calcoli orbitali, o
così parevano, e un biglietto omaggio per il balletto russo. Dopo averli
esaminati attentamente, conclusi riluttante che non servivano a niente.
Anche se avessi gettato via il penny, calcolai in fretta che la spinta non
sarebbe stata sufficiente a farmi ritornare all’astronave. Tanto per fare,
buttai via i biglietti, e stavo per liberarmi anche della spilla da balia,
che mi avrebbe impresso una velocità di 0,000001 millimetri all’ora ed
era sempre meglio di niente, quando mi venne una splendida idea.
Bucai attentamente la mia tuta con la spilla, e in un attimo l’emissione
di aria mi risospinse verso l’astronave. Entrai nella camera stagna



proprio quando la tuta si sgonfiò, non un secondo prima.
I miei compagni mi si radunarono attorno, ansiosi di avere notizie,

anche se non avevo molto da dire. Ci sarebbero volute lunghe e
accurate misurazioni per scoprire la nostra posizione, e mi dedicai
subito a questo importante compito.

Dopo avere osservato le stelle per dieci minuti e trascorso cinque
ore a effettuare calcoli intensivi con il nostro regolo particolarmente
lubrificato, annunciai, nel sollievo generale, che eravamo a 5.670.000
miglia dalla Terra, a 365.000 miglia sull’eclittica, e viaggiavamo in
ascensione retta di 23 ore, 15 minuti e 37,07 secondi, declinazione
153º17’36”. Avevamo temuto di avanzare, per esempio, di 12 ore, 19
minuti e 7,3 secondi, declinazione 169º15’17”, o perfino, se fosse
accaduto il peggio, di 5 ore, 32 minuti e 59,9 secondi, declinazione
0º0’0”.

Almeno, questo risultava dalle osservazioni, ma dato che nel
frattempo avevamo percorso parecchi milioni di miglia, dovemmo
rifare tutto da capo per calcolare dov’eravamo adesso. Dopo diversi
tentativi, riuscimmo a scoprire solo dove ci trovavamo due ore prima,
ma nonostante tutti i nostri sforzi non riuscimmo a ridurre il tempo
dei calcoli a un valore inferiore a questo. Perciò dovevamo
accontentarci.

La Terra era fra noi e il Sole, per questo non riuscivamo a vederla.
Dato che viaggiavamo verso Marte, suggerii di mantenere quella rotta
e tentare di atterrare sul pianeta. In effetti avevo forti dubbi che
potessimo fare diversamente. Così per due giorni proseguimmo verso
il pianeta rosso. I miei compagni combattevano la noia con il domino,
il poker e il biliardo tridimensionale, al quale ovviamente si può
giocare solo in assenza di gravità. Io invece avevo poco tempo per
questi diversivi, perché dovevo controllare costantemente la posizione
della nave. D’altronde, mi avevano comunque spennato il primo
giorno e non riuscii a ottenere credito dai miei avidi compagni.

Marte continuava piano piano a ingrandirsi, e mentre ci
avvicinavamo facevamo molte ipotesi su quello che avremmo trovato
all’atterraggio sul misterioso pianeta rosso.

«Di una cosa possiamo essere certi» osservò rivolto a me Isaac



Guzzbaum, il nostro revisore dei conti, mentre osservavamo dall’oblò
quel mondo che ora si trovava solo a pochi milioni di miglia. «Non
troveremo ad accoglierci dei vecchi tipi barbuti con le tonache
svolazzanti, che ci parleranno in perfetto inglese e ci porteranno a fare
il giro della città, come in tante storie di fantascienza. Ci scommetto il
deficit dell’anno prossimo!»

Finalmente cominciammo le manovre di frenaggio e ci dirigemmo
verso il pianeta lungo una spirale logaritmica di cui il primo, il
secondo e il terzo coefficiente differenziale si trovano in rapporto
armonico, e io ne detengo i brevetti. Atterrammo nei pressi
dell’equatore, il più vicino possibile al Solis Lacus. La nave scivolò nel
deserto per molte miglia, lasciando dietro di sé, dove il getto toccava il
terreno, una scia di quarzo fuso, e finì con la punta in una duna di
sabbia.

Per prima cosa dovevamo esaminare l’aria. Decidemmo
all’unanimità, con la sola eccezione del signor Guzzbaum, che
quest’ultimo sarebbe entrato nella camera stagna e avrebbe sondato
l’atmosfera marziana. Fortunatamente per lui, si rivelò respirabile, e lo
raggiungemmo tutti. Poi scesi con solennità sul suolo marziano, il
primo essere umano della storia a farlo, mentre Ivan Schnitzel
riprendeva la scena a beneficio dei posteri. Poi scoprimmo che aveva
dimenticato di caricare la cinepresa. Forse è stato meglio così, perché
nell’intento di riferire tutto con la massima accuratezza, mi vedo
costretto a confessare che appena misi piede sul terreno, questo
cedette e io precipitai in una fossa di sabbia dalla quale fui tirato su
con molta difficoltà dai miei compagni.

Comunque, malgrado questo contrattempo, ci inerpicammo sulla
duna e osservammo il territorio che ci circondava. Era del tutto privo
d’interesse. Consisteva unicamente in lunghe creste e cumuli di
sabbia. Allora ci mettemmo a discutere sul da farsi. A un tratto, però,
udimmo all’improvviso nell’aria un suono che sembrava un gemito
acuto, e con nostra sorpresa un vascello volante a forma di sigaro si
posò al suolo a pochi metri da noi. Subito dopo si aprì un portello
scorrevole.

«Sparate appena gli vedete il bianco degli occhi!» 1 sibilò Eric



Wobblewit, il nostro scialbo umorista, ma capii che la sua battuta era
più forzata del solito. Infatti eravamo tutti molto nervosi mentre
aspettavamo che uscissero gli occupanti della nave.

Erano tre vecchi dalle lunghe barbe, vestiti di tonache svolazzanti.
Alle mie spalle sentii un tonfo sordo: era Isaac, che piombò a terra
svenuto. Il leader mi si rivolse in un impeccabile inglese da BBC, tolto
qualche strafalcione.

«Benvenuti, visitatori della Terra! Purtroppo in questa zona non
sono permessi gli atterraggi, ma per questa volta ci passeremo sopra.
Siamo venuti per portarvi in visita alla nostra città di Xzgtpkl.»

«Grazie» replicai, un po’ spiazzato. «Vi siamo molto grati per
l’incomodo. È lontana Zxgtpkl?»

Il vecchio fece una smorfia. «Xzgtpkl» mi corresse risoluto.
«D’accordo, allora Xzgtpkl» continuai, disperato. «Quanto dista?»

Gli altri due marziani avevano l’aria sofferente e strinsero la presa
sugli strumenti simili a verghe che avevano con loro. (Scoprimmo poi
che erano bastoni da passeggio.) Il leader decise che era inutile
insistere con me.

«Lasci perdere» disse. «È a circa cinquanta miglia di volo di corvo,
ma dato che non ci sono corvi su Marte, non abbiamo mai avuto la
possibilità di verificarlo. Potreste seguirci in volo con la vostra nave?»

«Sì, potremmo» risposi. «Ma preferiremmo di no, a meno che Zx…
la vostra città non abbia una polizza molto sicura presso una solida
compagnia assicuratrice. Non sarebbe meglio che ci rimorchiaste voi?
Avrete certamente un raggio trasportatore o qualcosa di simile.»

Il marziano parve sorpreso. «Sì, ce l’abbiamo» disse. «Ma lei come
faceva a saperlo?»

«Ho tirato a indovinare» risposi con modestia. «Bene, ora risaliamo
sulla nostra nave e lasciamo fare il resto a voi.»

Così facemmo, trasportando a braccia il povero Guzzbaum, ancora
svenuto, e nel giro di pochi minuti sfrecciavamo sopra il deserto al
seguito della nave marziana. Ben presto all’orizzonte si levarono le
spire dell’immensa città e in breve tempo atterrammo su una grande
piazza, circondati da una folla brulicante.

In un batter d’occhio, o anche meno, ci trovammo di fronte a una



schiera di cineprese e microfoni, o i loro equivalenti marziani. La
nostra guida disse qualche parola, poi mi fece cenno di avvicinarmi.
Con la mia tipica previdenza, mi ero preparato un discorso prima di
lasciare la Terra, perciò lo tirai fuori di tasca e lo lessi davanti a quella
che senza ombra di dubbio doveva essere l’intera nazione marziana.
Solo quando lo terminai mi accorsi che avevo letto il testo della
conferenza “Autori inglesi di fantascienza: prevenzione o cura?”, che
avevo tenuto qualche mese prima a un congresso dell’associazione e
che mi era già costata almeno sei querele per diffamazione. Era uno
spiacevole inconveniente, ma a giudicare dalle reazioni, sono certo che
i marziani lo trovarono interessante. Stranamente, però, le
acclamazioni marziane somigliano moltissimo ai fischi di
disapprovazione terrestri.

Fummo condotti con una certa difficoltà su una strada mobile che
portava a un edificio gigantesco al centro della città, dove ci attendeva
un lauto pranzo. Non riuscimmo mai ad accertare in cosa consistesse,
ma speriamo fosse sintetico.

Dopo ci chiesero quale parte della città volessimo visitare, dato che
era a nostra completa disposizione. Facemmo del nostro meglio per
spiegare che era spettacolare dappertutto, ma le nostre guide non lo
capirono e, come temevamo, insistettero per mostrarci le centrali
energetiche e le fabbriche. Qui devo dire che la nostra cultura
fantascientifica si rivelò preziosissima, perché conoscevamo già da un
bel pezzo tutto quello con cui i marziani cercavano di stupirci. Per
esempio, i loro generatori atomici facevano una magra figura in
confronto a quelli descritti da molti autori terrestri (anche se
comunque avemmo la cura di procurarci i progetti) e restammo
sorpresi dinanzi alla loro incapacità di vincere le leggi della natura
abrogate già da anni dai nostri economisti e politici. Per la verità, e lo
dico con orgoglio, i marziani non ci fecero una grande impressione. Al
termine della visita, stavo rendendo edotto il leader sulle abitudini
delle termiti, e sentivo il signor Guzzbaum (ahimè, pienamente
riavutosi) criticare i tassi d’interesse scandalosamente bassi delle
transazioni marziane.

Dopodiché, nessuno badò più a noi, e fummo liberi di passare tutto



il nostro tempo nell’alloggio che ci avevano destinato, a giocare a
poker e a certi curiosi giochi marziani che avevamo trovato, compreso
uno, di natura matematica, che potrei definire di “scacchi
quadridimensionali”. Purtroppo era talmente complicato che nessuno
dei miei compagni riuscì a capirlo, e dovetti giocare contro me stesso.
Mi spiace ammettere che persi sempre.

Potrei raccontare un bel po’ di cose sulle nostre avventure
marziane, e lo farò in seguito. Il mio prossimo libro, Marte rivelato,
dovrebbe uscire in primavera, e sarà pubblicato da Blotto & Windup a
21 sterline. Quello che posso dire adesso è che fummo trattati
benissimo dai nostri ospiti, e credo che a nostra volta demmo
un’ottima impressione della razza umana. Però chiarimmo che
eravamo dei casi eccezionali, perché non volevamo che i nostri ospiti
fossero delusi da spedizioni successive alla nostra.

Fummo trattati così bene che uno di noi decise di non tornare sulla
Terra quando saremmo ripartiti, per ragioni di cui non parlerò qui,
dato che ha una moglie e una famiglia sul nostro pianeta. Forse ne
parlerò più approfonditamente nel mio libro.

Sfortunatamente, potemmo trattenerci solo una settimana su Marte,
perché i nostri due pianeti si stavano rapidamente allontanando l’uno
dall’altro. I nostri amici marziani rifornirono di combustibile la nostra
nave e ci diedero molti ricordi della nostra visita, alcuni di notevole
valore. (Non si è ancora stabilito se questi souvenir appartengono
all’associazione o ai singoli individui che li hanno ricevuti. Vorrei però
far presente ai membri che si sono lamentati che il possesso è di per sé
un diritto di proprietà, tanto più se i possessori sono miei stimati
colleghi.)

Il nostro ritorno sulla Terra fu privo di eventi e grazie alla nostra
grande riserva di carburante riuscimmo ad atterrare dove e come
volevamo. Pertanto optammo per un posto che avrebbe attirato su di
noi gli occhi di tutto il mondo e portato in tutte le case la grandezza
della nostra impresa.

Del nostro atterraggio a Hyde Park e della conseguente
evaporazione del Serpentine è stato scritto abbastanza, e i titoloni del
«Times» del giorno dopo dimostrano a sufficienza che abbiamo



lasciato un segno nella storia. Tutti ricorderanno che mi collegai dalle
celle del comando di polizia di Vine Street, dove fummo portati alla
splendida conclusione del nostro volo, e per il momento non è il caso
di aggiungere altro, dato che potrebbe creare qualche imbarazzo ai
miei avvocati.

Ci basta sapere di avere aggiunto qualcosa, per quanto piccola, al
patrimonio di conoscenza dell’umanità, e qualcosa, al contrario
consistente, al conto corrente della nostra associazione. Che altro si
potrebbe desiderare?

Titolo originale: How We Went to Mars
Pubblicato la prima volta su «Amateur Science Stories», marzo 1938. Mai apparso prima in
altri volumi antologici.
Traduzione di Enzo Verrengia

1. È un riferimento all’ordine che il colonnello Prescott diede ai patrioti americani durante la
battaglia di Bunker Hill, nel 1775, contro gli inglesi: «Non sparate finché non gli vedete il
bianco degli occhi». (NdT)



RITIRATA DALLA TERRA

Sospetto che il mio interesse per le incredibili creature contenute in questa
storia sia stato innescato dal racconto di Paul Ernst “The Raid on the
Termites”, in «Astounding Stories» (giugno 1932).

Molti milioni di anni fa, quando l’uomo era solo un sogno del futuro
più lontano, un’astronave – la terza a raggiungere il pianeta in tutta la
storia – scese sulla Terra. La nave attraversò le nubi eterne che si
estendevano là dove oggi c’è l’Africa, e le creature che aveva
trasportato attraverso gli inimmaginabili abissi dello spazio videro un
mondo che poteva ospitare la loro razza ormai esausta. Ma una
grande civiltà – anche se ormai sull’orlo dell’estinzione – abitava già la
Terra; e poiché entrambe le razze erano civili nel vero senso della
parola non si fecero guerra ma giunsero a un accordo.

Così, quaranta milioni di anni dopo che l’ultimo essere di quella
razza antica era sceso nel sonno eterno, gli uomini cominciarono a
costruire le loro città là dove un tempo gli architetti di una civiltà più
grande avevano innalzato le loro torri verso il cielo. Ma, durante i
lunghi secoli vuoti che precedettero la nascita dell’uomo, gli alieni non
erano rimasti inattivi, e avevano coperto metà pianeta con le loro città
popolate di schiavi ciechi e meravigliosi: e sebbene gli uomini
conoscessero queste città, poiché esse spesso erano causa di molestie
infinite, mai essi sospettarono che nei tropici, in mezzo a loro, una
civiltà più antica si stesse preparando al giorno in cui di nuovo si
sarebbe potuta avventurare nei mari dello spazio per reclamare la sua
eredità perduta.

«Signori» disse gravemente il Presidente del Concilio, «con



dispiacere vi comunico che i nostri piani per colonizzare il terzo
pianeta hanno subito una battuta d’arresto. Come sapete, abbiamo
lavorato per molti anni, di nascosto dagli abitanti di quel mondo, per
prepararci al giorno in cui avremmo potuto assumere il controllo
totale del pianeta. Non avevamo previsto resistenza, poiché gli
abitanti di Tre si trovano a un livello di sviluppo molto primitivo e
non posseggono armi che potrebbero danneggiarci. Inoltre, essi si
dibattono in continue contese tra di loro: ciò a causa del gran numero
di gruppi politici – detti anche “nazioni” – in cui sono divisi. Questa
mancanza di unità favorirà senza dubbio i nostri piani.

«Per conoscere il più a fondo possibile il pianeta e i suoi abitanti,
abbiamo inviato alcune centinaia di investigatori su Tre, dislocandone
un certo numero in ogni città importante. I nostri uomini hanno
lavorato molto bene, e grazie ai rapporti che ci hanno inviato
regolarmente ora conosciamo alla perfezione questo strano mondo. In
realtà, fino a non molti setax fa avrei detto di essere a conoscenza di
ogni elemento di una certa importanza, ma ora sono costretto a
confessare che mi sono sbagliato di grosso.

«Il nostro capo investigatore nel paese chiamato Inghilterra, cui si è
accennato anche in altre occasioni in questa sede, è Cervac Theton,
nipote del grande Vorac: uno scienziato giovane e molto intelligente.
Si è inserito molto bene tra gli Inglesi – una razza particolarmente
primitiva – e ben presto ha raggiunto i vertici della loro società. Ha
addirittura frequentato per qualche tempo uno dei loro più importanti
centri di cultura (li chiamano così), ma ben presto se ne è allontanato,
pieno di disgusto. Quindi, sebbene questo non avesse nulla a che fare
con la sua missione laggiù, Cervac ha cominciato a studiare gli
animali selvatici di Tre: infatti, per bizzarro che possa sembrare, vi è
un gran numero di strane e interessanti creature che vagano
liberamente su vaste zone del pianeta. Certe sono pericolose per
l’uomo, ma questi le domina tutte, e ne ha addirittura sterminato
alcune specie. Studiando questi animali, Cervac ha scoperto qualcosa
che, temo, ci costringerà a cambiare tutto il nostro piano d’azione. Ma
voglio che sia Cervac stesso a parlarvene.»

Il Presidente premette un interruttore, e dagli altoparlanti nascosti



la voce di Cervac parlò ai migliori cervelli di Marte. «… passerò alla
parte più importante di questa comunicazione. Da qualche tempo
studio le numerose creature selvagge di questo pianeta per puro
amore della conoscenza. Gli animali di Tre si dividono in quattro
gruppi principali: mammiferi, pesci, rettili e insetti, nonché un certo
numero di gruppi minori. Anche sul nostro pianeta vi sono stati molti
animali appartenenti ai primi tre gruppi, sebbene ora siano,
naturalmente, scomparsi; ma, che io sappia, sul nostro pianeta gli
insetti non sono mai esistiti. Di conseguenza essi attrassero subito la
mia attenzione, e cominciai a studiare attentamente il loro
comportamento e la loro costituzione.

«Chi non li ha mai visti troverà molto difficile capire cosa sono
queste creature. Ve ne sono milioni di tipi, tutti diversi tra loro, e per
classificarli tutti ci vorrebbero secoli: ma per lo più si tratta di piccoli
animali provvisti di numerose zampe articolate, il cui corpo è
ricoperto di un’armatura rigida. Di solito sono molto piccoli, lunghi
circa mezzo zem, e spesso muniti di ali. La maggior parte depone
uova e attraversa un certo numero di metamorfosi prima di
raggiungere la forma definitiva. A questo rapporto sono allegate
fotografie e video che potranno darvi un’idea più precisa dell’infinita
varietà di forme più di quanto non possa fare io a voce. La maggior
parte delle informazioni raccolte proviene dalle opere compilate da
migliaia di pazienti studiosi che hanno dedicato la loro vita a studiare
gli insetti. Gli abitanti di Tre sono molto interessati alle creature che
popolano il loro mondo, e ciò, credo, è un’altra prova del fatto che essi
sono più intelligenti di quanto alcuni dei nostri scienziati vorrebbero
farci credere.»

Quest’uscita provocò qualche sorriso, poiché la Casa di Theton era
nota per le sue opinioni poco ortodosse.

«Nel corso dei miei studi mi imbattei nelle descrizioni di certe
straordinarie creature che vivono nelle regioni tropicali del pianeta. Si
chiamano “termiti” o “formiche bianche”, e vivono in grandi
comunità meravigliosamente organizzate. Hanno addirittura delle
città: grandi tumuli, attraversati in ogni senso da innumerevoli
cunicoli, costruiti con materiali molto duri. Questi insetti hanno



capacità prodigiose, poiché sono in grado di perforare vetro e metalli,
e potrebbero distruggere, se lo volessero, quasi ogni cosa costruita
dall’uomo. Mangiano cellulosa, ossia legno; e poiché gli abitanti di Tre
fanno grande uso di questo materiale, vi è una continua guerra tra gli
uomini e gli insetti che, cibandosene, lo distruggono. Ma, forse per
fortuna dell’uomo, le termiti hanno nemici ancora più micidiali: le
formiche, creature molto simili a esse. Le due razze si sono fatte
guerra per ere geologiche, e l’esito è ancora incerto.

«Sebbene siano cieche, le termiti non possono sopportare la luce;
così quando si avventurano fuori dalle loro città stanno sempre al
riparo, e costruiscono tunnel e gallerie di cemento quando devono
attraversare l’aperta campagna. Sono ingegneri e architetti
meravigliosi, e nessun ostacolo ordinario le distoglie dal loro
obiettivo. Ma il risultato più brillante è di tipo biologico. Da uova
identiche sono in grado di far nascere creature specializzate di sei o
sette tipi diversi. Infatti possono allevare guerrieri dalle grandi
mascelle o soldati che schizzano veleno sui nemici, o operaie che,
grazie allo stomaco immensamente dilatato, vengono utilizzate per la
conservazione degli alimenti; e un gran numero di altre fantastiche
mutazioni. I libri che vi invio vi daranno un panorama più completo,
almeno per quanto ne sanno i naturalisti di Tre.

«Più leggevo sulle termiti, più ero colpito dalla perfezione del loro
sistema sociale. Pensai – come d’altra parte molti studiosi prima di me
– che un termitaio può essere paragonato a una grande macchina, i cui
componenti non siano fatti di metallo, ma di protoplasma; invece di
ruote e ingranaggi, singoli insetti, ognuno dei quali ha un compito
prefissato da eseguire. Solo in seguito scoprii quanto questa analogia
fosse vicina alla verità.

«In nessun angolo di un termitaio si può trovare sporcizia o
disordine. A mano a mano che studiavo il problema mi sembrava che,
da un punto di vista esclusivamente scientifico, le termiti fossero un
soggetto di studio molto più interessante dell’uomo. Dopotutto,
l’uomo non è molto diverso da noi – anche se questa affermazione
darà fastidio a molti –, ma questi insetti sono completamente diversi
sotto ogni punto di vista. Essi lavorano, vivono e muoiono per il bene



dello Stato: l’individuo non conta nulla. Per noi e per l’uomo, lo Stato
esiste solo per l’individuo. Chi può dire qual è il giusto?

«Questi problemi mi incuriosirono a tal punto che decisi di studiare
le piccole creature con l’ausilio di tutti gli strumenti a mia
disposizione, strumenti quali i naturalisti di Tre mai hanno neppure
sognato. Così scelsi, in una zona remota del Pacifico, l’oceano più
vasto di Tre, un isolotto disabitato fittamente cosparso dei bizzarri
tumuli delle termiti; e là montai un piccolo edificio di metallo che mi
servisse da laboratorio. Poiché ero rimasto molto colpito dalle capacità
di distruzione delle creature, scavai un ampio fosso circolare
tutt’intorno alla costruzione e lo riempii con acqua di mare. Ritenni
che dieci zet d’acqua sarebbero stati più che sufficienti per
proteggermi da ogni eventuale attacco. Solo ora mi rendo conto di
quanto quel fossato fosse inutile.

«Impiegai molte settimane per compiere questi preparativi, perché
solo raramente potevo lasciare l’Inghilterra. Da Londra all’Isola delle
Termiti vi era meno di mezzo settore, e con il mio yacht spaziale la
perdita di tempo era molto limitata. Il laboratorio era provvisto di
tutto l’equipaggiamento che pensavo mi potesse essere utile; vi erano
anche molte cose che non prevedevo di usare, ma che mi sarebbero
potute servire. Lo strumento più importante era una sonda televisiva
a raggi gamma, che speravo mi potesse rivelare tutti i segreti che i
muri del termitaio nascondevano alla vista ordinaria. Forse altrettanto
utile era uno psicometro molto sensibile, del tipo che si usa
nell’esplorazione dei pianeti su cui possono esistere intelligenze di
tipo nuovo e che non si potrebbero scoprire nel solito modo.
L’apparecchio era in grado di captare ogni frequenza mentale
possibile e alla massima amplificazione poteva individuare un uomo a
settecento miglia di distanza. Ero sicuro che se le termiti avevano
anche il minimo barlume di intelligenza, sarei stato capace di cogliere
i loro processi mentali.

«All’inizio i progressi furono relativamente scarsi. Con la sonda
esaminai tutti i termitai più vicini: era affascinante seguire le operaie
lungo le gallerie della loro casa mentre trasportavano cibo e materiali
da costruzione. Osservai la regina, enorme, che deponeva nel vivaio



reale un fiume interminabile di uova, una ogni pochi secondi, giorno e
notte, un anno dopo l’altro. Sebbene essa fosse il centro di tutte le
attività del nido, quando misi a fuoco lo psicometro su di lei gli aghi
non ebbero neppure un tremito. Le cellule stesse del mio corpo
avrebbero dato una lettura migliore. L’enorme regina era solo un
meccanismo senza cervello, un congegno meccanico fatto, invece che
di metallo, di protoplasma: le operaie la trattavano con tutte le
attenzioni che noi avremmo verso uno dei nostri robot più utili.

«Per molti motivi avevo previsto che la regina non fosse la forza
organizzatrice del nido, ma quando cominciai a esplorare con la sonda
e lo psicometro, non riuscii a localizzare nessuna creatura, nessuna
supertermite che dirigesse le operazioni degli insetti. Il risultato non
contraddiceva quanto sostenevano gli scienziati di Tre, e cioè che le
termiti sono mosse solo dall’istinto. Ma il mio strumento avrebbe
dovuto, allora, captare gli stimoli nervosi che costituiscono le azioni
riflesse automaticamente, ma non trovai nulla. Aumentai
l’amplificazione al massimo, mi misi una primitiva cuffia terrestre e
rimasi in ascolto per ore e ore. Talvolta sentivo quei lievi scricchiolii
che si avvertono di solito, e di cui ancora non conosciamo la causa; ma
più spesso l’unico suono che percepivo era un sommesso brusio, come
di onde che si rompessero su qualche spiaggia lontana: era il rumore
di fondo di tutte le intelligenze del pianeta che il mio apparecchio
captava.

«Cominciavo a scoraggiarmi quando mi capitò uno di quegli
incidenti che accadono tanto spesso nella storia della scienza. Stavo
smontando lo psicometro dopo un’altra inutile investigazione
quando, per caso, urtai la piccola antenna ricevente puntandola senza
volerlo verso il terreno. Con mia sorpresa gli aghi oscillarono
violentemente. Orientando l’antenna, scoprii che la fonte d’eccitazione
si trovava quasi esattamente sotto di me, sebbene non riuscissi a
determinarne la distanza. Negli auricolari si udiva un ronzio
continuo, interrotto da improvvisi crepitii. Sembrava senza dubbio
una macchina elettrica in funzione, e la frequenza, centomila mega
mega cicli, era del tipo che si riteneva che nessuna mente potesse
utilizzare. Con mio grande disappunto dovevo però tornare subito in



Inghilterra, e per quella volta non potei fare altro.
«Tornai all’Isola delle Termiti solo due settimane dopo, perché

avevo dovuto revisionare completamente il mio piccolo yacht spaziale
per un guasto all’impianto elettrico. In un certo momento della sua
storia (che sapevo essere stata ricca di avvenimenti), la mia nave era
stata equipaggiata con schermi a raggi di gran lunga più potenti di
quelli autorizzati. In effetti ho ragioni per credere che più d’una volta
abbiano sfidato gli incrociatori dell’Assemblea. Non mi piaceva affatto
l’idea di dover controllare uno per uno i complessi circuiti, ma infine
ce la feci e partii a tutta velocità per il Pacifico, così in fretta che l’aria
spostata dal mio passaggio provocava, immagino, una specie di
esplosione continua. Sfortunatamente dovetti rallentare quasi subito,
perché scoprii che il raggio direzionale che avevo collocato sull’isola
non funzionava più. Pensai che fosse saltato un fusibile, e dovetti fare
i rilevamenti e navigare nel solito modo. L’incidente era seccante ma
non allarmante, e infine scesi a spirale sull’Isola delle Termiti senza
nessun presagio di pericolo.

«Atterrai all’interno del piccolo fossato circolare e andai verso il
laboratorio: pronunciai la parola chiave, il portello metallico a
chiusura stagna si aprì e dalla stanza uscì un’enorme nuvola di gas.
Quando ripresi i sensi riconobbi l’odore dell’acido cianidrico, un gas
che provoca la morte immediata negli esseri umani, ma che su di noi
agisce solo dopo un certo tempo.

«In un primo momento pensai che ci fosse stato un incidente in
laboratorio, ma subito ricordai che non vi erano abbastanza sostanze
chimiche per produrre la grande quantità di gas che avevo visto
uscire. E, comunque, come sarebbe potuto avvenire un incidente del
genere?

«Entrato nel laboratorio ebbi una seconda sorpresa sgradita. Bastò
uno sguardo per capire che era stato demolito tutto. Non vi era un
solo strumento riconoscibile. Scoprii subito la causa del disastro: era
esploso il generatore di energia, il mio piccolo motore atomico. Ma
perché? I motori atomici non esplodono se non per ottime ragioni; in
caso contrario, sarebbe un brutto affare. Esaminai attentamente il
locale e scoprii dei piccoli fori nel pavimento: gallerie come quelle che



fanno le termiti per andare da un posto all’altro. I miei sospetti, per
quanto incredibili, cominciavano a prendere corpo. Non era del tutto
impossibile che le creature fossero riuscite a introdurre una nuvola di
gas nel mio laboratorio, ma immaginare che capissero il
funzionamento dei motori atomici era veramente troppo! Per vederci
chiaro cominciai a frugare tra i rottami cercando un frammento del
generatore, e con grande sbigottimento scoprii che le bobine di
sincronizzazione erano state cortocircuitate. Attaccate a quanto
restava del toroide d’osmio, c’erano ancora le mandibole delle termiti
che si erano sacrificate per distruggere il generatore…

«Mi rinchiusi nella nave a meditare sugli avvenimenti. Era chiaro
che il danno era stato compiuto dall’intelligenza che avevo localizzato
per un attimo durante la mia visita precedente. Se si trattava della
mente organizzatrice delle termiti – e non poteva essere
ragionevolmente nient’altro –, come poteva conoscere i motori atomici
e l’unico modo possibile per danneggiarli? Per qualche motivo – forse
perché ero venuto a conoscenza del suo segreto – aveva deciso di
distruggere me e il mio lavoro. Il primo tentativo era andato a vuoto,
ma poteva riprovarci con migliori risultati, anche se non credevo che
potesse colpirmi al riparo delle solide paratie del mio yacht spaziale.

«Sebbene lo psicometro e la sonda fossero andati distrutti, ero
deciso a non darmi per vinto: ricominciai la caccia usando la sonda
della nave che, pur non essendo stata progettata per questo tipo di
operazioni, poteva eseguirle benissimo. Poiché non avevo
l’apparecchio più importante – e cioè lo psicometro – impiegai un
certo tempo a trovare quello che cercavo. Dovetti esplorare con il mio
strumento vaste zone di sottosuolo, mettendo a fuoco l’apparecchio su
uno strato dopo l’altro ed esaminando ogni roccia sospetta che
entrava nel mio campo di ricerca. Raggiunta la profondità di quasi
sessanta metri, scorsi confusamente una massa oscura e indistinta,
simile a un macigno molto grosso sepolto nel terreno. Ma quando mi
accostai maggiormente mi resi conto con grande eccitazione che non si
trattava di un macigno, ma di una sfera metallica di circa sei metri di
diametro. La mia ricerca era finita. Quando attraversai il metallo con il
raggio l’immagine si oscurò un poco, ma subito dopo sullo schermo



apparve il rifugio segreto della supertermite.
«Pensavo che avrei trovato qualche fantastica creatura, forse un

grande cervello nudo con arti embrionali, ma bastò un’occhiata per
rendermi conto che la sfera non conteneva esseri viventi. Lo spazio
all’interno delle pareti di metallo era fittamente stipato di inestricabili
meccanismi, la maggior parte dei quali di piccolissime dimensioni e di
grande complessità, e tutti ticchettavano e ronzavano con la rapidità
del lampo. Di fronte a questo miracolo di ingegneria elettrica, i nostri
grandi centralini televisivi sembrerebbero l’opera di bambini o di
selvaggi. Vedevo scattare migliaia di relè, accendersi e spegnersi le
valvole a intermittenza, muoversi camme di forma bizzarra tra un
labirinto meccanico che non assomigliava a nulla che avessi visto in
precedenza. A chi aveva costruito quella macchina il mio motore
atomico doveva essere sembrato un giocattolo.

«Per forse due secondi osservai attonito quella vista stupefacente;
poi, incredibilmente, si innalzò una barriera di interferenza che
cancellò ogni cosa e riempì lo schermo di un groviglio ondeggiante di
colori informi.

«Avevo incontrato qualcosa che noi non abbiamo mai potuto
realizzare: uno schermo impenetrabile dalla sonda televisiva. I poteri
di questa strana creatura erano ancora maggiori di quanto avevo
immaginato, e di fronte a questa ultima rivelazione non mi sentivo
sicuro nemmeno all’interno della nave. Provai anzi l’improvviso
desiderio di frapporre tra me e l’Isola delle Termiti la maggiore
distanza possibile. Tanto forte era questo impulso che un minuto dopo
sorvolavo il Pacifico innalzandomi nella stratosfera con una traiettoria
a parabola diretta verso l’Inghilterra. Sì, potete sorridere e accusarmi
di vigliaccheria dicendo che mio nonno Vorac non si sarebbe certo
comportato così, ma sentite quello che accadde poi.

«L’isola era ormai lontana un centinaio di miglia: a trenta miglia di
quota, mentre viaggiavo a duemila all’ora, i relè scattarono
rumorosamente, senza preavviso, e il sommesso ronfare dei motori si
tramutò di colpo in uno spaventoso ruggito, come se fossero stati
improvvisamente sottoposti a un enorme sovraccarico. Un’occhiata ai
controlli mi bastò per capire cos’era successo: gli schermi a raggi erano



entrati in funzione e fiammeggiavano sotto l’urto di un potente campo
a induzione. La potenza del campo non era però altissima, sebbene se
mi fossi trovato più vicino sarei stato nei guai, e gli schermi ne
dissipavano l’energia senza troppi problemi. L’attacco mi aveva
turbato: ma ricordai un vecchio trucco della guerra elettrica, e scaricai
tutto il campo dei miei generatori geodetici lungo il raggio nemico.
Accesi la sonda televisiva appena in tempo per vedere i frammenti
incandescenti dell’Isola delle Termiti ricadere nel Pacifico…

«Tornai in Inghilterra avendo risolto un problema e dovendone
affrontare un’altra dozzina di molto più gravi. Come mai il cervello-
termite – poiché questo pensavo fosse la macchina – non si era mai
rivelato agli uomini? Questi distruggono le case dei suoi sudditi, e lui
mai, per quanto ne sapessi, aveva reagito. Ma non appena ero apparso
io, mi aveva attaccato, sebbene non gli avessi fatto alcun male. Forse
sapeva, con qualche mezzo che non immaginavo neppure, che non ero
un uomo, ma un avversario all’altezza dei suoi poteri. O forse,
sebbene non prenda sul serio questa ipotesi, è una specie di guardiano
che protegge Tre da invasori come noi. Vi sono punti oscuri che non
riesco a capire. Da un lato abbiamo un’incredibile intelligenza, in
possesso di gran parte – se non di tutte – le nostre conoscenze;
dall’altro vi sono degli insetti ciechi e relativamente inoffensivi che da
milioni di anni combattono una futile guerra contro nemici che il
cervello potrebbe sterminare senza sforzo. Questo schema assurdo
deve avere una spiegazione, ma non riesco a trovarla. L’unica ipotesi
che mi sembra ragionevole è che il cervello lasci i suoi sudditi a se
stessi, alla loro vita automatica; e solo molto raramente, forse una
volta ogni era geologica, interviene attivamente per guidarli. Forse,
fino a che l’uomo non interferisce seriamente, non se ne cura. O può,
addirittura, interessarsi con benevolenza agli uomini e al loro destino.

«Per nostra fortuna, la supertermite non è invulnerabile. Per due
volte ha commesso un errore attaccandomi, e la seconda volta ha
pagato con l’esistenza, non posso dire con la vita. Sono sicuro che
possiamo sconfiggere il cervello, anche se esso – o altri identici –
controlla ancora miliardi di termiti. Sono appena tornato dall’Africa, e
là le termiti sono ancora organizzate come sempre. Durante il viaggio



non sono sceso mai dalla nave: non sono neppure atterrato. Credo di
essermi attirato l’inimicizia di una razza intera, e non voglio correre
rischi. Fino a che non disporrò di un incrociatore corazzato e di una
équipe di biologi, lascerò in pace le termiti. E nemmeno allora mi
sentirò del tutto sicuro, perché su Tre potrebbero esserci intelligenze
ancora più potenti di quella che ho incontrato. È un rischio che
dobbiamo correre, perché fino a quando non avremo sconfitto questi
esseri il terzo pianeta non sarà mai sicuro per la nostra razza.»

Il Presidente interruppe la registrazione e si rivolse all’assemblea in
attesa.

«Avete ascoltato il rapporto di Theton» disse. «Ne ho apprezzato
l’importanza, e ho subito inviato un incrociatore pesante su Tre.
Theton vi si è imbarcato ed è subito partito per il Pacifico.

«Questo avveniva due giorni fa. Da allora non si sono più avute
notizie né di Theton né dell’incrociatore, ma posso dirvi questo:
un’ora dopo che la nave ha lasciato l’Inghilterra abbiamo rilevato le
radiazioni dei suoi schermi; dopo pochi secondi abbiamo cominciato a
captare una crescente quantità di disturbi: raggi cosmici e
ultracosmici, radiazioni a induzione e a basso quantum di energia su
onde incredibilmente lunghe, come mai ne abbiamo impiegate in
combattimento. Dopo tre minuti abbiamo rilevato un’improvvisa e
titanica emissione d’energia, durata una frazione di secondo. Poi più
nulla. L’ultima emissione di energia non può essere stata provocata
che dall’esplosione di un’intera serie di generatori atomici, e deve aver
scosso tutto il pianeta.

«Ho convocato questa riunione per informarvi su quello che è
avvenuto e per chiedervi di votare su quanto ci resta da fare.
Dobbiamo abbandonare il nostro programma per quanto riguarda Tre
o dobbiamo inviare sul pianeta una delle nostre supercorazzate più
potenti? Una nave di questo tipo potrebbe essere efficace, in un caso
come questo, quanto un’intera flotta; non solo, ma sarebbe anche la
soluzione più sicura se… Ma non riesco a immaginare una forza in
grado di battere una nave come la nostra Zuranther. Vi chiedo di
votare secondo la procedura consueta. Sarebbe un disastro se non
riuscissimo a colonizzare Tre; ma tenete a mente che non è l’unico



pianeta abitabile del sistema, sebbene sia il più bello.»
I consiglieri premettero diversi pulsanti variamente colorati. Vi fu

qualche ticchettio e un sommesso ronzio di motori, e su uno schermo
apparve il risultato: a favore 967, contro 233.

«Benissimo. La Zuranther partirà subito per Tre. Questa volta
seguiremo ogni suo movimento sugli schermi: se qualcosa andrà
storto avremo almeno un’idea di quali armi impiega il nemico.»

Qualche ora dopo, l’enorme massa dell’ammiraglia della flotta
marziana scendeva con rumore di tuono attraverso gli strati superiori
dell’atmosfera terrestre, sopra il Pacifico. La nave era nascosta al
centro di un tornado, perché il capitano non voleva correre rischi e gli
schermi a razzi annullavano i venti della stratosfera.

Ma su una minuscola isola sotto la linea dell’orizzonte, le termiti si
preparavano a respingere l’attacco, che non giungeva inatteso:
migliaia e migliaia di insetti ciechi ma laboriosi avevano eretto
bizzarre e fragili apparecchiature. Quando la nave da guerra marziana
si avvicinò a duecento miglia, il capitano localizzò l’isola sullo
schermo. La mano scattò verso il pulsante che avrebbe scatenato
l’energia degli immensi generatori; ma i relè quasi istantanei del
cervello-termite furono più veloci.

Il grande schermo sferico della nave non palpitò neppure un
momento sotto il raggio che lo colpì. Il fascio di puro calore, sottile
come una spada, aveva una potenza di poche migliaia di watt, mentre
dietro le paratie della nave da guerra era accumulata una quantità di
energia miliardi di volte superiore. Ma il raggio calorifico delle termiti
non passò neppure attraverso lo schermo protettivo: balzò fuori
dall’iperspazio e colpì il centro vitale della nave. I marziani non erano
in grado di fermare un nemico che colpiva dall’interno delle loro
difese, un nemico per cui un compatto guscio di energia non era altro
che un debole anello.

I signori delle termiti, gli alieni che milioni di anni prima erano
giunti dallo spazio profondo, avevano mantenuto il patto stipulato
con gli antichi padroni della Terra e avevano salvato l’umanità dal
pericolo che quei lontani antenati avevano previsto molto tempo
prima.



Ma l’assemblea attonita aveva visto soltanto che gli schermi
dell’astronave, un attimo prima vibranti di potenza controllata, erano
improvvisamente esplosi in un uragano di fiamme e di fragore
assordanti, mentre i frammenti incandescenti cadevano dal cielo per
un raggio di centinaia di miglia.

Il Presidente si voltò lentamente verso il Concilio, e mormorò con
voce bassa e strozzata: «Penso che, dopotutto, sarebbe meglio
occuparci del pianeta Due».

Titolo originale: Retreat from Earth
Pubblicato la prima volta su «Amateur Science Stories», marzo 1938. Poi raccolto in The Best of
Arthur C. Clarke 1937-1955.
Traduzione di Marco Paggi



FANTARIFLESSIONI

«La fantascienza ha esaurito le idee!»
Quante volte ho sentito questa lamentela da direttori di riviste,

autori e appassionati, che invece dovrebbero sapere che le cose non
stanno affatto così. Anche se fosse vero, e non lo è, non significa
niente. Quanto tempo fa credete che gli argomenti della narrativa
normale fossero già esauriti? Nel tardo Paleolitico, direi. Ma questo
non ha influito minimamente sull’incredibile proliferazione di
capolavori moderni, quattro a uno scellino nel terzo ripiano da
sinistra.

No. Il materiale disponibile è sufficiente a fornire spunti per un
numero infinito di storie, ciascuna a sé stante e meritevole di lettura.
Si è data troppa rilevanza alle nuove idee, o “variazioni sul tema”, alle
“novae”. Certo, sono fattori che vanno tutti nella direzione giusta, una
direzione che porta in strani e meravigliosi territori del fantastico, ma
sono altrettanto importanti gli elementi descrittivi e la capacità di
affrontare temi abusati con uno stile personale. Per questo motivo, a
dispetto dei suoi critici, resto convinto che anche se vi fossero autori in
grado di emulare Weinbaum, 1 nessuno riuscirebbe a superarlo.

Se oltre alle qualità puramente letterarie, una storia contiene
un’idea innovativa, tanto meglio. Nonostante i pessimisti, vi sono
milioni e milioni di temi che la fantascienza non ha mai affrontato.
Perfino in quest’epoca non certo felice, capita d’imbattersi in qualche
romanzo davvero originale che accende una luce nell’oscurità. Uno è
certamente Il sorriso della sfinge. Andando molto più indietro nel
tempo, possiamo ricordare Le termiti umane, forse il migliore nel suo
genere, prima che apparisse Schiavi degli invisibili.

Man mano che la scienza avanza, mentre in matematica si scopre



l’esistenza di mondi in cui due più due non farebbe mai quattro,
nuove idee verranno in mente a chi lascerà vagare i pensieri,
passaporto alla mano, lungo i confini del Possibile. Non ci sono norme
doganali: si può portare via con sé qualsiasi cosa si sia vista
viaggiando da quelle parti. Ma nei territori dell’Impossibile vi sono
molte meraviglie troppo delicate e fragili perché possano resistere al
trasporto.

Non c’è nulla di veramente nuovo al mondo, però tutto è in
qualche modo diverso da quello che l’ha preceduto. Almeno una volta
nella vita, anche l’individuo più monotono si è ritrovato con stupore e
una certa paura a rimuginare pensieri così originali e stupefacenti da
sembrare il frutto di una mente estranea, infinitamente più acuta.
Questi pensieri attraversano così in fretta la coscienza da sparire
prima di poter essere intravisti poco più che di sfuggita, ma a volte
finiscono intrappolati come comete da un sole gigantesco, non
possono più scappare, dalla loro ostinata consistenza la mente forgia i
capolavori della letteratura, della filosofia o della musica. È proprio da
questi tempi frammentari che scaturiscono le Sinfonie di Sibelius, che
insieme alla teoria della relatività e alla conquista dello spazio
costituiscono forse i maggiori traguardi raggiunti prima del 2000.

Anche nei limiti della logica, l’artista non deve soffrire di mancanza
di materiale. Possiamo ridere di Fearn, 2 ma dobbiamo ammirare la
magnifica, anche se indisciplinata, fertilità della sua mente. In un
campo meno effimero, Stapledon ha affrontato tanti di quei temi da
tenere occupate intere generazioni di autori di fantascienza. Non c’è
motivo per cui altri non dovrebbero fare lo stesso. In realtà, ben poche
delle idee fondamentali in campo fantastico sono state sfruttate
adeguatamente. Chi ha mai osato mostrare in una storia il vero
significato dell’immortalità, con la conseguente fine del progresso e
dell’evoluzione, e soprattutto la sua inevitabile distruzione della
giovinezza? Solo Keller, 3 e più con un approccio pietistico che con
pura genialità. E chi ha avuto il coraggio di far rilevare che, con
sufficienti capacità scientifiche, la reincarnazione è possibile? Che
storia se ne potrebbe ricavare!

Intorno a noi, in tutto quello che facciamo, sono insite infinite



possibilità. Sono tante le cose che potrebbero accadere, o forse no, ma
un giorno potrebbero. Che strano sarebbe se qualcuno con cui stavate
parlando al telefono entrasse all’improvviso nella stanza e si mettesse
a conversare con un collega. Provate a immaginare che, quando avete
spento la luce la notte scorsa, vi siate accorti che non era mai stata
accesa. E che shock sarebbe risvegliarvi solo per scoprirvi di colpo
addormentati! Sarebbe sconcertante come incontrare se stessi per
strada. Inoltre, mi sono spesso domandato che cosa succederebbe se
qualcuno adottasse un’attitudine estremamente solipsistica e
decidesse che non esiste nulla al di fuori della sua mente. Sarebbe
molto interessante mettere in pratica una teoria del genere. È difficile
sia in nostro potere aderire a questa filosofia. Anche perché il
qualcuno in questione potrebbe smettere di pensare a noi, e in tal caso
saremmo davvero nei guai.

A voler essere generosi, c’è stata una dozzina di autori fantastici
capaci di sviluppare idee originali. Oggi me ne vengono in mente due,
anche se potrebbero emergerne altri sulle pagine di «Unknown». Il
problema della fantascienza contemporanea, e di altri ambiti, è che
per cercare a ogni costo l’originalità si perdono di vista le cose più
ovvie. Quello che ci vorrebbe non è più o meno immaginazione, ma
solo un po’ di immaginazione.

Titolo originale: Reverie
Pubblicato la prima volta su «New Worlds», agosto 1939. Mai apparso prima in altri volumi
antologici.
Traduzione di Enzo Verrengia

1. Stanley Grauman Weinbaum (1902-’35), autore del celebre racconto “Odissea su Marte”
(1934), in cui per la prima volta veniva presentato un alieno con caratteristiche diverse dai
soliti luoghi comuni della fantascienza delle origini. (NdT)

2. John Russell Fearn (1908-’60), che nel 1954 firmò con lo pseudonimo di Vargo Statten la
novelisation del film Il mostro della laguna nera, diretto nello stesso anno da Jack Arnold.
(NdT)



3. David Henry Keller (1880-1966), autore, fra l’altro, del romanzo Le termiti umane, citato in
precedenza da Clarke. (NdT)



IL RISVEGLIO

Questo racconto è stato pubblicato da due appassionati di Manchester, Harry
Turner e Marian Eadie, sulla loro fanzine, «Zenith». In seguito l’ho rivisto in
maniera consistente per l’uscita su «Future», nel 1952.

Il Padrone si chiedeva se avrebbe sognato. Solo di questo aveva paura,
perché anche nel breve sonno di una notte si possono fare dei sogni
che sconvolgono la mente, e lui avrebbe dormito per centinaia di anni.

Ricordò il giorno in cui, pochi mesi prima, un medico intimorito gli
aveva detto: «Signore, il vostro cuore è malato. Vi resta meno di un
anno di vita». Non aveva paura della morte, ma il pensiero di morire
nella piena maturità dell’intelletto, lasciando a metà il lavoro che
doveva compiere, lo riempiva di rabbia impotente.

«Non si può fare niente?» aveva chiesto.
«No, signore, è da un secolo che ci occupiamo del problema del

cuore artificiale. Tra un altro secolo forse l’avremo risolto.»
«Benissimo» aveva risposto freddamente. «Aspetterò un secolo. Mi

costruirete un rifugio dove il mio corpo non verrà disturbato, e mi
farete dormire congelandomi, o in altri modi. Questo, almeno, so che
potete farlo.»

Aveva visto costruire la sua tomba, in una località segreta sopra la
linea delle nevi, sull’Everest. Solo poche e sceltissime persone
dovevano sapere dove il Padrone avrebbe dormito, perché milioni e
milioni di uomini in tutto il mondo avrebbero cercato con entusiasmo
il suo corpo, per distruggerlo. Il segreto, gelosamente custodito,
sarebbe stato tramandato da una generazione all’altra, fino al giorno
in cui la scienza avesse scoperto il modo per curare le malattie del



cuore. Allora, il Padrone si sarebbe svegliato dal suo sonno.
Era ancora cosciente quando lo fecero sdraiare nella camera

centrale, sebbene le sostanze che gli avevano iniettato gli
ottenebrassero i sensi. Sentì le porte d’acciaio chiudersi contro le
guarnizioni di gomma, e gli sembrò addirittura di sentire il sibilo delle
pompe che avrebbero succhiato tutta l’aria dell’ambiente,
sostituendola con azoto. Poi dormì, e in poco tempo il mondo
dimenticò il Padrone.

Dormì per cento anni: la scoperta che lui attendeva venne fatta
parecchi anni prima, ma nessuno lo svegliò perché da quando se n’era
andato il mondo era cambiato, e ora nessuno più desiderava il suo
ritorno. I suoi seguaci erano morti e il nome segreto del luogo in cui
dormiva era andato perso. Per un certo tempo rimase viva la leggenda
che il Padrone continuava a dormire in una tomba nascosta, ma ben
presto anche quella fu dimenticata. Così lui continuò a dormire.

Dopo un certo periodo, piuttosto breve da un punto di vista
geologico, la crosta terrestre ne ebbe abbastanza di reggere il peso
dell’Himalaya. Lentamente le montagne sprofondarono, innalzando le
pianure meridionali dell’India verso il cielo. Ceylon si trovò in cima
alla più alta montagna della Terra, e sopra l’Everest si stese un oceano
profondo ottomila metri. Il Padrone non fu più disturbato, né dai
nemici, né dagli amici.

Lentamente, con pazienza infinita, il limo si stratificò, dalle abissali
profondità dell’oceano, su quello che una volta era stato l’Himalaya. I
sedimenti, che un giorno si sarebbero trasformati in gesso,
continuarono a stratificarsi: pochi centimetri ogni secolo. Qualche
tempo dopo, il fondo dell’oceano non si trovava più a ottomila metri,
né a settemila, né a cinquemila.

Poi la terra si mosse di nuovo, e dove una volta si estendevano gli
oceani del Tibet, s’innalzò una possente catena di montagne. Ma il
Padrone non se ne accorse, e il suo sonno non venne disturbato
quando questo accadde, né la prima, né la seconda, né la terza volta…

Le piogge e i fiumi erosero profondamente il gesso trasportandolo
nei nuovi oceani, e la tomba si avvicinò sempre più alla superficie.
L’erosione limò lentamente miglia e miglia di roccia, e infine la sfera



di metallo che ospitava il corpo del Padrone tornò ancora una volta
alla luce del giorno, ma era un giorno molto più lungo e molto più
fioco di quando il Padrone aveva chiuso gli occhi. E gli scienziati lo
trovarono, su un piedistallo di roccia che s’innalzava su una pianura
erosa. Poiché non conoscevano il segreto della tomba, impiegarono,
malgrado tutta la loro sapienza, trent’anni per giungere alla camera in
cui dormiva.

La mente del Padrone si svegliò prima del suo corpo. Mentre
giaceva inerme, incapace anche di socchiudere le palpebre pesanti
come piombo, cominciò a ricordare. I cent’anni erano passati e lui era
salvo: aveva vinto la disperata scommessa! Si sentiva stranamente
eccitato, desideroso di rivedere il nuovo mondo che doveva essere
sorto mentre lui giaceva nella sua tomba.

A poco a poco riprese conoscenza. Si rese conto di essere sdraiato
su qualcosa di duro: percepì una lieve brezza sulla fronte. Presto
cominciò a sentire dei suoni: lievi ticchettii e fruscii intorno a lui. Per
un attimo rimase interdetto: poi pensò che i chirurghi stessero
riponendo i loro strumenti. Ancora non aveva la forza di aprire gli
occhi, e così giacque in attesa, la mente piena di domande.

Gli uomini erano cambiati di molto? Avrebbero ricordato ancora il
suo nome? Avrebbe preferito di no, forse, sebbene mai avesse avuto
paura dell’odio degli uomini o delle nazioni. Non aveva mai
conosciuto il loro amore. Per un attimo si chiese se qualcuno dei suoi
amici l’avesse seguito, ma sapeva che nessuno l’aveva fatto. Quando
avrebbe aperto gli occhi, si sarebbe trovato circondato da volti
estranei. Tuttavia voleva vederli, voleva leggere l’espressione dei loro
volti mentre lui si risvegliava.

Le forze tornavano. Aprì gli occhi. La luce era fioca, e non ne fu
abbagliato, sebbene per un poco tutto fosse confuso e nebbioso.
Poteva scorgere le figure intorno a lui e sebbene gli sembrassero
bizzarre non riusciva a distinguerle chiaramente.

Gli occhi misero a fuoco le immagini, la sua mente ne percepì il
messaggio e lui gridò, piano, e poi morì. Nell’ultimo momento della
sua vita, vedendo cosa stava intorno a lui, aveva capito che la lunga
guerra tra gli uomini e gli insetti era terminata, e che l’uomo non ne



era stato il vincitore.

Titolo originale: The Awakening
Pubblicato la prima volta su «Zenith», febbraio 1942 (una versione rivista è uscita su «Future»,
gennaio 1952). Poi raccolto in The Best of Arthur C. Clarke 1937-1955.
Traduzione di Marco Paggi



GUAZZABUGLIO

Questo racconto fu pubblicato per la prima volta su «The Fantast», edito da
Douglas Webster, un appassionato di Aberdeen che aveva rilevato la rivista
da un certo Christopher Samuel Youd, meglio conosciuto dai lettori di
fantascienza come John Christopher.

Il telefono squillò melodiosamente. Lui alzò la cornetta e dopo un
attimo di esitazione chiese: «Pronto, sono io?». Ottenne la risposta che
temeva: «Sì, sono tu. Chi parla?». Lui diede un sospiro: inutile
discutere, inoltre sapeva di essere dalla parte del torto. «D’accordo»
disse stancamente. «Hai vinto tu.» Per un attimo fu quasi soffocato da
un improvviso attacco di mal di denti, e aggiunse sconsolato: «Non
dimenticare di farti vedere quell’otturazione nel pomeriggio». «Ahia!
Come lo volessi» brontolò la voce, risentita. Vi fu una pausa. «Be’,
cosa vuoi che faccia?» chiese alla fine. La risposta, per quanto in parte
attesa, fu agghiacciante: «Fare? Non importa. Tanto tu non esisti!».

«L’incredibile caso dello Sbattiuova Elastico» disse il Gran
Detective «sarebbe rimasto senza dubbio irrisolto fino a oggi, se per
grande sfortuna fosse mai accaduto. Il fatto che invece non sia stato
così costituisce uno dei miei più grossi colpi di fortuna.»

Quelli di noi che avevano una testa annuirono in segno di
approvazione.

Lui s’interruppe per aspirare dal narghilè, poi continuò.
«Ma perfino un caso simile diviene del tutto insignificante rispetto

all’orribile tragedia avvenuta nella Casa dell’Aspidistra Impazzita. Per
fortuna, all’epoca non ero ancora nato, altrimenti sarei stato di certo
una delle vittime.»



Assentimmo con un brivido. Alcuni di noi c’erano. Altri erano
ancora lì.

«Ma lei non ebbe qualcosa a che fare con il curioso caso dell’Aringa
Affumicata alla Canfora?»

Lui tossì in segno di disapprovazione.
«Vi fui direttamente coinvolto. L’Aringa Affumicata alla Canfora

ero proprio io.»
A questo punto giunsero due uomini che mi portarono

dall’imbalsamatore, perciò non posso dirvi altro.
«Puah!» disse l’uomo col pigiama di seta. «Ieri notte ho fatto un

sogno orribile.»
«Davvero?» fece l’altro, del tutto privo d’interesse.
«Sì. Pensavo che mia moglie mi avesse ucciso per riscuotere

l’assicurazione. Era un sogno così vivido che sono stato felicissimo di
risvegliarmi.»

«Davvero?» disse l’altro educatamente. «E dove crede di trovarsi
ora?»

Titolo originale: Whacky
Pubblicato la prima volta su «The Fantast», luglio 1942. Poi raccolto in The Best of Arthur C.
Clarke 1937-1955.
Traduzione di Enzo Verrengia



FATTA LA LEGGE

Negli Anni ’40 la fantascienza non era un genere molto fiorente in
Inghilterra. La sua casa madre era ancora negli Stati Uniti. Vendetti i miei
primi racconti a John W. Campbell, Jr., direttore di «Astounding» (poi
divenuta «Analog») negli ultimi mesi della guerra, mentre ero ancora
arruolato nella Royal Air Force. Il primo che acquistò fu “Spedizione di
soccorso”, anche se apparve prima “Fatta la legge”, che gli vendetti qualche
tempo dopo. All’epoca (il 1945) ero di stanza appena fuori Stratford-on-
Avon, e ricordo di aver pensato con modestia che vi fosse qualcosa di
singolarmente appropriato in questo.

Da: Presidente
A: Segretario, Consiglio degli Scienziati

Sono stato informato che gli abitanti della Terra sono riusciti a
produrre l’energia atomica e hanno fatto esperimenti con la
propulsione a razzi. Fatemi avere immediatamente un rapporto in
merito. E badate che sia breve, questa volta.

K.K. IV

Da: Segretario, Consiglio degli Scienziati
A: Presidente

Ecco come si sono svolti i fatti: alcuni mesi fa i nostri strumenti
scoprirono un’intensa emanazione di neuroni proveniente dalla Terra,
ma, lì sul momento, un’analisi dei programmi radiofonici non ci fornì



alcuna spiegazione. Tre giorni fa si verificò un’altra emanazione, e
subito dopo tutte le radiotrasmissioni terrestri annunciarono che, nella
guerra in corso, erano state usate le bombe atomiche. I traduttori non
hanno ancora completato la loro opera, ma pare che le bombe fossero
di notevole potenza. Finora ne sono state usate due. Sono stati
divulgati alcuni particolari relativi alla loro costruzione, ma gli
elementi utilizzati non sono stati ancora identificati. Un rapporto più
completo verrà inoltrato al più presto. Per il momento ciò che è sicuro
è che gli abitanti della Terra hanno liberato energia atomica, finora
unicamente a scopi bellici.

Sappiamo molto poco degli studi terrestri sui razzi. Da quando,
una generazione fa, furono intercettati i primi segnali radio, i nostri
astronomi hanno tenuto costantemente d’occhio il pianeta. È certo che
sulla Terra esistono razzi di lunga gittata, in quanto se ne parla spesso
nei bollettini militari. Tuttavia non è ancora stato fatto alcun tentativo
serio per raggiungere gli spazi interplanetari. Quando la guerra finirà,
si prevede che gli abitanti del pianeta faranno ricerche in quella
direzione. Noi faremo attenzione alle loro trasmissioni, mentre la
sorveglianza astronomica verrà rinforzata.

Dalle nostre conoscenze della tecnologia terrestre, presumiamo che
passeranno una ventina d’anni prima che la Terra riesca a costruire
razzi atomici capaci di attraversare lo spazio. In previsione di questo,
ci sembra sia venuto il momento di installare una base sulla Luna, di
modo che un esame più ravvicinato ci permetta di seguire meglio
questi esperimenti, quando cominceranno.

TRESCON
[aggiunta manoscritta]
La guerra sulla Terra ora è finita grazie, a quanto pare, all’uso delle

bombe atomiche. Questo non vanifica quanto detto sopra, ma significa
che gli abitanti della Terra potranno dedicarsi prima del previsto alla
ricerca pura. Alcune radiotrasmissioni hanno già parlato del possibile
uso dell’energia atomica per la propulsione dei razzi.

T.



Da: Presidente
A: Capo del Dipartimento sicurezza extraplanetaria (C.D.S.E.P.)

Avete letto la minuta di Trescon.
Allestite subito una spedizione da inviare sul satellite della Terra.

Bisogna sorvegliare con la massima attenzione e da vicino il pianeta e
riferire immediatamente qualora vengano effettuati esperimenti con
razzi.

Bisogna assolutamente fare in modo che la nostra presenza sulla
Luna non venga scoperta. Vi ritengo personalmente responsabile di
questo. Inviatemi rapporti annuali oppure, se necessario, a intervalli
più frequenti.

K.K. IV

Da: Presidente
A: C.D.S.E.P.

E allora, questo rapporto sulla Terra?!?
K.K. IV

Da: C.D.S.E.P.
A: Presidente

Porgiamo le nostre scuse per il ritardo, causato da avaria della nave
che portava il rapporto.

Durante l’anno trascorso non ci sono stati segni di esperimenti
missilistici, né le radiotrasmissioni terrestri ne hanno parlato.

RANTHE

Da: C.D.S.E.P.
A: Presidente



Avete letto i miei rapporti annuali inviati al vostro compianto
padre su questo argomento. Nel corso degli ultimi quindici anni non
si sono verificati sviluppi degni di menzione, ma, dalla nostra base
lunare, abbiamo appena ricevuto il seguente messaggio:

“Proiettile a razzo, apparentemente a propulsione atomica, ha
lasciato oggi atmosfera terrestre dalla massa continentale nordica,
viaggiando nello spazio per un quarto del diametro del pianeta, prima
di tornare sotto controllo.”

RANTHE

Da: Presidente
A: Capo dello Stato

I vostri commenti, per favore.
K.K. V

Da: Capo dello Stato
A: Presidente

Questo significa la fine della nostra politica tradizionale.
L’unica speranza di sicurezza che rimane consiste nell’impedire che

i Terrestri facciano ulteriori progressi in questa direzione. Da quanto
sappiamo sul loro conto, per farlo sarà necessaria una grave minaccia.

Poiché la sua maggior forza di gravità c’impedisce di scendere sul
pianeta, la nostra sfera d’azione è ridotta. Il problema venne discusso
circa un secolo fa da Anvar, e io approvo le sue conclusioni.
Dobbiamo agire immediatamente in quel senso.

F.K.S.

Da: Presidente
A: Ministro degli Esteri



Informare il Consiglio che per domani a mezzogiorno è indetta una
riunione straordinaria.

K.K. V

Da: Presidente
A: C.D.S.E.P.

Saranno sufficienti venti navi da guerra per attuare il progetto
Anvar. Per fortuna non occorrerà armarle… almeno per ora. Inviatemi
rapporti settimanali sul progresso delle costruzioni.

K.K. V

Da: C.D.S.E.P.
A: Presidente

Diciannove navi sono già pronte. La ventesima sarà pronta entro
un mese per difetti alla chiglia.

RANTHE

Da: Presidente
A: C.D.S.E.P.

Diciannove navi bastano. Controllerò con voi domani il piano
operativo. È pronto il proclama da trasmettere?

K.K. V

Da: C.D.S.E.P.
A: Presidente

Ecco il testo del proclama:
“Popolo della Terra!



“Noi abitanti del pianeta che voi chiamate Marte abbiamo seguito
per anni i vostri tentativi di scoprire il sistema dei viaggi
interplanetari. Questi esperimenti devono cessare. Gli studi che
abbiamo fatto sulla vostra razza ci hanno convinti che non siete adatti
a lasciare il vostro pianeta, allo stadio in cui si trova attualmente la
vostra civiltà. Le navi che vedete sorvolare le vostre città sono in
grado di distruggerle completamente, e lo faranno se voi non
abbandonerete i tentativi di viaggiare nello spazio.

“Abbiamo installato un osservatorio sulla vostra Luna e siamo in
condizione di scoprire subito qualunque trasgressione ai nostri ordini.
Se ubbidirete, non ci immischieremo più nei vostri affari. In caso
contrario, ogni volta che noteremo un razzo lasciare l’atmosfera della
Terra distruggeremo una delle vostre città.

“Per ordine del Presidente e del Consiglio di Marte.”
RANTHE

Da: Presidente
A: C.D.S.E.P.

Approvo. Procedete alla traduzione.
Ho poi deciso di non salpare con la flotta. Fate dettagliato rapporto

immediatamente al ritorno.
K.K. V

Da: C.D.S.E.P.
A: Presidente

Ho l’onore di riferire che la nostra missione è stata compiuta con
pieno successo. Il viaggio verso la Terra si è svolto senza incidenti:
radiomessaggi del pianeta hanno rivelato che la nostra presenza è
stata scoperta quando eravamo ancora a notevole distanza e prima del
nostro arrivo si era già diffusa una grande eccitazione. La flotta si è
dispersa, secondo il progetto, e io ho trasmesso l’ultimatum. Ci siamo



poi immediatamente allontanati e non si è verificato alcun segno di
ostilità nei nostri riguardi.

Fra due giorni riferirò i particolari.
RANTHE

Da: Segretario del Consiglio degli scienziati
A: Presidente

Gli psicologi hanno terminato il rapporto, che vi allego.
Come previsto, dapprima le nostre richieste hanno fatto infuriare

quella razza testarda e ardente. Il loro orgoglio deve averne molto
sofferto, in quanto erano convinti di essere le uniche creature
intelligenti dell’universo.

Tuttavia, nel giro di poche settimane, si è verificato un inatteso
cambiamento nel tono delle loro dichiarazioni. Hanno incominciato a
capire che noi intercettavamo tutte le loro radiotrasmissioni, e ne
hanno trasmessa qualcuna direttamente a noi. Dichiarano che gli
esperimenti missilistici cesseranno secondo i nostri desideri. E questo
è tanto inatteso quanto gradito. Anche se cercano di ingannarci, siamo
perfettamente al sicuro ora che abbiamo installato la seconda stazione
subito al di fuori della loro atmosfera. È materialmente impossibile
che costruiscano delle navi spaziali senza che noi le vediamo o
intercettiamo le radiazioni dei loro reattori.

La sorveglianza della Terra continuerà con ogni rigore, secondo le
istruzioni.

TRESCON

Da: C.D.S.E.P.
A: Presidente

Sì, è vero che nel corso degli ultimi dieci anni non ci sono stati più
esperimenti missilistici. Non ci aspettavamo certo che la Terra
capitolasse così facilmente!



Convengo che l’esistenza di questa razza costituisce ora una
minaccia permanente alla nostra civiltà, e stiamo facendo esperimenti
sulla traccia delle vostre proposte. Il problema è difficile, data la
grandezza del pianeta. L’uso degli esplosivi è fuori discussione e
sembra che le migliori speranze di successo siano offerte da qualche
veleno radioattivo.

Per fortuna ora disponiamo di tempo illimitato per le nostre
ricerche.

RANTHE
[fine del documento]

Da: Tenente comandante Henry Forbes, Sezione sicurezza, Corpo spaziale
speciale
A: Professor S. Maxton, facoltà di filologia, Università di Oxford

Rotta: Transender (via Schenectady)

Le carte che allego, insieme ad altre, sono state trovate fra le rovine
di quella che è ritenuta la capitale di Marte (zona KL 302895). Il
frequente uso dell’ideogramma corrispondente a “Terra” mi fa
pensare che possano essere di notevole interesse e ci auguriamo che
sia possibile tradurle. Invieremo fra breve altri documenti.

H. FORBES. TEN. COM.

[aggiunta manoscritta]

Caro Max,
mi spiace di non potermi essere messo in contatto con te prima.

Verrò a trovarti appena tornato sulla Terra.
Accidenti in che stato è ridotto Marte! Le nostre coordinate erano

perfette e la bomba si è materializzata proprio sopra le loro città,
esattamente secondo le previsioni di Mount Wilson.

Inviamo un mucchio di roba coi due apparecchi più piccoli, ma
finché non si materializzerà il trasmettitore grande siamo un po’ in



difficoltà e nessuno di noi può tornare a casa. Quindi, sbrigatevi!
Sono contento che si possa riprendere il lavoro sui razzi. Sarò

antiquato, ma l’idea di essere schizzato attraverso lo spazio alla
velocità della luce non mi attira!

Tuo, in fretta,
HENRY

Titolo originale: Loophole
Pubblicato la prima volta su «Astounding Science Fiction», aprile 1946. Poi raccolto in
Expedition to Earth.
Traduzione di Beata Della Frattina



SPEDIZIONE DI SOCCORSO

Questo racconto scaturisce da un testo originale che è andato perduto, cui è
ispirato anche “Lezione di storia” (1949), anche se sarebbe difficile trovare
due finali più contrastanti fra di loro.

Di chi era la colpa? Da tre giorni i pensieri di Alveron tornavano
insistenti sulla domanda senza trovare una risposta soddisfacente. Un
individuo di una specie meno civile o meno sensibile non si sarebbe
mai lasciato torturare la mente, accontentandosi della certezza che
nessuno è responsabile dell’opera del destino. Ma Alveron e i suoi
simili erano stati i padroni dell’universo fin dagli albori della storia,
fin da quella lontanissima era in cui la Barriera del Tempo era stata
chiusa intorno al cosmo dalle ignote potenze che stanno al di là del
Principio. A essi era stata concessa tutta la conoscenza, e l’infinita
conoscenza comportava un’infinita responsabilità. Se nel governo
della galassia c’erano errori o lacune, la colpa ricadeva su Alveron e il
suo popolo. E questa volta non si trattava soltanto di un errore: qui si
era verificata una delle tragedie più immani della storia.

L’equipaggio non ne sapeva ancora niente. Persino a Rugon, il suo
amico più intimo e vicecomandante dell’astronave, la verità era stata
detta soltanto in parte. Ma ormai il sistema condannato non era che a
due miliardi di miglia di distanza. Tra poche ore la nave sarebbe
atterrata sul terzo pianeta.

Alveron lesse ancora una volta il messaggio ricevuto dalla Base;
poi, con un guizzo del tentacolo che nessun occhio umano avrebbe
potuto controllare, premette il pulsante di “attenzione generale”. In
tutti i locali della struttura cilindrica lunga più di un miglio, che



costituiva la nave di sorveglianza galattica s9000, individui delle
specie più disparate sospesero il lavoro per ascoltare le parole del loro
comandante.

«So che vi state tutti chiedendo» cominciò Alveron «perché
abbiamo ricevuto ordine di abbandonare la nostra zona di
sorveglianza e proseguire verso questa regione dello spazio, a una tale
accelerazione. Forse qualcuno di voi avrà capito che cosa comporterà
questo sforzo di velocità. La nostra nave sta probabilmente
compiendo il suo ultimo viaggio: i generatori funzionano ormai da
sessanta ore in totale sovraccarico. Potremo dirci fortunati se ci
riuscirà di tornare alla base con l’energia delle nostre macchine.

«Ci stiamo avvicinando a un sole che sta per diventare una nova.
L’esplosione avrà luogo fra sette ore, con un margine di un’ora circa, il
che ci concede soltanto un massimo di quattro ore per l’esplorazione.
Nel sistema solare che sta per essere distrutto, ci sono dieci pianeti, e
sul terzo esiste una civiltà. Questo fatto è stato scoperto solo da una
decina di giorni, e la nostra tragica missione è di metterci in contatto
con la razza destinata a sparire, e se possibile salvarne qualche
rappresentante. Mi rendo conto che si potrà fare ben poco in così
breve tempo e con un’unica nave. Nessun’altra macchina potrà
verosimilmente raggiungere questo sistema prima che avvenga
l’esplosione.»

Seguì una lunga pausa, durante la quale nella nave imponente, che
continuava la sua corsa silenziosa verso i mondi davanti a sé, non si
sarebbe potuto percepire un solo suono o movimento. Alveron intuiva
ciò che i suoi compagni stavano pensando e cercava di rispondere alle
loro domande inespresse.

«Vi chiederete come mai questa catastrofe, che rischia di
trasformarsi in una immane tragedia, non sia stata prevista. Su un
punto solo posso rassicurarvi: la colpa non è della Sorveglianza.

«Come sapete, con la nostra flotta attuale di meno di milleduecento
navi, ci è possibile riesaminare ognuno degli otto miliardi di sistemi
solari della galassia a intervalli di circa un milione di anni. La maggior
parte dei mondi subisce solo lievi cambiamenti, in un periodo così
breve.



«Meno di quattrocentomila anni fa, la nave di sorveglianza s5060
esaminò i pianeti del sistema al quale ci avvicinavamo. Non furono
riscontrati segni di intelligenza, sebbene il terzo pianeta brulicasse di
vita animale e altri due mondi fossero stati un tempo abitati. In
seguito fu steso l’abituale rapporto, e questo sistema solare avrebbe
dovuto ricevere la prossima ispezione nel giro di seicentomila anni.

«Ora si è constatato che, nel periodo incredibilmente breve
trascorso dopo la visita della s5060, su uno di questi pianeti ha fatto la
sua comparsa una forma di vita intelligente. I primi indizi si ebbero da
certi radiosegnali captati sul pianeta Kulath, nel sistema X29.35, Y34.76,
Z27.93. Furono eseguiti i rilevamenti necessari, e se ne scoprì la
provenienza da questo sistema.

«Kulath si trova a duecento anni luce da qui, per cui quelle onde
radio hanno viaggiato per circa due secoli. E per almeno lo stesso
periodo di tempo su uno di questi mondi è esistita una civiltà; una
civiltà capace di generare onde elettromagnetiche, con tutto ciò che
questo comporta.

«Fu eseguito un immediato esame telescopico di questo sistema e si
scoprì allora che il suo sole si trovava nell’instabile stadio preparatorio
prima della trasformazione in nova. L’esplosione sarebbe potuta
avvenire da un momento all’altro, e si sarebbe potuta anche verificare
mentre le onde viaggiavano nell’etere verso Kulath.

«C’era stato un leggero ritardo mentre i dispositivi ultraveloci
d’esplorazione erano puntati da Kulath II su questo sistema.
Mostravano che l’esplosione non era ancora avvenuta, ma era
questione di poche ore. Se la distanza da Kulath a questo sole fosse
stata una frazione di anno luce di più, non avremmo mai saputo della
sua forma di civiltà finché essa non avesse cessato di esistere.

«Il Governatore di Kulath si è messo immediatamente in contatto
col Settore di base, e io ho ricevuto l’ordine di dirigermi con la
massima urgenza su questo sistema. Il nostro scopo è di salvare più
rappresentanti possibile di questa razza condannata, se ancora ne
rimane qualcuno. Ma abbiamo immaginato che una civiltà in possesso
di una scoperta come la radio sia in grado di proteggersi contro
l’aumento di temperatura che può già essersi verificato.



«Questa nave e le sue due unità d’appoggio esploreranno ognuna
una zona del pianeta. Il comandante Torkalee prenderà la Numero
Uno e il comandante Orostron la Numero Due. Ognuno avrà
esattamente meno di quattro ore per la sua opera di esplorazione. Allo
scadere di questo tempo, tutti dovranno immancabilmente essere
risaliti a bordo di questa nave: ripartirà, con o senza gli esploratori. Io
stesso darò immediatamente istruzioni particolareggiate ai due
capitani nella cabina di comando.

«Non c’è altro. Fra due ore si entra nell’atmosfera.»

Sul mondo un tempo conosciuto come Terra, gli incendi si stavano
estinguendo: non era rimasto nulla da bruciare. Le grandi foreste che
avevano dilagato sul pianeta come maree, dopo la scomparsa delle
città, non erano più che braci ardenti, e il fumo delle loro pire funebri
ancora macchiava il cielo. Ma le ultime ore non erano ancora arrivate,
perché le rocce di superficie non avevano ancora incominciato a
fondere e a scorrere fluide. I continenti erano appena visibili
attraverso la bruma, ma a coloro che guardavano dalla nave in
avvicinamento quei contorni non dicevano nulla: le mappe in loro
possesso, vecchie di una dozzina di ere glaciali e di più di un diluvio
universale, erano inutili.

L’s9000 era passata davanti a Giove e subito si era capito che non
poteva esistere nessuna forma di vita in quegli oceani semigassosi di
idrocarburi compressi, ora in furiosa eruzione sotto il calore anormale
del Sole. Marte e gli altri pianeti esterni non erano sulla loro rotta, e
Alveron si rendeva conto che i mondi più vicini al Sole dovevano già
essere in fusione. Più che probabile, pensò con dolore, che la tragedia
di quella razza sconosciuta fosse già conclusa. E in fondo al cuore
sentiva che forse era meglio così. La nave avrebbe potuto caricare
tutt’al più qualche centinaio di superstiti, e il problema della scelta lo
ossessionava.

Rugon, capo delle comunicazioni e vicecomandante, entrò nella
sala di manovra. Per un’ora aveva tentato di captare messaggi radio
dalla Terra, ma senza risultato.

«Arriviamo troppo tardi» disse cupamente. «Ho controllato l’intero



spettro, e l’etere è muto, eccetto che per le nostre stazioni e qualche
programma vecchio di duecento anni proveniente da Kulath. In
questo sistema non c’è più nulla che emani onde.»

Si avvicinò al gigantesco schermo visivo con una mossa fluida e
piena di grazia, che nessun semplice bipede avrebbe mai potuto
sperare d’imitare. Alveron non replicò: erano le notizie che si
aspettava.

Un’intera parete della sala di manovra era occupata dallo schermo:
un grande rettangolo nero che dava una sensazione d’infinita
profondità. Con tre dei suoi esili tentacoli di comando, inutili per un
lavoro pesante, ma incredibilmente veloci nelle manipolazioni, Rugon
sfiorò i selettori e lo schermo s’illuminò di migliaia di punti luminosi.
Il campo celeste fluiva veloce davanti ai suoi occhi, mentre lui
regolava i comandi per portare il proiettore sul Sole stesso.

Nessun abitante della Terra avrebbe riconosciuto la forma
mostruosa che riempiva lo schermo. La luce del Sole non era più
bianca: grandi nuvole tra il viola e il blu ne coprivano metà della
superficie e, da queste, si allungavano nello spazio immense lingue di
fuoco. In un certo punto un’immane prominenza si era drizzata fuori
dalla fotosfera, superando anche i veli ondeggianti della corona. Era
come se un albero incandescente si fosse radicato sulla superficie del
Sole: un albero che si ergeva a oltre mezzo milione di miglia di
altezza, i cui rami erano fiumi di fuoco che irrompevano nello spazio a
centinaia di miglia al secondo.

«Immagino che tu sia sicuro dei calcoli forniti dai nostri astronomi»
si affrettò a dire Rugon. «Dopotutto…»

«Oh, siamo perfettamente al sicuro» disse Alveron convinto. «Ho
parlato con l’osservatorio di Kulath e anche loro hanno effettuato
alcuni controlli supplementari. Quell’incertezza di un’ora comprende
un margine di sicurezza che non hanno voluto comunicarmi, nel caso
io fossi tentato di rimanere più a lungo.» Diede un’occhiata al quadro
di controllo. «Ormai il pilota dovrebbe averci fatto entrare in
atmosfera. Gira lo schermo sul pianeta, per favore. Ah, eccoli che
partono!»

Sentirono un improvviso tremito sotto i piedi e un rauco fragore di



segnali d’allarme, subito messi a tacere. Attraverso lo schermo si
videro due sottili missili tuffarsi verso la massa scura della Terra. Per
qualche miglio viaggiarono insieme, poi si divisero e uno sparì
bruscamente appena entrato nell’ombra del pianeta.

Adagio, l’immensa nave-madre, con la sua massa mille volte più
grande, li seguì, scendendo tra l’infuriare di tempeste che stavano
sconvolgendo quanto poteva ancora rimanere delle deserte città
dell’Uomo.

Nell’emisfero sul quale Orostron guidava la sua minuscola
compagnia era notte. Come per Torkalee, anche per lui il compito era
di fotografare e registrare, e riferire poi i risultati alla nave-madre. Nel
piccolo ricognitore non c’era posto per campioni da esaminare o
passeggeri. In caso di contatto con gli abitanti di questo mondo, la
s9000 sarebbe intervenuta immediatamente. Se si fossero presentati
ostacoli non ci sarebbe nemmeno stato il tempo di parlamentare; il
salvataggio sarebbe avvenuto di forza, rimandando a più tardi le
spiegazioni.

Sotto di loro, la Terra devastata era immersa in una luce vacillante e
irreale; una spettacolosa aurora impazzava su tutto un emisfero. Ma la
visione sullo schermo era indipendente dalla luce esterna e dava la
chiara immagine di un deserto di roccia che pareva non aver mai
conosciuto alcuna forma di vita. Verosimilmente, questa landa
desolata doveva andare a finire da qualche parte. Orostron spinse la
velocità fino ai limiti del pericolo, in un’atmosfera così densa.

Il ricognitore continuava a volare attraverso la tempesta, ed ecco
che il deserto di roccia incominciava a innalzarsi verso il cielo:
un’imponente catena di montagne, con le cime evanescenti nelle
nuvole cariche di fumo, si spiegava davanti ai loro occhi. Orostron
diresse i dispositivi di esplorazione verso l’orizzonte, e sullo schermo i
contorni dei monti apparvero vicinissimi e minacciosi. Cominciò a
salire rapidamente. Era difficile immaginare un paese meno
promettente per chi sperasse di trovarvi segni di civiltà, e Orostron si
domandava se non fosse più saggio cambiare rotta, ma poi decise di
continuare. Dopo qualche minuto la sua costanza fu premiata.



Sotto di loro, a qualche miglio di distanza, c’era una montagna
decapitata, la cima tagliata di netto da chissà quale immane prodezza
della tecnica. Dalla roccia sorgeva e si disseminava su tutto l’altipiano
artificiale un’intricata struttura di travi metalliche che sostenevano
alcuni macchinari. Orostron fermò il ricognitore e cominciò a scendere
a spirale verso il monte.

Il lieve offuscamento provocato dal radar era scomparso e
l’immagine sullo schermo si fece nitida. I tralicci sostenevano alcune
dozzine di grandi specchi di metallo diretti verso il cielo, a un angolo
di quarantacinque gradi rispetto a una linea orizzontale. Erano tutti
leggermente concavi e al centro di ognuno si vedeva un complicato
meccanismo. C’era qualcosa d’imponente e aggressivo in quel grande
schieramento; ogni specchio era diretto esattamente verso lo stesso
punto del cielo… o forse oltre.

Orostron si rivolse ai suoi colleghi.
«A me pare una specie di osservatorio» disse. «Avete mai visto

nulla di simile?»
Klarten, un essere con tre piedi e molti tentacoli, proveniente da

una regione alla periferia della Via Lattea, era di un’altra idea.
«Questa è un’attrezzatura per le comunicazioni. Quei riflettori

hanno lo scopo di mettere a fuoco i raggi elettromagnetici. Ho visto la
stessa installazione su centinaia di altri mondi. Potrebbe anche
trattarsi della stazione captata da Kulath… anche se non è molto
verosimile, perché riflettori di questa misura emetterebbero fasci di
raggi molto stretti.»

«E questo spiegherebbe perché Rugon non riusciva a trovare
radiazioni prima che atterrassimo» aggiunse Hansur II, uno degli
esseri gemelli del pianeta Targon.

Orostron non era d’accordo.
«Se questa è davvero una stazione emittente, dev’essere costruita

per le comunicazioni interplanetarie. Guardate come sono puntati i
riflettori. Io non credo che una razza che possiede la radio da solo due
secoli possa aver attraversato lo spazio. Quelli della mia specie, dopo
l’invenzione della radio, hanno impiegato altri seimila anni per
arrivarci.»



«Noi ce l’abbiamo fatta in altri tremila» disse pacato Hansur II,
parlando sempre qualche secondo prima del suo gemello. Prima che si
accendesse la solita discussione, Klarten cominciò a muovere i
tentacoli tutto agitato. Mentre gli altri stavano chiacchierando, aveva
aperto il controllo del suono.

«Ecco, ecco! Qui c’è qualcosa, ascoltate!»
Aprì un interruttore e la cabina si riempì di un suono rauco e

lamentoso che cambiava continuamente di tono, ma che in ogni modo
manteneva certe caratteristiche difficili da definire.

I quattro ascoltarono attenti per qualche minuto, poi Orostron
disse: «Ma questa non può assolutamente essere una forma di
linguaggio! Nessun essere è in grado di produrre suoni a questa
velocità!».

Hansur I era dello stesso parere. «Questo è un programma
televisivo. Non pare anche a te, Klarten?»

L’altro assentì.
«Sì. E ognuno di questi specchi sembra diffondere un programma

diverso. Mi chiedo dove vadano a finire. Se non sbaglio, uno degli
altri pianeti di questo sistema deve trovarsi in linea con i loro raggi.
Tra poco potremo verificarlo.»

Orostron chiamò l’s9000 e riferì la scoperta. Sia Rugon sia Alveron
ne furono molto emozionati e fecero un rapido controllo dei dati
astronomici.

Il risultato fu sorprendente… e deludente al tempo stesso. Nessuno
degli altri nove pianeti si trovava in qualche modo vicino alla linea di
trasmissione. I grandi specchi parevano puntati alla cieca nello spazio.

Una sola conclusione sembrava possibile, e Klarten fu il primo a
formularla.

«In passato avevano comunicazioni interplanetarie» disse. «Ma
ormai la stazione dev’essere abbandonata e i trasmettitori non sono
più controllati. Non sono stati spenti e rimangono puntati così, come li
hanno lasciati.»

«Bene, tra poco lo vedremo» rispose Orostron. «Sto per atterrare.»
Diresse adagio l’apparecchio a livello dei grandi riflettori di metallo

e li sorpassò per posarsi sulla superficie di roccia. A un centinaio di



metri da lì, un edificio bianco era quasi nascosto sotto l’intrico di
tralicci d’acciaio. Non si vedevano finestre, ma nella parete di fronte
agli esploratori si aprivano varie porte.

Orostron rimase a guardare i suoi compagni che s’infilavano nelle
tute di protezione; avrebbe voluto poterli seguire. Ma qualcuno
doveva rimanere sul ricognitore per mantenere la comunicazione con
la nave-madre. Erano le istruzioni di Alveron e si basavano su buone
ragioni. Non si poteva mai sapere che cosa sarebbe accaduto su un
mondo che si esplorava per la prima volta, specialmente in condizioni
come quelle.

Con la massima cautela, i tre esploratori uscirono dalla camera
stagna e regolarono il campo di antigravità delle tute. Poi la piccola
comitiva si avviò, ognuno con la modalità di locomozione che era
propria della sua specie, verso l’edificio: i due gemelli Hansur davanti
e Klarten subito dietro di loro. Evidentemente, i regolatori di gravità
di Klarten lasciavano a desiderare, perché improvvisamente rotolò a
terra con un certo divertimento dei suoi colleghi. Orostron li vide
sostare un momento vicino alla porta più vicina a loro, poi questa si
aprì e i tre sparirono alla vista.

Con tutta la pazienza di cui era capace, Orostron rimase ad
aspettare, mentre la tempesta turbinava intorno e la luce dell’aurora si
faceva ancora più vivida in cielo. Alle ore stabilite chiamava la nave-
madre e riceveva un breve cenno da Rugon. Si domandava come se la
stesse cavando Torkalee sull’altra faccia del pianeta, ma non poteva
mettersi in contatto con lui attraverso i fragori e i tuoni delle
interferenze solari.

Intanto, Klarten e gli Hansur non tardarono a scoprire che le loro
ipotesi erano in gran parte esatte. L’edificio era una stazione
trasmittente ora abbandonata e consisteva in un gigantesco locale
all’interno del quale erano stati ricavati alcuni piccoli uffici. Nella sala
principale, file e file di attrezzature elettriche si stendevano a perdita
d’occhio; punti luminosi si accendevano e guizzavano su centinaia di
quadri di controllo e gli elementi di una grande corsia di tubi catodici
emanavano una luce opaca.

Ma Klarten non era granché impressionato. I primi apparecchi



radio costruiti dalla sua razza erano ormai fossili stratificati vecchi
mille milioni di anni. L’Uomo, che possedeva macchine elettriche da
pochi secoli soltanto, non poteva competere con coloro che le
conoscevano da un periodo equivalente a metà dell’esistenza della
Terra.

Comunque, durante l’esplorazione dell’edificio la comitiva tenne
aperti gli apparecchi riceventi. C’era ancora un problema da risolvere.
La stazione abbandonata stava trasmettendo programmi: ma da dove
venivano? Il quadro di controllo centrale era stato presto individuato,
ed era congegnato per trasmettere dozzine di programmi
simultaneamente; ma la fonte di queste trasmissioni si perdeva in un
intrico di cavi che svanivano sottoterra. In alto, nell’s9000, Rugon
stava tentando di analizzare le trasmissioni, e forse le sue ricerche ne
avrebbero rivelato l’origine. Era impossibile seguire le tracce di cavi
che potevano diramarsi attraverso interi continenti.

La comitiva non perdette altro tempo nella stazione deserta. Non
c’era niente da imparare lì, ed essi stavano cercando la vita, non
informazioni scientifiche. Dopo qualche minuto la piccola nave si alzò
di scatto dall’altipiano e si diresse verso le pianure che dovevano
trovarsi al di là dei monti. Avevano ancora meno di tre ore a
disposizione.

Mentre lo schieramento degli enigmatici riflettori spariva alla vista,
Orostron fu colpito da qualcosa: era uno scherzo della fantasia, o
avevano davvero girato di un breve arco di cerchio mentre lui era in
attesa, come se stessero ancora compensando la rotazione della Terra?
Non potendo esserne certo, lasciò perdere la questione come cosa di
poca importanza. Significava, tutt’al più, che il meccanismo di
direzione funzionava ancora in qualche modo.

La città fu scoperta quindici minuti dopo. Era una grossa metropoli
diffusa, costruita sulle sponde di un fiume ora asciutto, e che appariva
come una brutta cicatrice che si snodava tortuosa tra gli enormi edifici
e sotto i ponti, che adesso apparivano del tutto privi di scopo.

Anche vista dall’aria, la città sembrava abbandonata. Ma non
rimanevano che due ore e mezzo e non c’era tempo per ulteriori
esplorazioni. Orostron prese la sua decisione e atterrò vicino a una



delle costruzioni più imponenti. Pareva logico supporre che qualcuno
degli esseri viventi si fosse rifugiato negli edifici più solidi, per
rimanervi al sicuro sino alla fine.

Le più profonde caverne, il cuore stesso del pianeta, non sarebbero
serviti a proteggerli quando fosse giunto il cataclisma finale. Anche se
questa razza avesse raggiunto i pianeti esterni, la sua condanna
sarebbe stata ritardata solamente delle poche ore che occorrevano al
vorace fronte d’onda per attraversare il sistema solare.

Orostron non poteva sapere che la città era abbandonata, non da
giorni o settimane, ma da più di un secolo. La civiltà dell’urbanesimo,
che era sopravvissuta a tante altre, aveva ceduto quando l’elicottero si
era diffuso come mezzo di trasporto universale. La facilità di
raggiungere in qualche ora i punti più distanti del globo in poche
generazioni aveva fatto tornare le grandi masse di umanità ai campi e
alle foreste, di cui avevano sempre sentito la nostalgia. La nuova
civiltà possedeva macchine e risorse di cui le precedenti generazioni
non avrebbero mai nemmeno sognato l’esistenza, ma era una società
essenzialmente rurale, non più legata agli alveari di cemento e acciaio
che avevano dominato la Terra nei secoli passati. Le città che ancora
rimanevano erano centri specializzati per le ricerche,
l’amministrazione o i divertimenti; quanto alle altre, se il distruggerle
comportava troppo lavoro, erano state abbandonate. Una dozzina
circa delle più importanti capitali e le vecchie città universitarie erano
cambiate di poco, e sarebbero durate per molte generazioni a venire.
Ma le città fondate sul vapore e sul ferro erano scomparse con le
industrie che le avevano nutrite.

Così, mentre Orostron aspettava nel ricognitore, i suoi colleghi
correvano attraverso interminabili corridoi vuoti e sale deserte,
scattando centinaia di fotografie, ma senza apprendere nulla di nuovo
a proposito delle creature che avevano usato quegli edifici. C’erano
biblioteche, luoghi di riunione, sale di consiglio, migliaia di uffici, tutti
vuoti e coperti di polvere. Non fosse stato per la stazione radio in cima
alla montagna, gli esploratori avrebbero potuto credere che su quel
mondo la vita fosse estinta da secoli.

Nei lunghi minuti di attesa, Orostron cercava d’immaginare dove



fosse potuta sparire quella razza. Forse si erano suicidati in massa,
sapendo che la fuga era impossibile; forse avevano costruito immensi
rifugi nelle viscere del pianeta e ancora adesso stavano acquattati a
milioni, tremanti, proprio sotto i suoi piedi, ad aspettare la fine.
Incominciava a temere che la verità gli sarebbe rimasta preclusa per
sempre.

Fu quasi un sollievo quando finalmente dovette dare l’ordine di
tornare indietro; di lì a poco avrebbe saputo se la comitiva di Torkalee
era stata più fortunata. E non vedeva l’ora di tornare alla nave-madre,
perché col passare dei minuti l’ansia dell’attesa si faceva sempre più
acuta. Una domanda lo aveva assillato fin dal principio: “E se gli
astronomi di Kulath avessero commesso un errore?”. Avrebbe
cominciato a sentirsi tranquillo solo quando si fosse trovato tra le
pareti dell’s9000, e sarebbe stato felice una volta nello spazio, con quel
lugubre sole a poppa, e sempre più piccolo.

Appena i suoi compagni furono nella camera stagna, Orostron
lanciò la sua piccola nave verso il cielo e diresse i comandi verso casa,
ossia verso l’s9000. Dopodiché si rivolse ai colleghi: «E allora, cosa
avete trovato?».

Klarten tirò fuori un grosso rotolo di tela dipinta e lo stese sul
pavimento.

«Ecco qui come erano fatti» disse tranquillamente. «Bipedi, e con
due braccia soltanto. Eppure, sembra che abbiano fatto le cose per
bene, malgrado questi ostacoli. E anche due occhi soltanto, a meno che
non ne avessero altri dietro. Siamo stati fortunati a trovare questa
roba: si direbbe la sola cosa che hanno lasciato.»

Il vecchio ritratto a olio fissava impassibile i tre esseri che lo
guardavano così intensamente. Per ironia della sorte, la sua assoluta
mancanza di valore lo aveva salvato dall’oblio. Quando la città era
stata evacuata, nessuno si era preoccupato di portar via il ritratto
dell’assessore comunale John Richards, 1909-1974. Per un secolo e
mezzo era rimasto a raccogliere polvere, mentre, lontano dalle vecchie
città, la nuova cultura si era elevata ad altezze che nessuna civiltà
precedente aveva conosciuto.

«È pressappoco tutto quello che abbiamo scoperto» disse Klarten.



«La città dev’essere stata abbandonata già da anni. Temo che la nostra
spedizione sia stata un fallimento. Se mai su questo mondo esistono
ancora esseri viventi, sono riusciti a nascondersi troppo bene perché
noi possiamo trovarli.»

Il suo comandante non poté fare a meno di assentire.
«Era un’impresa quasi disperata» disse. «Forse ce l’avremmo fatta

se, invece di ore, avessimo avuto a disposizione settimane. Per quanto
ne sappiamo, potrebbero anche aver costruito dei rifugi sotto il mare.
Pare che nessuno ci abbia pensato.» Diede una rapida occhiata agli
indicatori e corresse la rotta. «Arriveremo fra cinque minuti. Si
direbbe che Alveron si muova troppo in fretta. Chissà se Torkalee ha
trovato qualcosa.»

L’s9000 stava sospesa qualche miglio sopra il litorale di un
continente in fiamme, quando Orostron fece rientrare la sua nave. Il
limite di pericolo scadeva di lì a trenta minuti e non c’era tempo da
perdere. Il piccolo ricognitore rientrò nel tubo di lancio e la comitiva
uscì dalla camera stagna.

Trovarono ad attenderli una piccola folla. C’era da prevederlo, ma
Orostron capì subito che qualcosa di più della curiosità aveva portato
lì i suoi amici. Ancor prima che qualcuno parlasse, sapeva già che
doveva trattarsi di cattive notizie.

«Torkalee non è tornato. I suoi sono in difficoltà, e lui sta cercando
di aiutarli. Vieni immediatamente nella cabina di comando.»

Fin dal primo momento, Torkalee era stato più fortunato di
Orostron. Aveva seguito la zona crepuscolare, tenendosi lontano
dall’accecante riverbero solare, fino a quando si era trovato sulle
sponde di un mare interno. Era una distesa d’acqua molto recente,
una delle ultime imprese dell’Uomo, perché, meno di un secolo prima,
la terra che copriva era una landa desertica. Entro poche ore sarebbe
tornata a essere un deserto, perché l’acqua stava bollendo e nuvole di
vapore s’innalzavano verso il cielo, ma tutto questo non offuscava la
bellezza della grande città tutta bianca che dominava quel mare privo
di marea.

Macchine volanti erano ancora parcheggiate in ordine intorno allo



spiazzo dove Torkalee atterrò: sebbene elegantemente rifinite,
avevano un deludente aspetto primitivo, e per sostenersi nell’aria
dipendevano da pale rotanti. Non si vedeva alcun segno di vita, ma
tutto l’insieme dava la sensazione che gli abitanti non fossero molto
lontani. Attraverso le finestre brillava ancora qualche luce.

I tre compagni di Torkalee non persero tempo nella discesa dalla
loro nave. In testa alla piccola brigata, per priorità di rango e di specie
c’era T’sinadree, il quale, come lo stesso Alveron, era nato su uno dei
più antichi pianeti dei Soli Centrali. Dopo di lui veniva Alarkane, che
traeva un orgoglio morboso dal fatto di appartenere invece a una delle
specie più giovani dell’universo. Per ultimo c’era uno degli strani
esseri del sistema di Palador. Come tutti i suoi simili non aveva nome;
non possedeva un’identità propria, perché era soltanto una cellula
(mobile, ma pur sempre subordinata) nel complesso cosciente della
sua specie. Sebbene lui e i suoi simili fossero da lungo tempo
sparpagliati nella galassia per esplorare innumerevoli mondi, qualche
ignoto legame li collegava sempre gli uni agli altri, con la stessa
inesorabile coesione delle cellule viventi in un corpo umano.

Quando un essere di Palador parlava, non poteva adoperare altro
pronome all’infuori di “Noi”. Nella sua lingua non esisteva e non
poteva esistere una prima persona singolare.

Le enormi porte dello splendido edificio furono un enigma per gli
esploratori, sebbene un qualsiasi figlio della Terra ne avrebbe
conosciuto il segreto. T’sinadree non perdette tempo a indovinare e
chiamò Torkalee col suo trasmettitore personale. Poi i tre compagni
balzarono di lato mentre il loro comandante manovrava la sua nave
nella posizione più adatta. Sotto una fiammata fulminea e spaventosa,
la massiccia struttura d’acciaio della porta vibrò, splendette al limite
dello spettro visibile, e sparì. La pietra degli stipiti ardeva ancora,
quando la comitiva si precipitò nell’edificio sventagliando davanti a sé
i raggi delle torce.

Ma le torce non furono necessarie: davanti a loro si apriva un
vestibolo immenso, sfolgorante per la luce d’innumerevoli file di tubi
sul soffitto. Ai due lati della sala si aprivano lunghi corridoi, mentre di
fronte all’ingresso una scalinata saliva maestosa verso i piani



superiori.
T’sinadree ebbe un attimo d’esitazione poi, visto che

apparentemente una via valeva l’altra, guidò i suoi compagni verso il
primo corridoio.

La sensazione che la vita fosse vicina si faceva sempre più forte.
Pareva che da un momento all’altro ci si sarebbe potuti trovare di
fronte alle creature di quel mondo. Se poi avessero dato segni di
ostilità, cosa non impossibile, i paralizzatori sarebbero entrati in
azione immediatamente.

Tutti i membri della comitiva erano in stato di grandissima tensione
mentre entravano nella prima sala, ma alla vista di file e file di
macchine ferme e silenziose si rilassarono: non c’era altro. Le pareti
del gigantesco locale erano coperte da migliaia di schedari metallici
che formavano un tutto col muro, a perdita d’occhio. Non c’era altro:
niente mobili, nient’altro che gli schedari e le macchine misteriose.

Alarkane, sempre il più pronto dei tre, stava già esaminando le
pareti: ogni schedario conteneva migliaia di cartellini di un materiale
solido e sottile, perforato da innumerevoli buchi e fessure. Il
Paladorico si appropriò di uno dei cartellini e Alarkane registrò la
scena insieme ad alcuni primi piani delle macchine. Poi uscirono: la
grande sala, che era stata una delle meraviglie del mondo, per loro
non aveva alcun significato. Nessun occhio vivente avrebbe mai più
rivisto lo splendido schieramento di analizzatori Hollerith, cervelli
quasi umani, e i cinquemila milioni di schede punzonate contenenti
tutto ciò che era possibile registrare di ogni uomo o donna o bambino
del pianeta.

Risultava evidente che l’edificio era stato usato ancora poco tempo
prima. Con emozione crescente, gli esploratori si affrettarono verso
un’altra sala, che si rivelò un’immensa biblioteca, con milioni di libri
su miglia e miglia di scaffali. Qui, anche se gli esploratori non
potevano saperlo, erano scritte tutte le leggi che l’uomo avesse mai
approvato e tutti i discorsi pronunciati nelle sale di consiglio.

T’sinadree stava decidendo il suo piano d’azione, quando Alarkane
gli fece notare certi scaffali, qualche centinaio di metri più avanti. A
differenza degli altri, questi erano semivuoti e, sul pavimento



circostante, c’era un mucchio di libri sparpagliati, come buttati da
qualcuno in preda a una fretta spasmodica. I segni erano
inconfondibili. Di recente, altri individui erano stati in questo posto.
All’acuta ipersensibilità di Alarkane risultavano chiaramente visibili
sul pavimento lievi tracce di ruote, che i suoi compagni non potevano
scorgere; riusciva persino a distinguere delle orme di passi, ma non
sapendo nulla degli individui che le avevano lasciate, non poteva
capire verso dove fossero dirette.

La sensazione di vicinanza, adesso, era più forte che mai, ma era
una vicinanza di tempo, non di spazio. Alarkane seppe esprimere i
pensieri dei suoi compagni.

«Quei libri dovevano avere un’importanza particolare e qualcuno è
venuto a prenderli per portarli in salvo… dopo una specie di
ripensamento, si direbbe. Il che vuol dire che ci dev’essere un rifugio,
forse non molto lontano. Chissà, può darsi che troviamo qualche altro
indizio per arrivarci.»

T’sinadree assentì, ma il Paladorico non era affatto entusiasta.
«Può essere» disse. «Ma il rifugio potrebbe trovarsi in un punto

qualsiasi del pianeta, e a noi non rimangono che due ore. Non
perdiamo altro tempo, se c’è ancora la minima possibilità di salvare
qualcuno.»

La piccola brigata si mise in cammino sempre con la massima
fretta, fermandosi solo per raccogliere qualche libro che avrebbe
potuto essere utile ai ricercatori della base, anche se non era del tutto
probabile che si riuscisse a tradurli. Scoprirono subito che l’edificio si
componeva per lo più di piccoli locali, e che tutti davano segno di
essere stati occupati di recente. Erano puliti e ordinati, salvo uno o
due in condizioni disastrose. Gli esploratori furono sconcertati da una
stanza, evidentemente un ufficio di chissà quale genere, che appariva
distrutto. Il pavimento era cosparso di carte, i mobili erano sfasciati, e
attraverso le finestre rotte il fumo degli incendi fuori si riversava
all’interno.

T’sinadree era piuttosto inquieto.
«Certo che un animale pericoloso non sarebbe potuto penetrare in

un posto come questo» disse tastando il suo paralizzatore con un certo



nervosismo.
Alarkane non rispose. Cominciò a produrre quel suono irritante che

la sua razza chiamava “risata”. Ci volle qualche istante prima che si
decidesse a spiegare che cosa lo divertiva.

«Sono certo che non è stato un animale» disse. «In realtà la
spiegazione è molto semplice. Immaginate di aver passato tutta la vita
a lavorare in questa stanza, in mezzo a inesauribili scartoffie, un anno
dopo l’altro. Improvvisamente, qualcuno vi dice che non le rivedrete
mai più, che avete finito di lavorare e che potete andarvene per
sempre. E per di più… che nessuno verrà qui dopo di voi. Tutto,
proprio tutto è finito. Come faresti la tua uscita, T’sinadree?»

L’altro stette a pensarci su un momento.
«Credo che rimetterei in ordine ogni cosa e me ne andrei,

semplicemente. Pare che in tutte le altre stanze sia andata così.»
Alarkane rise di nuovo.
«Non dubito che lo faresti. Ma certi individui hanno una psicologia

del tutto diversa. Credo che il tipo che ha lasciato quest’ufficio mi
sarebbe stato molto simpatico.»

Non si spiegò meglio, e i suoi due compagni, perplessi,
rinunciarono a capire le sue parole.

L’ordine di tornare, trasmesso da Torkalee, li fece trasalire.
Avevano raccolto un buon numero d’informazioni, ma senza trovare
la pista che li conducesse ai misteriosi abitanti del pianeta. Era un
problema più sconcertante che mai, e a quel punto pareva che la
soluzione fosse irraggiungibile. Rimanevano solo quaranta minuti
prima della partenza definitiva dell’s9000.

Erano a metà del tragitto, quando videro il corridoio semicircolare
che portava nelle viscere dell’edificio. Lo stile dell’architettura era
diverso da tutto il resto e il dolce pendio della rampa discendente era
un invito irresistibile per individui come loro dalle molte gambe,
subito stanche delle scalinate di marmo che soltanto dei bipedi
potevano aver costruito con tanta abbondanza. T’sinadree aveva
sofferto più degli altri, perché di solito usava dodici gambe, ma
poteva anche impiegarne venti, quando aveva fretta… anche se
nessuno lo aveva mai visto compiere questa prodezza.



La comitiva si arrestò di colpo e guardò la discesa con un unico
pensiero: era una galleria che portava nelle profondità della Terra.
All’altro capo avrebbero potuto trovare la gente di questo mondo e
salvarla dal suo tremendo destino. C’era ancora tempo per chiamare
la nave-madre in caso di bisogno.

T’sinadree diede un segnale al suo comandante, e questi portò il
ricognitore direttamente sopra il punto dove si trovavano. Poteva
darsi che la comitiva non avesse più tempo di tornare sui propri passi
nel labirinto di corridoi, anche se l’itinerario delle loro orme era così
meticolosamente registrato nel cervello paladorico da escludere ogni
possibilità di perdersi. Se la rapidità fosse stata necessaria, Torkalee
poteva aprirsi un varco nei dodici piani e scendere col ricognitore al
loro livello. In ogni caso non doveva servire molto tempo per vedere
cosa si trovava in fondo alla rampa.

In tutto occorsero trenta secondi: la galleria terminava piuttosto
bruscamente in un curioso locale cilindrico che lungo le pareti aveva
dei sedili sontuosamente imbottiti. Non c’era altra via d’uscita se non
la discesa dalla quale provenivano, e ci vollero parecchi secondi prima
che il cervello di Alarkane riuscisse a intuire vagamente la funzione
della cabina. Peccato, pensò, che non si potesse farne uso. Il pensiero
fu interrotto all’improvviso da un grido di T’sinadree. Alarkane si girò
di scatto e vide che l’ingresso si era chiuso silenziosamente dietro di
loro.

Anche in quel primo momento di panico, Alarkane si ritrovò a
pensare con una certa ammirazione che chiunque fossero, quei tipi se
ne intendevano di meccanismi automatici.

Il Paladorico fu il primo a parlare. Agitando uno dei suoi viticci,
indicò i sedili.

«Pensiamo che sia meglio mettersi seduti» disse. La mente multipla
di Palador aveva già analizzato la situazione e sapeva che cosa c’era
da aspettarsi.

Quasi subito, da una griglia nel soffitto venne un ronzio di toni
bassi, e per l’ultima volta nella storia, una voce umana, anche se priva
di vita, si fece udire sulla Terra. Sebbene per loro le parole fossero
vuote di significato, i prigionieri intrappolati ne indovinarono anche



troppo chiaramente il messaggio.
“Siete pregati di scegliere le vostre stazioni e sedervi.”
Contemporaneamente, un pannello murale sulla parete di fondo

della cabina s’illuminò. Su di esso, una semplice mappa consistente in
una dozzina di cerchi collegati da una linea. Lungo ciascuno dei cerchi
c’era un’iscrizione e accanto a questa due pulsanti di colore diverso.

Alarkane guardò il suo capo con aria interrogativa.
«Non toccarli» disse T’sinadree. «Forse se li lasciamo stare le porte

si apriranno di nuovo.»
Il ragionamento era sbagliato. I tecnici che avevano progettato quel

tipo di trasporto sotterraneo, automatico, presumevano che chi vi
entrava volesse avere la possibilità di dirigersi da qualche parte. Se
non si sceglieva una stazione intermedia, il viaggio proseguiva fino al
termine della linea.

Ci fu un’altra pausa, durante la quale relè e tiratron attesero ordini.
In quei trenta secondi, se avesse saputo come si doveva fare, la
comitiva avrebbe potuto far aprire le porte e uscire. Ma nessuno
poteva saperlo, e le macchine, condizionate dalla psicologia umana,
agirono per i passeggeri.

La spinta d’accelerazione non fu molto forte; la ricca imbottitura
costituiva un lusso, non una necessità. Solo una vibrazione quasi
impercettibile rivelava la velocità alla quale stavano procedendo nelle
viscere della terra, per un viaggio la cui durata non potevano
prevedere. E nel giro di trenta minuti, l’s9000 avrebbe dovuto
abbandonare il sistema solare!

Nella macchina in corsa scese un lungo silenzio. T’sinadree e
Alarkane stavano pensando rapidamente. Il Paladorico faceva
altrettanto, sebbene in modo diverso. Per lui il concetto di morte
personale non aveva significato, perché per il cervello di gruppo la
distruzione di una cellula era una perdita del tutto insignificante. Ma
riusciva, sebbene con molta difficoltà, a valutare la situazione di
intelligenze individuali come quelle di T’sinadree e Alarkane, ed era
ansioso di aiutarli in qualche modo.

Alarkane era riuscito a mettersi in contatto con Torkalee per mezzo
della sua trasmittente personale, sebbene il segnale fosse molto debole



e tendesse a svanire rapidamente. Spiegò in breve la situazione, e
quasi subito i segnali si fecero più distinti. Torkalee seguiva il
percorso della macchina sorvolando il suolo sotto il quale loro
correvano verso la loro ignota destinazione. Solo così seppero di stare
viaggiando a circa mille miglia all’ora, e subito dopo Torkalee poté
dare la notizia ancor meno consolante che si stavano rapidamente
avvicinando al mare. Ora, finché si trovavano sotto la terra, c’era
ancora una speranza, sebbene tenue, di poter fermare la macchina e
liberarsi. Ma sotto l’oceano nemmeno tutti i cervelli e tutti i
meccanismi della grande nave-madre sarebbero riusciti a salvarli. Non
si sarebbe potuta immaginare una trappola più perfetta.

T’sinadree aveva esaminato la mappa con grande attenzione. Il suo
significato era evidente, tanto più che lungo la linea di collegamento
dei cerchi si muoveva un minuscolo punto luminoso: ora si trovava
già a metà strada dalla prima stazione segnata.

«Spingerò uno di questi pulsanti» disse finalmente T’sinadree.
«Non potrò fare danno, e forse riusciremo a capirci qualche cosa.»

«D’accordo. Quale proverai per primo?»
«Non ce ne sono che due, e credo che non importi se per prima cosa

proviamo quello sbagliato. Credo che uno serva a far partire la
macchina e l’altro a fermarla.»

Alarkane non pareva molto convinto.
«È partita senza che premessimo alcun pulsante» disse. «Credo che

sia completamente automatica e che da qui non possiamo affatto
comandarla.»

T’sinadree non era d’accordo con lui.
«È evidente che questi pulsanti sono collegati in qualche modo con

le stazioni, e non avrebbero ragione di essere se non per permettere di
fermarsi a una stazione. Il solo dilemma è sapere qual è quella giusta.»

Il ragionamento era esatto. La macchina poteva essere fermata a
qualsiasi stazione intermedia. Erano in viaggio da soli dieci minuti e
se fossero potuti uscire in quel momento si sarebbe risolto tutto. Ma fu
proprio una sfortuna nera a far premere a T’sinadree per primo il
pulsante sbagliato.

Il punto luminoso sulla mappa continuò a spostarsi adagio



attraverso il cerchio illuminato, senza rallentare. Allo stesso tempo,
Torkalee li chiamava dall’alto: «Siete passati proprio ora sotto una
città e vi state dirigendo verso il mare. Non potrete fermarvi per circa
un migliaio di miglia».

Alveron aveva ormai rinunciato alla speranza di trovare segni di
vita su questo mondo. Con la sua s9000 aveva errato sopra metà del
pianeta, senza mai sostare a lungo in un posto, scendendo qua e là per
attrarre l’attenzione. Non aveva suscitato reazioni di sorta: la Terra
pareva completamente morta. Se qualcuno degli abitanti è ancora
vivo, pensava Alveron, dev’essersi nascosto in profondità
irraggiungibili a qualsiasi forma di aiuto, ma dove il destino sarà
ugualmente inesorabile.

Rugon arrivò con la notizia della tragica situazione dei compagni di
Torkalee. La grande nave abbandonò la sua inutile ricerca e sfidando
la tempesta tornò verso l’oceano, dove il piccolo ricognitore di
Torkalee stava ancora seguendo il percorso della macchina
sotterranea.

Era uno spettacolo terrificante. Dall’epoca in cui la Terra era nata
non si era mai visto un mare come questo. Montagne d’acqua
correvano davanti alla tempesta, che ormai aveva raggiunto velocità
di molte miglia all’ora. Ancora a questa distanza dalla terraferma,
l’aria era piena di detriti: alberi, macerie, lastre di metallo, tutto
quanto non era stato ancorato al suolo. E ogni tanto, persino il sibilare
del vento veniva soffocato, quando le immani montagne liquide si
scontravano tra loro frontalmente, con uno schianto che pareva
scuotere il cielo.

Fortunatamente, non vi erano ancora stati veri e propri terremoti.
Nelle viscere della terra, sotto il letto dell’oceano, il meraviglioso
capolavoro della tecnica ch’era stato la ferrovia pneumatica privata
del Presidente stava ancora funzionando alla perfezione, illeso dal
tumulto e dalla distruzione che avveniva in alto. Avrebbe continuato a
funzionare fino all’ultimo minuto dell’esistenza della Terra: un
minuto al quale, se gli astronomi non erravano, mancava adesso un
quarto d’ora, con forse un certo margine d’approssimazione in più. E
Alveron avrebbe dato molto per sapere di quanto fosse questo



margine. Ci sarebbe voluta almeno un’ora, prima che la comitiva
prigioniera potesse arrivare in porto e con una minima probabilità di
salvezza.

Le istruzioni che aveva ricevuto erano precise, eppure anche se non
le avesse avute Alveron non si sarebbe mai sognato di far correre
alcun rischio alla grande macchina che gli era stata affidata. Se fosse
stato umano, la decisione di abbandonare la comitiva sarebbe stata
disperatamente dura da prendere. Ma la sua razza era di gran lunga
più sensibile dell’Uomo, e amava le cose dello spirito a tal punto che
molto tempo prima, e con infinita riluttanza, aveva preso il controllo
sull’universo per la sola ragione di poterne sorvegliare la giustizia.
Alveron avrebbe avuto bisogno di tutte le sue risorse super umane per
affrontare le ore successive.

Intanto, un miglio sotto il letto dell’oceano, Alarkane e T’sinadree
erano occupatissimi con i loro comunicatori privati. Quindici minuti
non rappresentano un arco di tempo molto lungo per sbrigare le
faccende di tutta una vita, anzi sono appena sufficienti per dettare
qualcuno di quei messaggi d’addio che in occasioni come queste sono
molto più importanti di qualsiasi altra cosa.

Il Paladorico, per altro, era rimasto silenzioso e immobile, senza
proferire parola; e gli altri due, rassegnati al loro destino e assorti nelle
loro faccende personali, non avevano badato a lui. Perciò
sussultarono, quando improvvisamente furono apostrofati dalla sua
strana voce inespressiva.

«Ci accorgiamo che state prendendo certi provvedimenti
riguardanti la vostra prematura distruzione. Probabilmente saranno
superflui. Il comandante Alveron spera di salvarci se riusciremo a
fermare questa macchina appena toccheremo la terraferma.»

Per un attimo, i suoi due compagni furono troppo sorpresi per
poter parlare. Poi Alarkane riuscì a balbettare: «Come fai a saperlo?».

Ma subito capì che era una domanda sciocca, ricordando che a
bordo dell’s9000 c’erano parecchi Paladorici, se così si poteva dire, e di
conseguenza il loro compagno sapeva tutto quello che stava
accadendo sulla nave-madre. Perciò Alarkane non aspettò nemmeno
la risposta e continuò: «Ma Alveron non può far questo! Non può



esporsi a un rischio simile!».
«Non ci saranno rischi» disse il Paladorico. «Gli abbiamo detto noi

quello che deve fare. È davvero una cosa molto semplice.»
Alarkane e T’sinadree guardarono il loro compagno con un

sentimento che sfiorava il timore reverenziale, perché capivano che
cosa doveva essere accaduto. Nei momenti di crisi, le singole unità che
componevano il cervello paladorico potevano ricollegarsi in una
organizzazione non meno compatta di un qualunque complesso
cerebrale fisico. E in quei momenti essi formavano un intelletto più
potente di qualsiasi altro in tutto l’universo. Tutti i problemi di
ordinaria amministrazione potevano essere risolti da qualche
centinaio o migliaio di unità. Assai raramente ne occorrevano milioni,
e soltanto in due occasioni storiche i miliardi di cellule dell’intero
complesso cosciente erano stati saldati insieme per far fronte a
un’emergenza che minacciava la specie. Il cervello di Palador era una
delle maggiori risorse mentali dell’universo; raramente ne veniva
richiesta l’intera potenza, ma la certezza di poterne disporre era di
supremo conforto per tutte le altre specie. Alarkane si domandava
quante cellule si fossero coordinate per risolvere questo particolare
caso d’emergenza, e avrebbe anche voluto sapere come mai un
incidente così banale era arrivato alla sua attenzione.

A questa domanda non avrebbe mai avuto risposta, anche se non
gli sarebbe stato difficile indovinare che il cervello paladorico, di una
riservatezza raggelante, possedeva anche un tocco di vanità quasi
umana. Molto tempo prima Alarkane aveva scritto un libro nel quale
cercava di dimostrare che, un giorno, tutte le specie dotate di
intelligenza avrebbero finito per sacrificare la coscienza individuale e
che, alla fine, nell’universo sarebbero rimasti soltanto cervelli di
gruppo. Aveva anche affermato che Palador era il primo di questi
supremi intelletti, e il vasto cervello disseminato ne era rimasto
lusingatissimo.

Non ebbero nemmeno il tempo di fare altre domande, che già
Alveron si faceva sentire attraverso i loro comunicatori.

«Qui Alveron. Rimarremo sul pianeta fino a quando non sarà
raggiunto dall’onda di esplosione. Contiamo di riuscire a salvarvi. Ora



vi state dirigendo verso una città della costa che, alla vostra velocità
attuale, dovreste raggiungere fra quaranta minuti. Se non potrete
fermare la macchina da soli, faremo saltare la galleria davanti e dietro
a voi per interrompere l’energia che vi fa muovere. Poi scaveremo un
pozzo per farvi uscire; il capotecnico sostiene di poterlo fare in cinque
minuti con la perforatrice principale. Perciò dovreste essere liberi
entro un’ora, a meno che il Sole non esploda prima.»

«E se così fosse, anche voi sareste annientati! Non dovete correre un
rischio così grave!»

«Non ve ne preoccupate; noi siamo perfettamente al sicuro.
Quando il Sole esploderà, l’onda in espansione impiegherà qualche
minuto per raggiungere il massimo. A parte questo, noi ci troviamo
sul lato notturno del pianeta, dietro una corazza di roccia dello
spessore di ottomila miglia. Alla prima avvisaglia dell’esplosione,
accelereremo, per uscire dal sistema solare, tenendoci nell’ombra del
pianeta. Sotto la massima spinta, raggiungeremo la velocità della luce
prima di lasciare il cono d’ombra, e il Sole non ci farà del male.»

T’sinadree aveva ancora paura di sperare e di colpo gli venne in
mente un’altra obiezione.

«Già, ma come potrete percepire quest’avvisaglia, qui, dalla parte
in ombra del pianeta?»

«Molto facilmente» disse Alveron. «Questo mondo ha una luna che
ora è visibile dal nostro emisfero. Abbiamo i telescopi puntati su di
essa. Al minimo aumento di luminosità, la nostra spinta principale
parte automaticamente, e noi saremo buttati fuori da questo sistema.»

Era una logica ineccepibile. Cauto come sempre, Alveron non si
esponeva a rischi. Doveva passare qualche minuto prima che le
ottomila miglia di corazza rocciosa mista a metalli potessero venire
distrutte dalle vampe del Sole in esplosione. E in quel breve periodo
l’s9000, valendosi di una velocità pari a quella della luce, avrebbe già
raggiunto la salvezza.

Alarkane premette il secondo pulsante quando ancora si trovavano
a parecchie miglia dalla costa. Non si aspettava nulla di nuovo, sicuro
com’era che la macchina non potesse fermarsi tra una stazione e
l’altra. E quasi non credette ai suoi sensi quando, dopo qualche



istante, la lieve vibrazione del motore si estinse, e tutto si arrestò.
Silenziose, le porte scivolarono sui due lati, ma ancor prima che si

aprissero completamente, il terzetto era già uscito dal vagone. Questa
volta non volevano correre rischi. Davanti a loro si estendeva una
lunga galleria che, in lieve salita, si perdeva alla vista. Stavano per
avviarsi quando la voce di Alveron li chiamò dai comunicatori.

«Fermatevi dove siete! Stiamo per iniziare a scavare!»
Il terreno ebbe una tremenda scossa e da lontano venne il rombo di

una cascata di pietre. Ancora una volta la terra tremò… e cento metri
davanti a loro la galleria scomparve. Era stato scavato un enorme
pozzo verticale che la perforava di netto.

La comitiva corse sull’orlo del corridoio e rimase in attesa; il pozzo
aveva un diametro di circa trecento metri e scendeva fin dove le torce
poterono lanciare i loro raggi. Su, in alto, le nubi della tempesta si
muovevano sotto una Luna che nessun essere umano avrebbe
riconosciuto, tale era il rossastro splendore del suo disco. E, più
splendida di un astro, l’s9000 galleggiava altissima, con gli enormi
proiettori che avevano trapanato il pozzo ancora brillanti di un rosso
vivo.

Una forma scura si staccò dalla nave-madre e scese, rapidissima,
verso il suolo. Torkalee tornava a raccogliere gli amici. Di lì a poco
Alveron li riceveva nella cabina di comando. Indicando il grande
schermo disse, pacato: «Vedete, eravamo appena in tempo».

Il continente, giù in basso, stava a poco a poco livellandosi sotto le
ondate alte miglia che ne aggredivano le coste. L’ultimo spettacolo che
la Terra offriva era una sterminata distesa immersa nella luce argentea
di una Luna incredibilmente splendente. Sulla sua superficie le acque
si riversavano in un flusso scintillante verso la lontana catena di
monti. Il mare aveva ottenuto la sua vittoria definitiva, ma con un
trionfo di breve durata, perché di lì a poco oceano e montagne
avrebbero cessato di esistere. Già mentre la comitiva silenziosa, nella
cabina di comando, osservava la distruzione in atto laggiù, la
catastrofe infinitamente più immensa, di cui tutto questo non era che
un preludio, stava avanzando veloce verso di loro.

Fu come se improvvisamente su questo paesaggio di luce lunare



fosse sorta l’aurora. Ma non era l’aurora, era soltanto la Luna che
splendeva come un secondo Sole. Per circa trenta secondi la luce
incredibile, innaturale, bruciò feroce sulla Terra condannata. Poi,
attraverso il quadro dei comandi arrivò un improvviso lampeggiare di
luci d’indicatori. La spinta principale stava funzionando. Per un
attimo Alveron guardò i quadranti per controllarne i dati; quando si
rivolse verso lo schermo la Terra era sparita.

I magnifici generatori, disperatamente sfruttati, si spensero pian
piano mentre l’s9000 passava attraverso l’orbita di Persefone. Ma
ormai non importava; il Sole non poteva più nuocere. Anche se la
grande nave si allontanava con inesorabile velocità nella solitaria notte
degli spazi interstellari, ormai era solo questione di giorni e poi
sarebbero arrivati i soccorsi.

Era un’ironia del destino: un giorno prima erano loro i salvatori
accorsi in aiuto di una razza che ora non esisteva più… Non era la
prima volta che Alveron si ritrovava a fantasticare sul mondo ora
scomparso. Cercava, invano, di immaginarselo com’era stato nel pieno
del suo splendore, con le strade delle città pulsanti di vita. Per quanto
primitiva, questa razza avrebbe potuto offrire molto all’universo, negli
anni a venire. Se soltanto si fosse potuto stabilire un contatto! Ma il
rimpianto era inutile; probabilmente, molto prima della loro venuta, la
popolazione di questo mondo doveva essersi sepolta nelle sue
profondità di ferro. E adesso quelle creature e la civiltà che avevano
creato sarebbero rimaste un mistero per tutti i secoli e millenni a
venire.

Alveron fu lieto che l’ingresso di Rugon lo liberasse dai suoi
pensieri. Il capo delle comunicazioni era stato molto occupato fin dal
momento del decollo, nel suo tentativo di analizzare i programmi
diffusi dalla stazione trasmittente che Orostron aveva scoperto. Il
problema in sé non sarebbe stato difficile, ma c’era voluta
un’attrezzatura speciale che aveva fatto perdere molto tempo.

«Bene, che cosa hai trovato?» domandò Alveron.
«Un bel po’» rispose l’amico. «Qui c’è qualcosa di misterioso che

non riesco ad afferrare. Non abbiamo impiegato molto a capire
com’erano congegnate le trasmissioni visive, e siamo riusciti a



convertirle per adattarle alle nostre attrezzature. Pare che su tutto il
pianeta si trovassero delle telecamere puntate sulle zone più
interessanti. Alcune evidentemente si trovavano nelle città, sulla cima
degli edifici alti. I loro obiettivi ruotavano in continuazione per fornire
vedute panoramiche. Nei programmi registrati da noi, ci sono almeno
venti scenari differenti.

«Per di più c’è una quantità di trasmissioni di genere diverso, senza
musica né parole o immagini. Si direbbe che siano puramente
scientifiche; probabilmente dati, strumenti o cose del genere. Tutti i
programmi erano diffusi simultaneamente su diverse frequenze.

«Ora, tutto questo deve avere una ragione. Orostron è ancora
convinto che, semplicemente, la stazione non fu spenta quando è stata
abbandonata. Ma questi non sono affatto i programmi che una
stazione come quella diffonderebbe normalmente. Di sicuro era usata
per trasmissioni interplanetarie. In questo Klarten aveva ragione.
Perciò questa gente deve aver attraversato lo spazio, visto che nessuno
degli altri pianeti manifestava segni di vita al momento dell’ultima
spedizione. Non sei d’accordo?»

Alveron lo ascoltava attento.
«Sì. Mi pare abbastanza logico. Ma è anche certo che il raggio non

puntava su nessuno degli altri pianeti. Questo l’ho controllato io
stesso.»

«Lo so» disse Rugon. «Quello che voglio scoprire è come mai una
gigantesca stazione di relè interplanetaria debba continuare
alacremente a trasmettere le immagini di un mondo che sta per
sparire… immagini che desterebbero l’appassionato interesse di
scienziati o di astronomi. Qualcuno deve essersi dato una pena
tremenda per sistemare tutte quelle telecamere. Io sono convinto che
quelle onde erano dirette fuori.»

Alveron sussultò.
«Pensi che possa esistere un pianeta esterno di cui non abbiamo

avuto notizia? In questo caso la tua teoria è certamente sbagliata. Il
raggio non puntava sul piano del sistema solare. E anche se fosse stato
così… guarda un momento questo.»

Accese lo schermo e regolò i comandi. Sulla cortina vellutata dello



spazio era sospesa una sfera bianco-azzurra, composta, sembrava, di
molti strati concentrici di gas incandescente. Anche se l’immensa
distanza rendeva invisibile ogni moto, il tutto si stava chiaramente
espandendo a una velocità enorme. Proprio al centro, un punto di luce
accecante… era la bianca stella nana che un tempo era stata il Sole.

«Forse non ti rendi nemmeno conto di come sia grande questa
sfera» disse Alveron. «Guarda un po’ qui.»

Aumentò l’ingrandimento fino a che solo la parte centrale della
nova fu visibile. Esattamente al centro si vedevano due minuscole
condensazioni, una per ogni lato del nucleo.

«Questi sono i due pianeti giganti del sistema. In un certo modo
sono ancora riusciti a conservare la loro esistenza. E si trovavano a
parecchie migliaia di milioni di miglia dal Sole. La nova si sta ancora
espandendo… ma è già due volte il volume del sistema solare.»

Per un momento, Rugon tacque.
«Forse hai ragione» disse, quasi mostrando rancore. «Hai distrutto

la mia prima ipotesi. Però non mi hai ancora convinto.»
Fece qualche rapido giro per la stanza prima di riprendere il

discorso. Alveron aspettava paziente; conosceva i poteri quasi
divinatori del suo amico, che spesso riusciva a risolvere problemi per i
quali la semplice logica pareva insufficiente.

Poi, con una certa calma, Rugon ricominciò a parlare.
«Tu che ne penseresti» disse, «se supponessimo di avere del tutto

sottovalutato questa gente? Orostron l’ha già fatto: credeva che non
avessero mai attraversato lo spazio, semplicemente perché
conoscevano le onde radio solo da due secoli. Me lo ha detto Hansur
II. Bene, Orostron aveva torto. Forse siamo tutti come lui. Ho dato
un’occhiata al materiale ricavato dai trasmettitori, che Klarten mi ha
portato. Per lui, quello che ha trovato non ha niente di straordinario,
ma per un periodo di tempo così breve è stata un’impresa incredibile.
Quelle stazioni disponevano di congegni di migliaia di anni più
antichi. Alveron, ritieni possibile seguire quelle onde per scoprire
dove portano?»

Il comandante non aprì bocca per un buon minuto. Sapeva che la
domanda stava arrivando, ma non trovava facile rispondere. I



generatori principali erano completamente esausti, e cercare di
ripararli era fatica inutile. Ma l’energia della spinta iniziale era ancora
disponibile, e finché c’era questa energia, la cosa era possibile. Sarebbe
stata necessaria una buona dose d’improvvisazione e anche certe
difficili manovre. Comunque era possibile, e questo avrebbe impedito
all’equipaggio di cadere in una maggiore depressione, ora che la
reazione al fallimento dell’impresa cominciava a farsi sentire. Anche
la notizia che la più vicina nave-appoggio non avrebbe potuto
raggiungerli prima di tre settimane aveva dato un brutto colpo al
morale di tutti.

I tecnici, come sempre, fecero un mucchio di storie e, come sempre,
eseguirono il loro compito in metà del tempo preventivato. Adagio
adagio, per molte ore, la grande nave cominciò a modificare la
velocità che la spinta principale le aveva impartito in altrettanti
minuti. Con una curva immane di milioni di chilometri di raggio,
l’s9000 cambiò rotta e i campi di stelle si spostarono intorno a lei.

La manovra richiese tre giorni, ma passati questi la nave arrancava
lungo una rotta parallela a quella delle onde radio che un tempo
provenivano dalla Terra. Si dirigevano verso lo spazio vuoto, con la
sfera ardente che un tempo era stata il Sole che pian piano
rimpiccioliva dietro di loro. Rispetto alla velocità dei veicoli
interstellari, l’s9000 risultava quasi ferma.

Per ore, Rugon lavorò ai suoi strumenti, spingendo i raggi del
rilevatore a grandi profondità nello spazio. Certo non s’incontravano
pianeti entro un periodo di molti anni luce, di questo non c’era
dubbio. Di tanto in tanto, Alveron veniva a fargli visita, e la risposta
dell’amico era sempre la stessa: «Niente di nuovo». Spesso l’intuizione
di Rugon lo deludeva: iniziò a chiedersi se anche questa volta era una
giornata nera.

Solo una settimana più tardi, le lancette dei rilevatori di massa
cominciarono a oscillare lievemente al limite della scala. Ma Rugon
non disse niente, nemmeno al suo comandante. Aspettò di essere ben
sicuro, e continuò ad aspettare, finché anche i dispositivi di
esplorazione a breve distanza cominciarono a reagire e a disegnare le
prime deboli immagini sullo schermo visivo. E ancora, pazientemente,



aspettò di poter interpretare le immagini. Poi, quando capì che anche
le sue ipotesi più spericolate erano inferiori alla realtà, convocò tutti i
suoi colleghi nella cabina di comando.

La visione sullo schermo era quella abituale di infiniti campi
stellari, un sole dietro l’altro, fino agli estremi limiti dell’universo.
Vicino al centro del quadro, una lontana nebulosa formava una
chiazza di bruma difficile da cogliere alla vista.

Rugon aumentò l’ingrandimento. Le stelle scivolarono fuori dal
campo; la piccola nebulosa si dilatò fino a riempire lo schermo e poi…
non fu più una nebulosa.

Una esclamazione unanime di stupore venne da tutti i presenti allo
spettacolo che si offriva al loro sguardo.

Disposti nello spazio, un chilometro dopo l’altro, in un vasto
schieramento tridimensionale di file e colonne, con la precisione di un
esercito in marcia, si vedevano minuscole lineette di luce muoversi
veloci; l’immenso graticcio mobile si manteneva in formazioni come
fosse una singola unità. Mentre Alveron e i suoi stavano osservando,
la formazione cominciò a scivolare fuori dallo schermo e Rugon
dovette nuovamente centrare i comandi.

Dopo una lunga pausa, Rugon parlò.
«Ecco la razza» disse piano «che conosce le onde radio solo da due

secoli… quella stessa razza che, secondo noi, si sarebbe rifugiata a
morire nel cuore del pianeta. Ho studiato queste immagini col
massimo ingrandimento possibile.

«Questa è la flotta più immensa di cui si sia mai avuto notizia.
Ognuno di quei punti luminosi rappresenta una nave più grossa della
nostra. Naturalmente, sono veicoli molto primitivi: quelle che voi
vedete sullo schermo sono le scie dei loro razzi. Sì, questi folli hanno
osato attraversare lo spazio con dei razzi. Capite che cosa questo
significhi? Potrebbero impiegare secoli per raggiungere la stella più
vicina. L’intera specie dev’essersi imbarcata per questo viaggio, nella
speranza che i discendenti lo portassero a termine, a distanza di
generazioni.

«Per misurare la vastità di quest’impresa, pensate che noi abbiamo
impiegato ere per conquistare lo spazio, ed ere ancora più lunghe



sono trascorse prima che tentassimo di raggiungere le stelle. Anche se
minacciati di annientamento, saremmo riusciti a fare tanto, in così
breve tempo? Ricordate: questa è la civiltà più giovane di tutto
l’universo. Quattrocentomila anni fa non esisteva nemmeno. Che cosa
sarà fra un milione di anni?»

Un’ora più tardi Orostron lasciava la nave-madre menomata per
prendere contatto con la grande flotta davanti a loro. Mentre il piccolo
siluro spariva tra le stelle, Alveron si rivolse all’amico e fece
un’osservazione che Rugon avrebbe sempre ricordato negli anni a
venire.

«Chissà che tipi sono» disse pensoso. «Non saranno altro che
meravigliosi tecnici, senza arte né filosofia? Avranno una bella
sorpresa, quando Orostron li raggiungerà. Immagino che il loro
orgoglio ne uscirà un po’ scosso. È buffo vedere come tutte le specie
isolate credono di essere le sole nell’universo. Ma dovrebbero esserci
riconoscenti… faremo loro risparmiare un bel po’ di secoli di viaggio.»

Poi diede un’occhiata alla Via Lattea che si snodava come un velo
di bruma argentea attraverso lo schermo. Con un tentacolo fece un
gesto che abbracciava tutto il cerchio della galassia, dai pianeti centrali
ai soli sperduti ai suoi estremi.

«Lo sai» disse a Rugon «che ho un po’ paura di questa gente? E se a
loro non andasse a genio la nostra piccola Federazione?» Ripeté il suo
gesto tentacolare verso i nugoli di stelle che si ammassavano nello
schermo, splendenti della luce dei loro innumerevoli soli.

«Qualcosa mi dice che saranno sempre tipi ben decisi» aggiunse.
«Faremo bene a dimostrarci cortesi con loro. Dopotutto, noi li
superiamo, di numero, soltanto nella proporzione di mille milioni a
uno.»

Rugon rise della spiritosaggine del suo comandante.
Vent’anni dopo, la battuta non sarebbe più sembrata così

divertente.

Titolo originale: Rescue Party
Pubblicato la prima volta su «Astounding Science Fiction», maggio 1946. Poi raccolto in Reach
for Tomorrow.
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ERRORE TECNICO

Fin da quando ricordo, sono sempre stato affascinato dall’idea della quarta
dimensione, tanto da dedicare all’argomento il mio primo programma
televisivo, trenta minuti in diretta in bianco e nero, dall’Alexandra Palace,
nel maggio del 1950!

L’incidente non fu colpa di nessuno. Richard Nelson era entrato e
uscito una dozzina di volte dal pozzo del generatore a misurare le
temperature, per assicurarsi che il gelo mortale dell’elio liquido non
filtrasse attraverso lo strato d’isolamento. Era il primo generatore al
mondo a adottare il principio della superconduttività. Gli
avvolgimenti del gigantesco statore erano stati immersi in un bagno di
elio e il cavo, lungo parecchie miglia, aveva una resistenza troppo
esigua perché la si potesse misurare con qualsiasi mezzo conosciuto.

Nelson notò con soddisfazione che la temperatura non era scesa più
del previsto. L’isolamento stava funzionando, si poteva calare con
sicurezza il rotore nel pozzo. Quel cilindro da mille tonnellate adesso
era appeso in alto, a quindici metri dalla testa di Nelson, come la
bocca di un gigantesco battipalo. Lui e gli altri nella centrale elettrica
sarebbero stati meglio quando sarebbe stato calato sui suoi cuscinetti e
collegato al giunto cardanico.

Nelson mise via il taccuino e si avviò verso la scala. Al centro
geometrico del pozzo lo aspettava l’appuntamento col destino.

Nell’ultima ora il carico sulla rete elettrica era andato aumentando
sempre di più, mentre il continente entrava nella fascia del crepuscolo.
Quando gli ultimi raggi di sole scomparvero dalle nubi, lungo le
grandi autostrade entrarono in funzione miglia e miglia di archi di



mercurio. Nelle città milioni di tubi fluorescenti si illuminarono, e le
casalinghe accesero i radiofornelli per preparare la cena. Gli aghi dei
megawattometri iniziarono a salire sui quadranti.

Erano carichi normali. Ma su una montagna trecento miglia a sud,
un gigantesco misuratore di raggi cosmici stava venendo attivato in
gran fretta in attesa del fascio proveniente da una nuova supernova
nella costellazione del Capricorno, che gli astronomi avevano
localizzato solo un’ora prima. Ben presto le spire dei suoi magneti da
cinque tonnellate iniziarono ad assorbire enormi quantità di corrente
dai commutatori a tiratron.

Mille miglia a ovest, la nebbia avanzava verso il più grande
aeroporto dell’emisfero. Nessuno se ne preoccupava più, ormai, dato
che gli aerei potevano atterrare col radar in condizioni di visibilità
nulla, ma era preferibile evitarla. Perciò furono messi in funzione i
giganteschi dispersori, e nella notte cominciarono a irradiarsi quasi
mille megawatt, che coagulavano le goccioline d’acqua e aprivano
ampi squarci nei banchi di nebbia.

I misuratori della centrale fecero un altro balzo, e il tecnico di turno
ordinò di attivare i generatori di riserva. Avrebbe tanto voluto che il
nuovo enorme impianto fosse già stato completato, perché in tal caso
non sarebbe stato così in ansia come nelle attuali circostanze.
Comunque, era convinto di poter reggere il carico. Mezz’ora più tardi,
l’Ufficio meteorologico diramò via radio un allarme per segnalare
l’arrivo di un fronte freddo. In previsione di questo, nel giro di
sessanta secondi furono accesi oltre un milione di impianti elettrici di
riscaldamento. I misuratori superarono il livello di guardia e
continuarono a salire.

Con un tremendo fragore, tre giganteschi interruttori saltarono per
sovraccarico. I loro archi si estinsero sotto l’impatto violento dei getti
di elio. Si erano aperti tre circuiti, ma il quarto interruttore non scattò.
Lentamente le grandi barre di rame cominciarono a mandare un
bagliore rosso ciliegia. L’aria si riempì dell’odore acre dello strato
d’isolamento che bruciava e sul pavimento sottostante si riversò una
colata di metallo fuso, che si solidificò immediatamente sulle lastre di
cemento. I conduttori cedettero all’improvviso, quando le loro



estremità si staccarono dai supporti. Con uno sfavillare di archi verdi
il rame s’infiammò e il circuito s’interruppe. Le estremità libere dei
due enormi conduttori precipitarono per tre metri e si schiantarono
sulle apparecchiature sottostanti. In una frazione di secondo si
saldarono con i cavi che portavano al nuovo generatore.

Negli avvolgimenti dell’impianto si scontravano delle forze
immense, come non erano mai state prodotte prima. La corrente non
incontrava nessuna resistenza, ma l’induttanza dei tremendi
avvolgimenti ritardò il picco dell’intensità. La corrente aumentò al
massimo con un immenso sbalzo, che durò parecchi secondi. Proprio
allora Nelson arrivò al centro del pozzo.

Poi la corrente cercò di stabilizzarsi, oscillando violentemente tra
limiti sempre più ristretti. Ma non arrivò mai allo stato costante. Da
qualche parte entrarono in funzione i dispositivi di sicurezza per la
disattivazione dell’impianto, e il circuito che non avrebbe mai dovuto
essere realizzato fu di nuovo interrotto. Con un ultimo spasmo,
violento come il primo, la corrente diminuì in fretta. Era tutto finito.

Quando si riaccesero le luci di emergenza, l’assistente di Nelson
andò all’orlo del pozzo del rotore. Non sapeva cosa fosse accaduto,
ma doveva trattarsi di qualcosa di serio. Nelson, quindici metri più in
basso, doveva domandarsi cosa fosse tutta quella storia.

«Ehi, Dick!» gridò. «Hai finito? Meglio che cerchiamo di capire qual
è il problema.» Non ebbe risposta. Si piegò oltre il bordo del grande
pozzo e scrutò di sotto. L’illuminazione era pessima, e l’ombra del
rotore rendeva difficile vedere in basso. Dapprima sembrò che il
pozzo fosse vuoto, ma era ridicolo: aveva visto entrare Nelson solo
pochi minuti prima. Lo chiamò di nuovo.

«Dick! Tutto a posto?»
Di nuovo non ebbe risposta. Preoccupato, l’assistente iniziò a

scendere per la scala. Era quasi a metà, quando un curioso rumore,
come lo scoppio lontano di un pallone, lo indusse a voltarsi per
guardarsi oltre la spalla. A quel punto vide Nelson, disteso al centro
del pozzo sulla copertura provvisoria in legno del giunto cardanico.
Era completamente immobile, inoltre c’era qualcosa che non andava
nell’angolazione del corpo.



Quando la porta venne aperta, Ralph Hughes, responsabile del
settore di fisica, alzò gli occhi dalla scrivania ingombra. Le cose
stavano tornando lentamente alla normalità, dopo i disastri di quella
notte. Per fortuna il suo settore non aveva avuto troppi problemi,
perché il generatore era indenne. Era lieto di non essere il capo della
sezione tecnica: Murdoch doveva essere ancora sepolto dalle
scartoffie. Quel pensiero diede una grande soddisfazione al dottor
Hughes.

«Salve, Doc» salutò il visitatore. «Come mai da queste parti? E il
tuo paziente? Come se la cava?»

Il dottor Sanderson fece un breve cenno di assenso: «Tra un paio di
giorni sarà dimesso dall’ospedale. Ma vorrei parlarti di lui».

«Non lo conosco. Me ne sto alla larga dall’impianto, tranne quando
il consiglio di amministrazione non mi chiede in ginocchio di
avvicinarmici. Dopotutto, Murdock è pagato per mandare avanti la
baracca.»

Sanderson sorrise ironico. Non correva buon sangue tra il capo
della sezione tecnica e quel fisico giovane e brillante. Le loro
personalità erano troppo diverse, e a questo si aggiungevano le
inevitabili rivalità tra un teorico esperto e un individuo “pratico”.

«Invece penso che ti riguardi, Ralph. E comunque, non è di mia
competenza. Hai saputo cos’è accaduto a Nelson?»

«Era nel nuovo generatore quando è arrivata la scarica di energia,
no?»

«Esatto. L’assistente l’ha trovato in stato di shock quando è stata di
nuovo staccata la corrente.»

«Che tipo di shock? Non poteva essere da scossa elettrica, gli
avvolgimenti sono isolati. In ogni caso, mi pare fosse al centro del
pozzo quando l’hanno trovato.»

«È vero. In realtà, non sappiamo cosa sia avvenuto. Ma ora si è
completamente ripreso e tutto sembra andare per il meglio… Tranne
una cosa.»

«Continua! Non tenermi in sospeso!»
«Dopo essermi accertato che Nelson stava bene, me ne sono andato,

ma circa un’ora dopo la caposala mi ha chiamato dicendomi che lui



voleva parlarmi urgentemente. Quando sono tornato nell’infermeria,
era seduto sul letto e sfogliava un quotidiano con un’espressione
molto perplessa. Gli ho chiesto cosa c’era e lui mi ha risposto: “Mi è
successo qualcosa, Doc”. Al che ho detto: “Certo. Ma uscirai tra un
paio di giorni”. Lui ha scosso la testa. Aveva lo sguardo preoccupato.
Ha preso il giornale che aveva davanti e me l’ha indicato: “Non riesco
più a leggere” ha detto.

«Tra me e me, gli ho subito diagnosticato un’amnesia, e ho pensato:
che seccatura! Cos’altro avrà dimenticato? Nelson deve avere letto
nella mia espressione, perché ha aggiunto: “Oh, riconosco ancora le
lettere e le parole, ma sono disposte al contrario. Dev’essermi successo
qualcosa agli occhi”. Ha alzato di nuovo il giornale. “Mi sembra di
vederlo riflesso in uno specchio” ha detto. “Riesco a pronunciare le
parole solo una lettera alla volta. Può portarmi uno specchio? Voglio
provare una cosa.”

«L’ho accontentato. Lui ha messo il giornale davanti allo specchio e
ha guardato il riflesso. Poi ha iniziato a leggere ad alta voce,
fluentemente. Ma quello è un trucco che può imparare chiunque – i
tipografi lo usano nel loro lavoro – e non ci ho dato grande peso. Però
non capivo perché una persona intelligente come Nelson dovesse fare
quella sceneggiata. Così ho deciso di assecondarlo, pensando che lo
shock gli avesse provocato una leggera alterazione mentale. Ero quasi
certo che stesse avendo un’allucinazione, anche se sembrava
perfettamente normale.

«Dopo un po’ ha messo da parte il giornale e ha detto: “Allora, Doc,
che gliene pare?”. Non sapevo cosa rispondergli senza urtare la sua
suscettibilità, così ho passato la palla, rispondendo: “Penso dovrò
affidarla al dottor Humphries, lo psicologo. Il suo caso non è di mia
competenza”. A quel punto lui ha fatto qualche osservazione sui test
d’intelligenza del dottor Humphries, dal che ho arguito che Nelson
era già passato sotto le sue grinfie.»

«Infatti» intervenne Hughes. «Tutto il personale viene
rigorosamente vagliato dalla Sezione psicologica prima
dell’assunzione. Ciononostante, è incredibile quanta gente strana
riesca comunque a superare le selezioni» aggiunse pensoso.



Il dottor Sanderson sorrise, e riprese il racconto.
«Stavo per alzarmi e andare via, quando Nelson ha detto: “Oh,

quasi dimenticavo. Devo essere caduto sul braccio destro: mi sento il
polso slogato”. “Vediamo” ho detto, chinandomi per sollevarlo. “No,
l’altro braccio” ha obiettato Nelson, alzando quello sinistro. Sempre
per assecondarlo, ho replicato: “Come preferisce. Ma ha detto quello
destro, no?”.

«Nelson è apparso imbarazzato. “E allora?” ha ribattuto. “Questo è
il mio braccio destro. Potrò anche avere problemi di vista, ma su
questo non si discute. C’è la mia fede matrimoniale a dimostrarlo.
Non riesco più a sfilarmi quella maledetta cosa da cinque anni.”

«Adesso ero veramente scosso. Perché, vedi, lui teneva alzato il
braccio sinistro, e la fede era là, sulla mano. Ho visto anche che diceva
la verità, si sarebbe dovuto tagliare l’anello per sfilarselo. Così gli ho
chiesto: “Ha qualche particolare cicatrice?”. E lui ha risposto: “Non
che io ricordi”.

«“Otturazioni dentali?”
«“Sì, qualcuna.”
«Siamo rimasti seduti a guardarci in silenzio mentre un’infermiera

è venuta a prelevare la cartella clinica di Nelson. Un romanziere
avrebbe descritto la scena così: “Si fissavano a vicenda con febbrile
incertezza”. Prima che tornasse l’infermiera, mi è venuta
all’improvviso un’idea brillante. Era un’ipotesi molto fantasiosa, ma
l’intera faccenda stava assumendo contorni sempre più sconcertanti.
Ho chiesto a Nelson se gli andava di farmi vedere cos’avesse in tasca.
Ecco qua.»

Il dottor Sanderson mostrò una manciata di spiccioli e un’agenda
rilegata in pelle. Hughes la riconobbe immediatamente: era quella
personalizzata degli elettrotecnici, e ne aveva anche lui una in tasca.
La tolse di mano al dottore e la aprì a caso, con quel leggero senso di
colpa che si prova sempre nel ritrovarsi tra le mani l’agenda di una
persona estranea, e peggio ancora di un amico.

Dopodiché, Ralph Hughes ebbe all’improvviso la sensazione che il
suo mondo vacillasse sulle proprie fondamenta. Finora aveva
ascoltato il dottor Sanderson con un certo distacco, chiedendosi il



motivo di tutta quella sua agitazione. Ma ora ne aveva tra le mani la
prova incontrovertibile, che esigeva tutta la sua attenzione e sfidava la
logica.

Non riusciva a leggere una sola parola dell’agenda di Nelson. Sia le
parole a stampa sia quelle scritte a mano apparivano al contrario,
come in uno specchio.

Il dottor Hughes si alzò di scatto dalla sedia e fece più volte il giro
della stanza. Il suo visitatore restò seduto a guardarlo in silenzio. Al
quarto giro il fisico si fermò davanti alla finestra e lanciò un’occhiata
al lago, sul quale si allungava l’ombra del muro bianco della diga.
Quella vista parve rassicurarlo. Tornò a rivolgersi al dottor Sanderson.

«Vuoi farmi credere che Nelson sia stato, come dire, invertito
lateralmente? Così per lui la destra e la sinistra si sono scambiate di
posto?»

«Non voglio farti credere niente. Ti sto solo esponendo i fatti. E se
da tutto questo riesci a trarre qualche conclusione, sarei lieto di
ascoltarla. Potrei aggiungere che ho controllato i denti di Nelson.
Tutte le otturazioni sono spostate dal lato opposto. Prova a
spiegarmelo, se ci riesci. Per non parlare di questi spiccioli, piuttosto
interessanti.»

Hughes li prese. Uno scellino, una delle nuove corone di rame-
berillio, pochi penny e un mezzo penny. Li avrebbe accettati senza
esitazione come resto. Distratto come chiunque, non aveva mai fatto
caso al profilo della Regina. Ma le scritte… Hughes poteva
immaginarsi la costernazione che avrebbero scatenato se le avessero
esaminate alla Zecca. Come l’agenda, erano invertite lateralmente.

Le sue riflessioni furono interrotte dalla voce del dottor Sanderson.
«Ho avvertito Nelson di non dire niente a nessuno di tutto questo.

Preparerò una relazione; farà scalpore quando sarà pubblicata. Ma
prima dobbiamo scoprire com’è successo. Sei tu che hai progettato il
nuovo impianto. Per questo sono venuto da te a sentire il tuo parere.»

Il dottor Hughes sembrò non averlo udito. Sedeva alla scrivania
con le braccia tese davanti a sé e le dita congiunte. Per la prima volta
in vita sua prendeva sul serio la differenza tra sinistra e destra.

Il dottor Sanderson trattenne Nelson in ospedale per molti giorni,



nei quali tenne sotto stretta osservazione quel paziente così peculiare e
raccolse materiale per la relazione. Per quanto potesse vedere, Nelson
era perfettamente normale, tranne l’inversione. Stava imparando di
nuovo a leggere e dopo avere superato il disorientamento iniziale
faceva rapidi progressi. Forse non avrebbe più usato le posate alla
stessa maniera di prima dell’incidente. D’ora in poi lo avrebbero
scambiato per un mancino, ma questo non gli avrebbe creato nessun
problema.

Il dottor Sanderson aveva smesso di domandarsi cos’avesse
provocato quel mutamento in lui. Sapeva ben poco di elettricità,
quello era il campo di Hughes. Sanderson era certo che il fisico
avrebbe trovato la risposta, come aveva sempre fatto in passato. La
compagnia non era un’istituzione filantropica e aveva ottime ragioni
per fare assegnamento sul lavoro di Hughes. Il nuovo generatore, che
sarebbe entrato in funzione nel giro di una settimana, era frutto del
suo ingegno, anche se lui aveva avuto poco a che fare con i particolari
tecnici.

Ma lo stesso dottor Hughes non era così fiducioso. Era un problema
dalla portata terrificante. Al contrario del dottor Sanderson, si rendeva
conto che per comprendere l’inversione bisognava avventurarsi in
territori del tutto sconosciuti della scienza. Di una cosa era certo: c’era
un solo modo per cui un oggetto poteva diventare la propria
immagine speculare. Ma come dimostrare una teoria così fantastica?

Aveva raccolto tutte le informazioni a disposizione sul guasto che
aveva caricato di energia l’enorme armatura della centrale. Dai calcoli
aveva ricavato una stima della corrente che aveva attraversato le
bobine nei pochi secondi in cui avevano fatto da conduttrici. Ma le
cifre erano in gran parte approssimative. Hughes avrebbe voluto
ripetere l’esperimento per ottenere dei dati precisi. Sarebbe stato
divertente vedere la faccia di Murdock se gli avesse detto: “Ti dispiace
se stasera a una certa ora provoco un bel cortocircuito dal generatore
Uno al Dieci?”. No, neanche a parlarne.

Per sua fortuna aveva ancora il modello di prova. Dai test condotti
su questo si era avuta un’idea dei campi che si creavano al centro del
generatore, ma le loro ampiezze erano solo ipotetiche. Dovevano



essere enormi. Era un miracolo che gli avvolgimenti avessero resistito
nelle loro scanalature. Per quasi un mese, Hughes si arrovellò in
calcoli e iniziò a esplorare territori della fisica che aveva
accuratamente evitato fin da quando aveva finito l’università. Così,
passo dopo passo, nella sua mente cominciò prendere forma la teoria
vera e propria. Certo, era ancora ben lontano dalla prova definitiva,
ma non vedeva ostacoli sul suo cammino. Di lì a un mese avrebbe
finito.

Ormai il generatore, che da un anno occupava tutti i suoi pensieri,
gli sembrava irrilevante e privo di importanza. A stento si curò delle
congratulazioni dei colleghi quando superò il test conclusivo e iniziò a
immettere nel sistema milioni di kilowatt. Dovevano averlo ritenuto
po’ strano, ma era stato sempre considerato un tipo piuttosto
imprevedibile. Del resto, se lo aspettavano da uno come lui. Anzi, la
compagnia sarebbe rimasta delusa se quel genio così mansueto non
avesse avuto le sue eccentricità.

Quindici giorni dopo, il dottor Sanderson tornò a trovarlo. Aveva
l’aria molto preoccupata.

«Nelson è di nuovo in ospedale» annunciò. «Mi sbagliavo quando
ho detto che si sarebbe ripreso.»

«Cos’ha che non va?» chiese Hughes sorpreso.
«Sta morendo di inedia.»
«Inedia? Che diavolo vuoi dire?»
Il dottor Sanderson avvicinò una sedia alla scrivania di Hughes e si

sedette.
«Non ho voluto disturbarti nelle ultime settimane, perché sapevo

che eri molto preso dalle tue teorie» cominciò. «Ma per tutto questo
tempo ho continuato a tenere Nelson sotto osservazione, e intanto
lavoravo alla relazione. All’inizio, come ti dicevo, mi sembrava
perfettamente normale. Ero certo che tutto sarebbe andato per il
meglio.

«Poi ho notato che stava perdendo peso. Dapprima non ne ero del
tutto certo. Poi ho cominciato a osservare altri sintomi, più specifici.
Ha iniziato ad accusare debolezza e mancanza di concentrazione.
Mostrava tutti i segni di una carenza vitaminica. Allora gli ho



somministrato degli speciali concentrati di vitamine, ma non gli
hanno fatto niente. Per questo sono tornato a parlare con te.»

Hughes passò dallo sconcerto all’irritazione: «Al diavolo! Sei tu il
dottore!».

«Sì, ma la mia teoria ha bisogno di sostegno. Sono solo un medico
sconosciuto. Nessuno mi ascolterebbe, finché non sarebbe troppo
tardi. Nelson sta morendo e io credo di sapere perché…»

In un primo momento sir Robert era stato inamovibile, ma alla fine
il dottor Hughes l’aveva spuntata, come sempre. Ora i membri del
consiglio di amministrazione si stavano radunando nella sala
conferenze, tra borbottii e un vocio generale per la riunione
straordinaria appena convocata. La loro perplessità aumentò ancora di
più alla notizia che sarebbe stato Hughes a tenere il discorso. Tutti
conoscevano di fama il fisico, ma era uno scienziato, mentre loro si
occupavano di affari. Cos’aveva in mente sir Robert?

Dal canto suo, il dottor Hughes, la causa di tutto quello scompiglio,
se la prendeva con se stesso perché era nervoso. Non aveva
un’opinione lusinghiera del consiglio di amministrazione, ma nutriva
molto rispetto per sir Robert, perciò non c’era motivo di avere paura.
Certo, correva il rischio di essere preso per matto, ma aveva dalla sua
il lavoro che aveva svolto. Matto o no, aveva fruttato alla compagnia
migliaia di sterline.

Il dottor Sanderson gli sorrise incoraggiante al suo ingresso nella
sala conferenze. Il sorriso non riuscì a granché, ma diede un aiuto. Sir
Robert aveva appena finito di parlare. Prese gli occhiali con il suo
tipico fare nervoso e fece un colpo di tosse imbarazzato. Non per la
prima volta, Hughes si domandò come facesse quell’uomo in
apparenza anziano e timido a dirigere un impero commerciale così
vasto.

«Bene, ecco il dottor Hughes, signori. Lui, ehm, vi spiegherà tutto.
Siete liberi di interromperlo, se si spinge troppo in là, fino alla
stratosfera più rarefatta dell’alta matematica. Dottor Hughes…»

Il fisico iniziò a elencare i fatti, dapprima lentamente, poi con
sempre maggiore scioltezza, man mano che conquistava la fiducia dei
presenti. Quando arrivò a parlare dell’agenda di Nelson, gli



amministratori trassero un sospiro di stupore, e le monete invertite
sollevarono molta curiosità. Hughes notò soddisfatto che era riuscito a
suscitare l’interesse degli ascoltatori. Allora prese fiato e affrontò
l’argomento che temeva di più.

«Signori, avete ascoltato quello che è successo a Nelson. Ma ciò che
sto per dirvi è ancora più incredibile. Per questo devo chiedervi la
massima attenzione.»

Prese un foglio rettangolare di carta intestata dal tavolo delle
conferenze, lo piegò lungo una diagonale e lo strappò seguendone la
linea.

«Ecco due triangoli rettangoli dai lati uguali. Ora li metto sul tavolo
in questo modo.» Li pose uno accanto all’altro, con le ipotenuse a
contatto, a formare una specie di aquilone. «Così disposti, ciascun
triangolo è l’immagine speculare dell’altro. Fate conto che il piano
dello specchio corra lungo l’ipotenusa. È su questo che desidero vi
concentriate. Finché tengo i triangoli sul piano del tavolo, posso farli
ruotare come mi pare, ma non riuscirò mai a sistemarne uno in modo
che si sovrapponga esattamente sull’altro. Come un paio di guanti,
non sono intercambiabili, anche se hanno dimensioni identiche.»

Fece una pausa per dar modo al pubblico di riflettere su quanto
aveva detto. Non vi furono commenti, perciò continuò.

«Ora, se prendo uno dei triangoli, lo capovolgo nell’aria e lo
rimetto giù, i due non sono più immagini speculari, ma sono divenuti
del tutto identici… così.» Fece come aveva detto. «Può sembrare una
cosa molto elementare, e lo è. Ma la lezione che ne ricaviamo è molto
importante. I triangoli sul tavolo erano oggetti piatti, confinati in due
dimensioni. Per trasformarne uno nella sua immagine speculare, ho
dovuto sollevarlo e ruotarlo nella terza dimensione. Capite dove
voglio arrivare?»

Diede un’occhiata intorno al tavolo. Un paio di consiglieri
annuirono lentamente, cominciando a capire.

«Allo stesso modo, per tramutare un corpo solido, tridimensionale,
come un uomo, nel suo analogo, o immagine speculare, bisogna
ruotarlo in una quarta dimensione. Ripeto, una quarta dimensione.»

Vi fu un silenzio carico di tensione. Qualcuno diede un colpo di



tosse; per nervosismo, non per incredulità.
«La geometria quadridimensionale, come sapete» sarebbe rimasto

molto sorpreso se così fosse stato… «è uno dei principali strumenti
della matematica fin da prima di Einstein. Ma finora è sempre
consistita solamente in un insieme di ipotesi, senza corrispettivi nel
mondo fisico. Adesso, invece, sembrerebbe che una corrente elettrica
inaudita, di milioni di ampere, passata fortuitamente negli
avvolgimenti del nostro generatore, abbia prodotto un’estensione
nella quarta dimensione, per una frazione di secondo e in un volume
sufficiente a contenere un uomo. Ho fatto dei calcoli e, stando ai
risultati, posso affermare con certezza che è stato effettivamente
generato un “iperspazio” di tre metri di lato: una portata di tremila
metri quartici, non cubici. Nelson occupava quello spazio.
L’improvviso cedimento del campo quando il circuito si è interrotto
ha provocato la rotazione dello spazio, e lui si è invertito.

«Devo chiedervi di accettare questa teoria, perché non ce n’è
un’altra che possa spiegare l’accaduto. Ho qui i dati matematici, se
volete consultarli.»

Agitò i fogli dinanzi ai presenti, in modo che i consiglieri potessero
vedere l’imponente quantità di equazioni. Come sempre, la tecnica
funzionò. Abbassarono visibilmente la cresta. Solo McPherson, il
segretario, aveva una tempra più dura. Di formazione in parte tecnica,
leggeva molte pubblicazioni divulgative di ambito scientifico, e gli
piaceva darlo a vedere quando se ne presentava l’opportunità. Ma era
intelligente e desideroso di apprendere, e il dottor Hughes si era
ritrovato spesso a discutere con lui di qualche nuova teoria scientifica
durante le riunioni ufficiali.

«Lei sostiene che Nelson sia stato rotato nella quarta dimensione,
ma credevo che Einstein avesse dimostrato che la quarta dimensione è
il tempo.»

Hughes gemette fra sé. Aveva previsto quell’obiezione.
«Mi riferivo a un’ulteriore dimensione dello spazio» spiegò

paziente. «Cioè una dimensione, o direzione, ad angolo retto con le
normali tre. Volendo, si può chiamarla quarta dimensione. Con
qualche riserva, anche il tempo può essere considerato una



dimensione, ma è un’etichetta arbitraria. Dato che normalmente
consideriamo lo spazio tridimensionale, viene spontaneo definire il
tempo la quarta dimensione. Ora, dato che ai fini della mia teoria vi
chiedo di accordarmi quattro dimensioni, dobbiamo riferirci al tempo
come alla quinta dimensione.»

«Cinque dimensioni! Santo cielo!» esclamò qualcuno in fondo al
tavolo.

Il dottor Hughes non resistette alla tentazione: «Nella fisica
subatomica spesso si postula uno spazio a molti milioni di
dimensioni» disse con calma.

Vi fu un silenzio carico di stupore. Nessuno, nemmeno Mc Pherson,
ebbe il coraggio di ribattere.

«Adesso veniamo alla seconda parte del racconto» continuò il
dottor Hughes. «Qualche settimana dopo l’inversione, scoprimmo che
c’era qualcosa che non andava in Nelson. Assumeva normali quantità
di cibo, ma queste non gli davano il nutrimento adeguato. La
spiegazione l’ha data il dottor Sanderson, e questo ci porta a parlare di
chimica organica. Mi dispiace usare un linguaggio da manuale, ma
ben presto vi renderete conto di quanto la cosa sia di vitale
importanza per la compagnia. Inoltre, avrete la piccola soddisfazione
di scoprire che finalmente ci troviamo ad aggirarci in un territorio
sconosciuto sia a me sia a voi.»

Non era del tutto vero, perché Hughes ricordava ancora qualcosa di
chimica. Ma con quelle parole voleva stimolare anche quelli che finora
non lo avevano seguito fino in fondo.

«I composti organici consistono in atomi di carbonio, ossigeno e
idrogeno, insieme ad altri elementi, disposti nello spazio in modi
altamente complessi. Ai chimici piace molto realizzarne dei modelli
con ferri da maglia e plastilina colorata. I risultati spesso sono molto
carini e somigliano a opere di arte moderna.

«Ora, è possibile avere due composti organici che contengono un
numero identico di atomi, disposti in modo tale da essere l’uno
l’immagine speculare dell’altro. Si definiscono “stereoisomeri”, e sono
molto comuni negli zuccheri. Se poteste mettere le loro molecole l’una
accanto all’altra, vedreste che hanno lo stesso rapporto reciproco di un



guanto destro con uno sinistro. Infatti sono chiamati composti
destrogiri o levogiri. Spero sia chiaro.»

Il dottor Hughes si guardò intorno, ansioso. Sembrava di sì.
«Gli stereoisomeri hanno proprietà chimiche quasi identiche»

proseguì. «Anche se ci sono piccole differenze. Negli ultimi anni, mi
dice il dottor Sanderson, si è accertato che alcuni alimenti essenziali,
tra cui la nuova classe di vitamine scoperte dal professor Vanderburg,
hanno proprietà che dipendono dalla disposizione dei loro atomi nello
spazio. In altre parole, i composti levogiri potrebbero essere essenziali
per la vita, invece i destrogiri potrebbero non avere alcun valore. Ciò
malgrado il fatto che le loro formule chimiche siano identiche.

«A questo punto vi renderete conto del perché l’inversione di
Nelson sia un problema molto più serio di quanto non pensassimo
all’inizio. Non si tratta semplicemente di insegnargli di nuovo a
leggere, nel qual caso, a parte le implicazioni filosofiche, si tratterebbe
di una questione del tutto insignificante. In realtà ora lui sta morendo
d’inedia nonostante l’abbondanza di cibo, solo perché non è in grado
di assimilare certe molecole alimentari, così come non si può infilare il
piede destro nella scarpa sinistra.

«Il dottor Sanderson ha svolto un esperimento che ha dimostrato la
validità della sua teoria. Con estrema difficoltà, ha ottenuto gli
stereoisomeri di molte di queste vitamine. Lo stesso professor
Vanderburg ne ha sintetizzate alcune quando ha saputo del nostro
problema. Ed esse hanno apportato un notevole miglioramento alla
salute di Nelson.»

Hughes s’interruppe e prese alcune carte. Pensava di dare al
consiglio di amministrazione il tempo di prepararsi allo shock. Se non
fosse stata in pericolo la vita di un uomo, sarebbe stata una situazione
molto divertente. Il consiglio sarebbe stato punto nel vivo.

«Come potete capire, signori, dato che Nelson è rimasto
infortunato, se così si può dire, sul posto di lavoro, la compagnia è
tenuta a rimborsare tutte le spese per le cure necessarie. Bene,
abbiamo scoperto la cura, e vi domanderete perché ci ho messo tanto a
venire al punto. La ragione è molto semplice. La produzione degli
stereoisomeri necessari è ardua quasi quanto l’estrazione del radio.



Stando a quello che mi dice il dottor Sanderson, tenere Nelson in vita
costerebbe più di cinquemila sterline al giorno.»

Il silenzio durò quasi mezzo minuto, poi tutti iniziarono a parlare
contemporaneamente. Sir Robert batté il pugno sul tavolo e
immediatamente fu ristabilito l’ordine. Era cominciato il consiglio di
guerra.

Tre ore più tardi, Hughes esausto uscì dalla sala conferenze e andò
a cercare il dottor Sanderson, che trovò tutto agitato nel suo ufficio.

«Allora, cos’hanno deciso?» chiese il dottore.
«Quello che temevo. Vogliono che io reinverta Nelson.»
«Puoi farlo?»
«Francamente, non lo so. Posso solo sperare di riuscire a riprodurre

il più accuratamente possibile le condizioni del guasto originario.»
«Non hanno suggerito nient’altro?»
«Qualcosa sì, ma per lo più si trattava di idee stupide. La migliore

l’ha avuta McPherson. Voleva usare il generatore per invertire il cibo
normale e poter nutrire Nelson. Ho dovuto fargli notare che
disattivare l’intero impianto solo per questo scopo costerebbe parecchi
milioni all’anno, e in ogni caso gli avvolgimenti non reggerebbero per
più di un paio di volte. Perciò l’ipotesi è caduta. Poi, sir Robert voleva
sapere se tu saresti in grado di garantire che non abbiamo trascurato
nessuna vitamina, o che non ve ne siano alcune non ancora scoperte.
Lui teme che malgrado la nostra dieta sintetica potremmo non riuscire
comunque a tenere in vita Nelson.»

«E tu che hai detto?»
«Ho dovuto ammettere che c’era anche questa possibilità. Perciò sir

Robert parlerà con Nelson. Spera di persuaderlo a correre il rischio. Se
l’esperimento fallisce, la compagnia avrà cura della sua famiglia.»

Per qualche istante, nessuno dei due disse niente. Poi il dottor
Sanderson ruppe il silenzio.

«Ora capisci che decisioni un medico deve prendere spesso» disse.
Hughes annuì in segno di approvazione: «È un bel dilemma, vero?

Un uomo in perfetta salute, ma tenerlo in vita costerà due milioni
all’anno e non ne abbiamo neanche la certezza assoluta di riuscirvi. So
che il consiglio di amministrazione pensa al suo prezioso bilancio più



che a ogni altra cosa, ma non vedo alternativa. Nelson dovrà correre il
rischio».

«Non puoi fare prima qualche test?»
«Impossibile. Estrarre il rotore è un’operazione tecnica molto

delicata. Dovremo effettuare l’esperimento in gran fretta quando il
carico del sistema è al minimo. Poi risbatteremo a posto il rotore e
rimetteremo in ordine le cose dopo lo scompiglio provocato dal nostro
cortocircuito artificiale. Tutto questo dev’essere fatto prima che torni
di nuovo il picco del carico. Il povero vecchio Murdock dà fuori di
matto solo a pensarci.»

«Non posso dargli torto. Quando inizierà l’esperimento?»
«Solo tra qualche giorno. Anche se Nelson accetta, devo prima

preparare la mia attrezzatura.»
Nessuno seppe mai cos’avesse detto sir Robert a Nelson nelle ore

che passarono insieme. Il dottor Hughes vi era più che preparato
quando squillò il telefono e la voce del vecchio disse: «Hughes?
Prepari l’apparecchiatura. Ho parlato con Murdock e abbiamo fissato
per martedì notte. Ce la fa per allora?».

«Sì, sir Robert.»
«Bene. Mi riferisca sui preparativi ogni pomeriggio fino a martedì.

È tutto.»
L’ambiente enorme era dominato dal grande cilindro del rotore,

appeso a venti metri dal lucido pavimento di plastica. Alcuni uomini
se ne stavano silenziosi ai bordi del pozzo in ombra, in paziente
attesa. Un groviglio di fili provvisori collegava i dispositivi del dottor
Hughes: oscilloscopi multicanali, megawattometri, microcronometri e
gli speciali relè realizzati apposta per creare il cortocircuito al
momento calcolato.

Era questo il problema più grande di tutti. Il dottor Hughes non
aveva modo di dire quando avrebbe dovuto essere chiuso il circuito:
se quando il voltaggio fosse stato al massimo o a zero, o in qualche
punto intermedio dell’onda sinusoidale. Aveva optato per la
soluzione più semplice e sicura. Il corto sarebbe stato effettuato a
voltaggio zero. Il momento della sua riapertura dipendeva dalla
velocità degli interruttori.



Entro dieci minuti l’ultimo dei grandi impianti industriali situati
nella zona rifornita dalla centrale sarebbe stato chiuso per la notte. Le
previsioni del tempo erano favorevoli: non ci sarebbero stati
sovraccarichi fino al mattino. A quel punto, il rotore sarebbe stato
rimesso a posto e il generatore avrebbe ripreso a funzionare.
Fortunatamente, il metodo particolare di costruzione facilitava il
riassemblaggio dell’apparecchiatura, ma il margine era molto esiguo e
non c’era tempo da perdere.

Quando Nelson arrivò, accompagnato da sir Robert e dal dottor
Sanderson, era molto pallido. A Hughes diede l’impressione di un
condannato che andasse al patibolo. Era un paragone piuttosto
inopportuno, date le circostanze, e si affrettò a scacciarlo dalla mente.

Vi fu solo il tempo necessario per un ultimo controllo
dell’apparecchiatura, del tutto superfluo. Appena questo terminò, udì
la voce pacata di sir Robert: «Siamo pronti, dottor Hughes».

Con l’andatura incerta, si avvicinò al bordo del pozzo. Nelson era
già sceso e, come gli avevano detto di fare, si trovava al centro esatto,
con la faccia rivolta verso l’alto, come un’informe chiazza bianca sul
fondo. Il dottor Hughes gli fece un breve cenno d’incoraggiamento e si
voltò, tornando al gruppo vicino alla sua apparecchiatura.

Accese l’interruttore dell’oscilloscopio e manipolò i comandi di
sincronizzazione finché un ciclo singolo dell’onda principale divenne
stazionario sullo schermo. Poi regolò la fasatura: due punti luminosi si
mossero l’uno verso l’altro lungo l’onda finché non si unirono al
centro geometrico. Lanciò una breve occhiata a Murdock, che
guardava fisso i megawattometri. Il tecnico annuì. Con una preghiera
silenziosa, Hughes attivò l’interruttore.

Dall’unità del relè venne uno scatto impercettibile. Una frazione di
secondo dopo, l’intero edificio parve tremare per il tonfo dei grandi
conduttori che si schiantarono nella sala di commutazione, a oltre
novanta metri di distanza. Le luci si affievolirono, fino quasi a
spegnersi. Poi tutto finì. Gli interruttori del circuito, spinti quasi alla
velocità di un’esplosione, avevano di nuovo liberato la linea. Le luci
tornarono normali e gli aghi dei megawattometri scesero.

L’impianto aveva retto il sovraccarico. Ma Nelson?



Il dottor Hughes vide con sorpresa che sir Robert, malgrado i suoi
sessant’anni, era già al generatore. Se ne stava ritto al bordo del pozzo
e guardava in basso. Il fisico gli si avvicinò lentamente. Aveva paura
di affrettarsi; dentro di sé avvertiva una sorta di premonizione. Già
immaginava Nelson disteso in maniera scomposta al centro del pozzo,
con uno sguardo di rimprovero negli occhi senza vita fissi su di loro.
Poi gli venne un pensiero ancora più orribile. E se il campo fosse
caduto troppo presto, quando l’inversione si era compiuta solo in
parte? Ancora un istante e avrebbe scoperto il peggio.

Non c’è shock più grande di quello provocato da qualcosa di
completamente inatteso, perché in quel caso la mente non ha il tempo
di approntare le proprie difese. Quando arrivò al generatore, il dottor
Hughes era preparato a tutto. O quasi…

Non si sarebbe aspettato di trovarlo completamente vuoto.
Non riuscì mai a ricordare del tutto quello che accadde dopo. A

quanto pare, fu Murdock ad assumere il controllo della situazione. Vi
fu un gran fervere di attività, e i tecnici arrivarono a frotte per
rimettere al suo posto il gigantesco rotore. Sentiva la voce distante di
sir Robert che ripeteva: «Abbiamo fatto del nostro meglio… Abbiamo
fatto del nostro meglio». Doveva avergli replicato, ma era tutto così
vago…

Il dottor Hughes si svegliò nel grigiore che precede l’alba da un
sonno irregolare. Per tutta la notte era stato tormentato da sogni, da
inquietanti fantasie di geometrie multidimensionali. Aveva avuto
visioni di universi strani, ultramondani, dalle folli configurazioni, e di
piani intersecanti che era condannato a combattere per sempre, in
fuga da un orrore indefinibile. Aveva sognato che Nelson era
intrappolato in una di quelle dimensioni ultraterrene e cercava di
raggiungerlo. A volte Nelson era lui stesso, e immaginava di vedere
intorno a sé l’universo che conosceva, stranamente distorto e separato
da lui mediante pareti invisibili.

Gli incubi si dissolsero mentre cercava di tirarsi su a fatica nel letto.
Per qualche istante sedette con la testa fra le mani, e iniziarono a
schiarirglisi le idee. Sapeva cosa stava succedendo, non era la prima
volta che la soluzione di qualche problema sconcertante gli veniva



all’improvviso di notte.
Mancava solo un tassello del puzzle che gli si era formato nella

mente. Uno solo, e all’improvviso venne fuori. L’assistente di Nelson
aveva detto qualcosa descrivendo l’incidente originario. Sul momento
era sembrato privo d’importanza, tanto che Hughes l’aveva del tutto
dimenticato. Finora.

«Quando ho guardato nel generatore, mi è parso che non ci fosse
nessuno, perciò mi sono avviato giù per la scala…»

Che stupido era stato! Dopotutto, il vecchio McPherson aveva
avuto ragione, o almeno in parte.

Il campo aveva rotato Nelson nella quarta dimensione dello spazio,
ma c’era stato anche uno spostamento temporale. Nel primo caso era
stata solo una questione di secondi. Stavolta, nonostante tutto il suo
impegno, le condizioni dovevano essere state differenti. C’erano tanti
di quei fattori imponderabili, e la teoria si basava in gran parte su
ipotesi.

Nelson non c’era nel generatore, alla fine dell’esperimento. Ma ci
sarebbe stato.

Il dottor Hughes si sentì ricoprire da un’ondata di sudore gelido.
Immaginò il cilindro da mille tonnellate che girava sotto la spinta di
cinquanta milioni di cavalli vapore. E se qualcosa si fosse
materializzato all’improvviso nello spazio che già occupava?

Saltò giù dal letto e afferrò il telefono che lo collegava direttamente
alla centrale elettrica. Non c’era tempo da perdere, il rotore doveva
essere subito rimosso. Murdock avrebbe potuto discutere dopo.

Qualcosa afferrò con delicatezza la casa dalle fondamenta e la
scosse avanti e indietro, come un bimbo assonato che agita il
sonaglino. Dal soffitto piovvero delle scaglie di intonaco, sulle pareti
come per magia apparvero delle crepe. Le luci tremolarono, divennero
all’improvviso brillanti e si spensero.

Il dottor Hughes tirò la tenda e guardò verso le montagne. La
centrale era invisibile oltre le colline pedemontane del monte Perrin,
ma il punto in cui sorgeva era indicato con chiarezza dall’ampia
colonna di detriti che si alzava lentamente nella livida luce dell’alba.
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UN FENOMENO CHIAMATO VITA

Walter H. Gillings, oltre che di «Fantasy», è stato il direttore di «Tales of
Wonder», la prima rivista di fantascienza inglese. Ma, cosa ancora più
importante, è stato lui a darmi la mia prima macchina per scrivere, che ho
portato a casa su un autobus per Londra da Ilford, dove viveva lui. Walter è
anche stato l’unico direttore ad avermi rifiutato un racconto, sostenendo che
fosse troppo buono per lui e che altri me lo avrebbero pagato meglio.

La maggior parte della materia nell’universo ha una temperatura così elevata che
i composti chimici non possono esistere, e agli atomi stessi non rimangono che gli
elettroni più vicini al nucleo. Solo su corpi astrali incredibilmente rari – i pianeti –
possono esistere gli elementi a noi familiari e le loro combinazioni; in casi ancora
più rari possono dare origine al fenomeno chiamato vita.

Praticamente qualsiasi libro di astronomia della prima metà del XX secolo

La tempesta aumentava ancora di violenza. Da molto tempo aveva
smesso di lottare, sebbene le correnti ascensionali lo stessero
trasportando nelle regioni orrendamente fredde diecimila miglia
sopra il suo livello normale. Era vagamente consapevole del suo
errore: non sarebbe mai dovuto entrare nella zona di sommovimento,
ma la macchia si era sviluppata così rapidamente da togliergli ogni
possibilità di fuga. Il vento – milioni e milioni di miglia all’ora –
l’aveva afferrato appena era emerso dal profondo e ora lo stava
trascinando su, nell’enorme tunnel che aveva creato lacerando la
fotosfera, un tunnel già tanto vasto da poter inghiottire centinaia e
centinaia di mondi.



Faceva molto freddo. Intorno a lui i vapori di carbonio si
condensavano in nubi di polvere incandescente che l’ululante vento
solare spazzava via rapidamente. Non aveva mai provato nulla di
simile, ma le particelle di materia – solida solo per pochi attimi –
attraversavano il suo corpo senza che lui provasse alcuna sensazione.
Poi non furono altro che fiamme risplendenti, lontane, sotto di lui: il
loro violento movimento ridotto a una morbida ondulazione.

Ora si trovava a un’altezza davvero spaventosa, e la velocità non
accennava a diminuire. L’orizzonte era lontano cinquantamila miglia,
e sotto di lui poteva scorgere tutta la gran macchia solare. Sebbene
non avesse occhi o altri organi della vista, le radiazioni che colpivano
il suo corpo gli permettevano di percepire la scena grandiosa che si
stendeva sotto di lui. Simile a una gigantesca ferita attraverso la quale
la vita del Sole si riversava nello spazio, il vortice s’inabissava ora per
migliaia di miglia.

Da un lato si innalzava una lunga lingua di fiamma simile a un
ponte interrotto sopra la voragine, sfidando il vento impetuoso che
soffiava dal basso. Se non fosse stata spazzata via, in poche ore
avrebbe potuto scavalcare l’abisso e dividere in due la macchia solare.
Le due metà si sarebbero allora separate, i fuochi della fotosfera le
avrebbero sopraffatte, e l’enorme globo avrebbe brillato di nuovo
intatto.

Il Sole si allontanava sempre più: a poco a poco penetrò nella sua
coscienza torpida e rallentata il pensiero che forse non sarebbe tornato
mai più. L’eruzione che l’aveva scagliato nello spazio non gli aveva
dato una velocità sufficiente a farlo fuggire per sempre, ma un’altra
forza gigantesca cominciava a farsi sentire. Per tutta la vita era stato
sottoposto al terribile bombardamento della radiazione solare che si
riversava su di lui da tutte le direzioni. Ma ora la situazione era
cambiata: il Sole era lontano, e la pressione delle sue radiazioni lo
trascinava nello spazio come un vento titanico. La nube di ioni che
costituiva il suo corpo, più tenue dell’aria, sprofondava rapidamente
nel buio degli spazi siderali.

Ora il Sole non era che un globo di fuoco lontano, e la grande
macchia non più che un segno scuro vicino al centro del disco.



Davanti a lui si stendeva solo oscurità: ininterrotta e informe perché i
suoi sensi erano troppo ottusi per fargli percepire la debole luce delle
stelle o la pallida luminosità dei pianeti nelle loro orbite. L’unica fonte
di luce che potesse scorgere si allontanava da lui. Con uno sforzo
disperato, per conservare la poca energia che gli restava, contrasse il
suo corpo in una nube sferica e compatta. Ora la sua densità era quasi
pari a quella dell’aria, ma la repulsione elettrostatica esercitata dai
miliardi di ioni che costituivano il suo corpo era troppo forte perché si
potesse concentrare ancora. Quando alla fine le sue forze sarebbero
venute meno, gli ioni si sarebbero dispersi nello spazio, e non sarebbe
più rimasta alcuna traccia della sua esistenza.

Non percepì l’attrazione gravitazionale che, da molto lontano,
cominciava ad agire su di lui, né si rese conto che la velocità era
cambiata. Ma presto i primi deboli segni di un campo magnetico che si
avvicinava raggiunsero la sua coscienza, e la stimolarono dal torpore.
Cercò di percepire qualcosa nel buio che lo circondava, ma per una
creatura il cui ambiente era la fotosfera solare la luce emanata da ogni
altro corpo era miliardi di volte troppo debole perché potesse
coglierne anche solo un bagliore; e il campo magnetico sempre più
intenso verso il quale stava cadendo era un enigma che la sua mente
rudimentale non poteva assolutamente capire.

L’aria rarefatta della stratosfera rallentò la sua caduta, e la creatura
cominciò a scendere lentamente verso il pianeta che non poteva
vedere. Per due volte, passando attraverso la ionosfera, sentì una sorta
di strappo lacerante; poi, non più velocemente di un fiocco di neve che
cade, scese attraverso i gas freddi e densi dell’atmosfera. La discesa
durò molte ore: era ormai allo stremo delle forze quando si fermò
contro una superficie dura oltre ogni immaginazione.

Sulle acque dell’Atlantico splendeva il sole: ma egli era immerso
nell’oscurità più profonda, tranne che per il debole bagliore del sole
infinitamente troppo lontano. Giacque per un tempo immenso e
incalcolabile, incapace di muoversi, mentre i fuochi della
consapevolezza ardevano dentro di lui sempre meno vividi e gli
ultimi rimasugli d’energia fluivano via nel freddo per lui
inconcepibile.



Dopo molto tempo notò una nuova, strana radiazione che pulsava
lontano, nel buio – una radiazione mai sperimentata prima. Con fatica
vi applicò la mente, chiedendosi cosa potesse mai essere e da dove
venisse. Era più vicina di quanto non gli fosse sembrato, perché ne
percepiva distintamente il movimento: ora si stava innalzando nel
cielo, avvicinandosi al Sole. Ma non era un secondo sole, perché la sua
strana luminosità cresceva e diminuiva ciclicamente, e solo per una
frazione di un ciclo lo colpiva in pieno.

Quel bagliore enigmatico si avvicinava sempre più; e mentre
palpitando ritmicamente diveniva più intenso, lui cominciò ad
avvertire una strana risonanza che sembrava scuotere tutto il suo
essere. Ora si abbatteva su di lui come una sferza, lacerandolo dentro
e strappandogli la vita cui ancora si aggrappava con disperazione.
Aveva perso ogni controllo sulle zone più esterne del suo corpo,
compresso ma ancora enorme.

La fine giunse rapidamente. L’intollerabile radiazione era proprio
sopra di lui; non pulsava più ma si riversava su di lui in un flusso
continuo. Poi non ci furono più dolore né perplessità, né il sordo
desiderio per il gran mondo dorato che aveva perso per sempre…

Dalla carenatura aerodinamica posta sotto la grande ala, il fascio di
raggi radar esplorava con movimento regolare l’Atlantico fino alla
linea dell’orizzonte. Sincronizzata con il movimento del raggio, una
linea appena visibile ruotava sullo schermo dell’indicatore di
posizione, rivelando ciò che si stendeva innanzi all’aeronave. In quel
momento lo schermo non mostrava nulla, perché la costa dell’Irlanda
era lontana più di trecento miglia. Tranne un punto blu di quando in
quando – così apparivano le navi più grandi da quindicimila metri
d’altezza –, lo schermo sarebbe rimasto vuoto fino a che, dopo circa
tre ore, sarebbe apparsa la costa orientale dell’America meridionale.

L’ufficiale navigatore controllava continuamente la posizione
attraverso il sistema di radiofari dell’Atlantico settentrionale, e
raramente si serviva dello schermo radar. Ma per i passeggeri
dell’aeronave il grande schermo indicatore sul ponte di passeggio era
fonte di costante interesse, specialmente quando il tempo era brutto e



sotto di loro non c’era nulla da vedere tranne le colline e le valli del
tetto di nubi. Anche in quell’epoca c’era ancora qualcosa di magico
nell’accostarsi alla terra col radar. Anche se lo si era già visto molte
volte, era sempre affascinante osservare il profilo della costa che si
formava sullo schermo, individuare i porti e le imbarcazioni e, subito
dopo, le colline, i fiumi e i laghi della terraferma.

A Edward Lindsey, di ritorno dopo una settimana di vacanza in
Europa, l’indicatore di posizione interessava anche per un altro
motivo. Quindici anni prima, quand’era radiosservatore del Comando
costiero durante la Guerra di liberazione, aveva osservato queste
stesse acque per lunghe ore scrutando in un rozzo antenato del grande
schermo di un metro e mezzo di diametro che ora si trovava davanti a
lui. Sorrise ricordando quei giorni. Cosa avrebbe pensato allora, si
chiese, se avesse potuto vedersi com’era adesso, un prosperoso
commercialista che viaggiava comodamente, dieci miglia sopra
l’Atlantico, quasi alla velocità del suono? Pensò anche agli altri
dell’equipaggio S (S per Sugar), e si chiese cosa fosse stato di loro negli
anni trascorsi nel frattempo.

A un margine dello schermo, proprio sulla linea che indicava una
distanza di trecento miglia, cominciava ad apparire una debole
macchia luminosa. Molto strano: laggiù non c’era terra, perché le
Azzorre si trovavano molto più a sud. Inoltre, i contorni erano troppo
confusi perché si potesse trattare di un’isola. Poteva essere solo – forse
– una nube temporalesca carica di pioggia.

Lindsey si avvicinò al finestrino più vicino e guardò fuori. Il tempo
era bellissimo. Lontano sotto di lui, le acque dell’Atlantico si
stendevano a est fino all’Europa; il cielo era azzurro intenso e senza
nubi fino alla linea dell’orizzonte.

Tornò all’indicatore di posizione. Si trattava davvero di un’eco
molto strana: di forma approssimativamente ovale e lunga circa dieci
miglia, anche se era ancora troppo distante per una misurazione
accurata. Lindsey fece qualche rapido calcolo mentale. Entro
venticinque minuti l’oggetto si sarebbe dovuto trovare proprio sotto
di loro, poiché era attraversato dalla linea luminosa che indicava la
direzione dell’aeronave. La rotta? Dio mio, come si dimenticano in



fretta certe cose! Ma non importava, il vento non avrebbe potuto
influenzare la loro velocità. Sarebbe tornato dopo un po’ a dare
un’occhiata, se il gruppo che stava al bar non l’avesse acchiappato di
nuovo per un’altra bevuta.

Venti minuti dopo era sempre più perplesso. La piccola macchia
ovale di luce blu risplendeva sul fondo scuro dello schermo, e ora si
trovava a non più di cinquanta miglia. Se era una nuvola, era la più
strana che avesse mai visto. Ma l’immagine era ancora troppo piccola
perché potesse essere osservata nei particolari.

I comandi principali dell’indicatore di posizione erano tenuti al
sicuro, sotto il cartello: I SIGNORI PASSEGGERI SONO PREGATI DI NON
APPOGGIARE I BICCHIERI VUOTI SULLO SCHERMO. C’era però un
comando che tutti potevano usare liberamente. Un robusto
interruttore a tre posizioni – garantito infrangibile – permetteva di
scegliere l’ingrandimento desiderato: trecento miglia, cinquanta o
dieci. Di solito si utilizzava l’ingrandimento a trecento miglia, ma
quello a cinquanta miglia forniva una visione molto più dettagliata ed
era più adatto per l’osservazione diretta della terra. L’ingrandimento a
dieci miglia era del tutto inutile, e mai utilizzato, nessuno sapeva a
cosa potesse servire.

Lindsey mise l’interruttore sulle cinquanta miglia, e l’immagine
sembrò esplodere. L’eco misteriosa, che si era intanto avvicinata fin
quasi al centro dello schermo, appariva ancora una volta spostata
verso il margine, ma era diventata sei volte più grande. Lindsey attese
che il bagliore dell’immagine precedente svanisse, poi si sporse per
esaminare attentamente la nuova.

L’eco occupava quasi tutto lo spazio tra le due linee che indicavano
rispettivamente una distanza di quaranta e cinquanta miglia; ora che
la visione era più chiara la stranezza di quanto vedeva gli tolse quasi il
respiro. Dal centro dell’immagine si irradiava una bizzarra rete di
filamenti; nel mezzo splendeva una zona lucente lunga probabilmente
due miglia. Forse si trattava solamente di una sua impressione, ma
avrebbe potuto giurare che il nucleo pulsava anche se molto, molto
piano.



Quasi incapace di credere ai suoi occhi, Lindsey fissava lo schermo.
Osservò come ipnotizzato fino a che quella strana nebbia ovale non fu
che a quaranta miglia di distanza; poi corse al telefono più vicino e
chiamò un ufficiale radio. Nell’attesa, andò di nuovo all’oblò
d’osservazione e scrutò l’oceano che si stendeva sotto di lui. La vista
spaziava per almeno cento miglia: ma non si vedeva nulla tranne le
acque blu dell’Atlantico e il cielo aperto.

C’era una distanza considerevole tra la sala comandi e il ponte di
passeggio, e quando infine giunse il sottotenente Armstrong –
nascondendo accuratamente il proprio fastidio dietro una maschera di
interessamento, cortese ma non ossequioso – l’oggetto non era
distante più di venti miglia. Lindsey fece un cenno verso l’indicatore
di posizione.

«Guardi!» si limitò a dire.
Il sottotenente Armstrong guardò. Vi fu un attimo di silenzio. Poi

l’ufficiale emise una bizzarra esclamazione semisoffocata e balzò
indietro come se qualcosa l’avesse punto. Si piegò di nuovo in avanti e
strofinò accuratamente lo schermo con la manica come se cercasse di
cancellare qualcosa che si trovava nel posto sbagliato. Si fermò appena
in tempo, rivolse un sorriso stupido a Lindsey. Poi andò all’oblò
d’osservazione.

«Fuori non c’è niente. Ho già guardato» disse Lindsey con aria
stanca.

Superata la sorpresa iniziale, Armstrong si mosse con notevole
rapidità. Tornò di corsa allo schermo, sbloccò i comandi con la sua
chiave universale e li regolò in fretta. La linea sullo schermo ruotava
ora a una velocità di gran lunga maggiore, dando un’immagine più
stabile di prima.

Ora l’oggetto appariva molto più chiaro. Il nucleo lucente pulsava
davvero, e punti debolmente luminosi si muovevano piano verso
l’esterno lungo i filamenti che partivano dal centro. Lindsey
osservava, affascinato: all’improvviso si ricordò di un’ameba che
aveva visto una volta al microscopio. Apparentemente anche il
sottotenente Armstrong aveva pensato alla stessa cosa.

«Sembra… sembra vivo!» sussurrò incredulo.



«Lo so» disse Lindsey. «Cosa crede che sia?»
L’altro esitò per un istante. «Mi pare di aver letto da qualche parte

che Appleton o qualcun altro ha scoperto aree di ionizzazione anche
negli strati più bassi dell’atmosfera. Può essere solo questo.»

«Ma guardi come è fatto! Come lo si può spiegare?» disse Lindsey.
L’altro si strinse nelle spalle. «Non lo so» disse senza tanti giri di

parole.
Ora l’oggetto era a piombo sotto di loro, e scomparve per qualche

attimo nel punto cieco al centro dello schermo. Aspettando che
tornasse visibile, andarono ancora una volta a guardare l’oceano sotto
di loro. Era incredibile; non c’era assolutamente nulla da vedere. Ma il
radar non poteva mentire, e qualcosa ci doveva essere.

Quando, un minuto dopo, riapparve l’immagine, cominciava a
sbiadire rapidamente: si decomponeva come se il raggio radar alla
massima potenza ne avesse distrutto la coesione. I filamenti si
rompevano, e sotto i loro occhi l’ovale lungo dieci miglia cominciò a
disintegrarsi. C’era qualcosa che turbava in quella vista, e per qualche
insondabile motivo Lindsey provò qualcosa di molto simile alla pietà,
come se fossero testimoni della morte di una qualche bestia
gigantesca. Scosse il capo con rabbia, ma non riuscì a scacciare quel
pensiero.

Venti miglia più oltre, il vento disperdeva le ultime tracce di
ionizzazione. Ben presto gli occhi dei due uomini e il fascio di onde
radar non scorsero altro che le ininterrotte acque dell’Atlantico
stendersi interminabilmente verso est, come se niente mai le avesse
turbate.

E, sullo schermo del grande indicatore, due uomini si guardarono
senza parole, ciascuno timoroso di intuire il pensiero dell’altro.

Titolo originale: Castaway
Pubblicato la prima volta su «Fantasy. The Magazine of Science Fiction» n. 2, aprile 1947,
firmato “Charles Willis”. Poi raccolto in The Best of Arthur C. Clarke 1937-1955.
Traduzione di Marco Paggi



I FUOCHI DENTRO

«Questa la interesserà» disse Karn compiaciuto. «Le dia un’occhiata.»
Spinse la pratica che stava leggendo, e per l’ennesima volta decisi

di chiedere il suo trasferimento, o, se non fosse stato possibile, il mio.
«È una lunga relazione di un certo dottor Matthews al ministero

della Scienza.» Mi agitò i fogli davanti. «La legga.»
Cominciai a sfogliare la pratica con scarsissimo entusiasmo. Pochi

minuti dopo, però, alzai gli occhi e ammisi a malincuore: «Forse ha
ragione, stavolta». Non parlai più fino a che non ebbi finito.

Mio caro ministro (iniziava la lettera), come da lei richiesto, le invio
la mia relazione sugli esperimenti del professor Hancock, che hanno
avuto dei risultati così inattesi e straordinari. Non ho avuto il tempo
di metterla in bella copia, pertanto le invio il testo dettato, senza
correzioni.

Dato che lei ha tante cose di cui occuparsi, sarà bene che le
riassuma i nostri rapporti con il professor Hancock. Fino al 1955, il
professore occupava la cattedra Kelvin di Ingegneria elettrica alla
Brendon University, dalla quale gli fu concessa un’aspettativa a tempo
illimitato perché conducesse i suoi esperimenti. A lui si unì il povero
dottor Clayton, ex direttore del dipartimento di Geologia del
ministero dell’Energia. La loro ricerca congiunta era finanziata con
contributi del Fondo Paul e della Royal Society.

Il professore sperava di sviluppare un sonar di alta precisione, da
impiegare nei sondaggi geologici. Il sonar, come saprà, è l’equivalente
acustico del radar, e anche se meno conosciuto lo precede di milioni di
anni, visto che i pipistrelli lo utilizzano in modo molto efficace per
rilevare insetti e ostacoli durante la notte. Il professor Hancock



intendeva inviare nel terreno impulsi supersonici ad alta potenza, e
dagli echi di ritorno ricostruire un’immagine della configurazione del
sottosuolo. Questa sarebbe apparsa su un tubo catodico e
l’apparecchiatura sarebbe stata identica al tipo di radar usato sugli
aerei per mostrare il terreno attraverso le nubi.

Nel 1957, i due scienziati avevano già ottenuto un parziale
successo, ma avevano esaurito i fondi. All’inizio del 1958 si rivolsero
direttamente al governo con la richiesta di una sovvenzione
complessiva della ricerca. Il dottor Clayton sottolineò l’immenso
valore di un dispositivo che ci avrebbe messo in condizione di fare
una specie di radiografia della crosta terrestre, e il ministero
dell’Energia approvò il finanziamento, per poi passare a noi la
richiesta. All’epoca era stato appena pubblicato il rapporto del
Comitato Bernal ed eravamo molto ansiosi di avallare rapidamente i
casi meritevoli, per evitare ulteriori critiche. Andai subito a trovare il
professore e inviai una relazione favorevole. Il primo pagamento del
nostro contributo (S/543A/68) fu effettuato qualche giorno dopo. Da
allora sono sempre stato in contatto con i ricercatori e ho fornito loro
perfino qualche consiglio tecnico.

La strumentazione impiegata negli esperimenti è complessa, ma i
suoi principi sono semplici. Uno speciale trasmettitore che ruota in
continuazione in una vasca di pesante liquido organico genera
impulsi molto brevi ma estremamente potenti. Il raggio prodotto
penetra nel terreno e lo “scansiona” come il fascio di un radar in cerca
di echi. Grazie a un ingegnoso dispositivo a tempo che non tenterò
nemmeno di descrivere, gli echi provenienti dal sottosuolo si possono
selezionare in modo da ricavarne immagini degli strati esaminati, che
poi vengono ricostruite su uno schermo a raggi catodici.

Quando incontrai per la prima volta il professor Hancock il suo
apparato era ancora rudimentale, eppure fu in grado di mostrarmi la
distribuzione degli strati rocciosi fino a una profondità di molte
centinaia di metri, al punto che riuscimmo a vedere con una certa
chiarezza la Bakerloo Line, che passava molto vicina al suo
laboratorio. La maggior parte del successo del professore era dovuta
alla grande intensità della sua emissione supersonica. Fin quasi



dall’inizio, fu in grado di generare picchi energetici di parecchie
centinaia di kilowatt, quasi tutti irradiati nel terreno. Restare vicino al
trasmettitore non era sicuro, e notai che il suolo che lo circondava
tendeva a surriscaldarsi. Fui alquanto sorpreso di vedere grandi
stormi di uccelli che volavano intorno, ma presto scoprii che erano
attratti dalle enormi quantità di vermi morti che giacevano al suolo.

All’epoca della morte del dottor Clayton, nel 1960, la
strumentazione funzionava a un livello energetico di oltre un
megawatt, e se ne potevano ottenere ottime immagini di strati a un
miglio di profondità. Il dottor Clayton aveva comparato i risultati con
quelli delle rilevazioni geografiche precedenti, dimostrando senza
ombra di dubbio il valore delle informazioni ottenute.

La morte dello scienziato in un incidente automobilistico fu una
grande tragedia. Il dottor Clayton aveva sempre esercitato
un’influenza stabilizzante sul professore, al quale non erano mai
interessate le applicazioni pratiche del suo lavoro. Ben presto mi
accorsi di un’evidente mutazione nel comportamento di Hancock, e
pochi mesi dopo mi confidò le sue nuove ambizioni. Avevo cercato di
persuaderlo a pubblicare i suoi risultati (aveva già speso più di 50.000
sterline e il comitato delle Finanze stava creando nuove difficoltà), ma
lui chiese ancora un po’ di tempo. Penso sia meglio spiegare il suo
atteggiamento riportando le parole dello stesso professore, perché
furono pronunciate con particolare enfasi.

«Si è mai domandato» chiese «com’è davvero la Terra al suo
interno? Ne abbiamo a stento scalfito la superficie, con miniere e
pozzi. Quello che si trova al di sotto è sconosciuto come l’altra faccia
della Luna.

«Sappiamo che la Terra ha una densità del tutto innaturale, di gran
lunga maggiore di quella che risulta dalle rocce e dal suolo della sua
crosta. Il nucleo potrebbe consistere in metallo solido, ma finora non
c’è stato modo di accertarlo. Anche a dieci miglia di profondità, la
pressione dev’essere di trenta tonnellate o più per centimetro
quadrato, e la temperature di parecchie centinaia di gradi. Al centro,
poi, vi saranno delle condizioni inimmaginabili: la pressione
dev’essere di migliaia di tonnellate per centimetro quadrato. È strano



pensare che tra due o tre anni potremmo essere arrivati sulla Luna,
ma quando viaggeremo verso le stelle saremo ancora lontani
dall’inferno che si trova quattromila miglia sotto i nostri piedi.

«Per il momento posso ottenere echi riconoscibili da due miglia di
profondità, ma spero di portare il trasmettitore a dieci megawatt entro
pochi mesi. Con una simile potenza credo che la portata possa
arrivare a dieci miglia, e non intendo fermarmi là.»

Ero colpito, ma nello stesso tempo avvertivo un certo scetticismo.
«Va benissimo. Ma mi sembra chiaro» replicai «che più si scende in

profondità, meno c’è da vedere. La pressione rende impossibile
l’esistenza di qualsiasi cavità, e dopo poche miglia vi sarà solo una
massa omogenea che diviene sempre più densa.»

«Probabile» convenne il professore. «Ma posso acquisire ancora
molte informazioni dalle caratteristiche della trasmissione. E
comunque, vedremo quando ci arriveremo!»

Questo accadeva quattro mesi fa, e ieri ho visto i risultati della
ricerca. Quando ho risposto al suo invito, il professore era
visibilmente eccitato, ma non mi ha dato nessuna anticipazione di
quello che aveva scoperto. Mi ha mostrato la nuova strumentazione,
notevolmente perfezionata, e ha tirato fuori il ricevitore dalla vasca.
La sensibilità dei rilevatori era aumentata in maniera notevole, e già
questo ne aveva raddoppiato la portata, senza contare l’accresciuta
potenza del trasmettitore. Era strano guardare la struttura d’acciaio
che ruotava lentamente e rendersi conto che esplorava territori cui
forse non saremmo mai arrivati, malgrado fossero così vicini.

Quando siamo entrati nella baracca in cui si trovava
l’apparecchiatura per la formazione delle immagini, il professore era
stranamente silenzioso. Ha attivato il trasmettitore, e anche se questo
si trovava a quasi cento metri di distanza, avvertii uno sgradevole
formicolio. Poi il tubo catodico si è acceso e il temporizzatore che
ruotava piano ha tracciato l’immagine che avevo già visto tante volte.
Adesso, però, la definizione era molto migliorata, grazie alla maggiore
potenza e sensibilità dell’apparecchiatura. Ho regolato il controllo
della profondità e messo a fuoco sulla metropolitana, chiaramente
visibile come una linea scura che attraversava quello schermo dalla



luce fievole. Mentre guardavo, si è come riempito all’improvviso di
nebbia, e ho capito che stava passando un treno.

Poi ho continuato a scendere. Anche se avevo visto questa
immagine tante volte prima, era sempre inquietante osservare le
grandi masse luminose che fluttuavano verso di me e sapere che si
trattava di rocce sepolte nel sottosuolo, forse i resti di ghiacciai
risalenti a cinquantamila anni fa. Il dottor Clayton aveva realizzato
una mappa per farci identificare i vari strati che attraversavamo, e
adesso vidi che mi trovavo nel mezzo del suolo alluvionale, e stavo
per penetrare nel grande piatto di argilla che racchiude la falda
artesiana della città. Ma la superai in fretta e cominciai a precipitare
attraverso il sostrato roccioso quasi un miglio al di sotto della
superficie.

L’immagine era ancora chiara e vivida, anche se c’era poco da
vedere, perché ora si verificavano pochi cambiamenti nella struttura
del suolo. La pressione saliva già a mille atmosfere, presto sarebbe
stata impossibile qualsiasi apertura di cavità, perché la roccia stessa
avrebbe iniziato a scorrere fusa. Affondavo miglio dopo miglio, ma
sullo schermo fluttuava solo una pallida nebbia, interrotta a volte
dagli echi rimandati da sacche o vene di materiale più denso. Ma
questi diminuivano a mano a mano che aumentava la profondità,
oppure erano così deboli da risultare invisibili.

Naturalmente, la scala dell’immagine continuava a espandersi.
Adesso era di diverse miglia da un lato all’altro. Mi sentivo un
aviatore che vede sotto di sé uno strato ininterrotto di nubi da
un’enorme altezza. Per un attimo, al pensiero dell’abisso che stavo
osservando, sono stato assalito da una sensazione di vertigine. Credo
che d’ora in poi il mondo non mi apparirà mai più compatto.

A una profondità di quasi dieci miglia mi sono fermato e ho
guardato il professore. Era da un po’ che non si verificavano
cambiamenti, e sapevo che a questo punto la roccia doveva essere
compressa in una massa informe e omogenea. Ho effettuato un rapido
calcolo mentale e mi sono venuti i brividi quando mi sono reso conto
che la pressione ora doveva essere di almeno trenta tonnellate per
ogni due centimetri e mezzo quadrati. Il fascio di onde scansionatrici



adesso ruotava molto lentamente, perché gli echi debolissimi
impiegavano diversi secondi a risalire dalle profondità.

«Be’, professore» ho detto, «mi congratulo con lei. È un risultato
meraviglioso. Adesso, però, mi pare che siamo arrivati al nucleo. Non
credo che vi siano ulteriori cambiamenti da qui al centro della Terra.»

Ha fatto un sorriso ironico. «Vada avanti» ha ribattuto. «Non ha
ancora finito.»

Qualcosa nel suo tono di voce mi ha suscitato perplessità, e nello
stesso tempo mi ha messo in allarme. L’ho fissato con attenzione per
un istante: il suo volto si intravedeva a stento nel chiarore
verdeazzurro del tubo catodico.

«Fino a che profondità può arrivare il dispositivo?» ho domandato,
mentre ricominciava l’interminabile discesa.

«Quindici miglia» ha detto in fretta. Mi sono chiesto come facesse a
saperlo, dato che l’ultimo strato che avevo distinto con chiarezza si
trovava a sole otto miglia di profondità. Ma ho continuato la lunga
discesa nella roccia. Adesso il fascio scansionatore ruotava sempre più
piano, finché ha impiegato quasi cinque minuti a effettuare un giro
completo. Dietro di me sentivo il respiro ansante del professore, e a un
certo punto la spalliera della mia sedia si è incrinata per la forza con
cui lui la stringeva tra le dita.

Poi, all’improvviso, sullo schermo hanno iniziato ad apparire dei
minuscoli segni. Mi sono sporto in avanti ansioso, chiedendomi se
non fossero le prime avvisaglie del nucleo di ferro del pianeta. Con
insopportabile lentezza, la scansione ha ruotato a un angolo enorme,
poi a un altro, e infine…

Ho fatto un balzo sulla sedia, urlando: «Mio Dio!» e mi sono voltato
per vedere in viso il professore. Soltanto una volta in vita mia avevo
avuto un simile shock intellettuale, quindici anni prima, quando
avevo casualmente acceso la radio e sentito la notizia dell’esplosione
della prima bomba atomica. Era stato un evento inatteso, ma quello
che vedevo adesso era inconcepibile. Sullo schermo era apparsa una
griglia di linee sottili che s’incrociavano più volte, formando un
perfetto reticolo.

Ricordo che per parecchi minuti sono rimasto senza parole, e



mentre restavo paralizzato per la sorpresa, la scansione ha effettuato
un giro completo. Poi il professore ha parlato con una voce ovattata,
dalla calma innaturale.

«Volevo che lo vedesse con i suoi occhi, senza preavvertirla. È
un’immagine del diametro di trenta miglia, e quei quadrati hanno lati
di due o tre. Noterà che le linee verticali convergono e quelle
orizzontali sono curve. Stiamo osservando parte di un’enorme
struttura di anelli concentrici. Il centro deve trovarsi molte miglia a
nord, forse nel territorio di Cambridge. Possiamo solo immaginare
quanto si estenda in altre direzioni.»

«Ma cos’è, per amor del cielo?»
«Be’, è chiaramente artificiale.»
«È ridicolo! A quindici miglia di profondità!»
Il professore ha indicato di nuovo lo schermo: «Dio solo lo sa se

non ho fatto del mio meglio» ha detto. «Ma non riesco a convincermi
che la natura possa realizzare una cosa simile.»

Non avevo niente da ribattere, così lui ha continuato: «L’ho
scoperta tre giorni fa, quando cercavo di arrivare alla massima portata
dell’apparecchiatura. Posso spingermi ancora più in profondità di
questo livello, e sono convinto che la struttura che osserviamo è così
densa che non trasmetterà le mie radiazioni ancora più in là.

«Ho preso in considerazione una dozzina di teorie, ma finisco
sempre per tornare alla prima. Sappiamo che la pressione laggiù
dev’essere di otto o novemila atmosfere, e la temperatura così alta da
fondere la roccia. Ma la materia normale è pur sempre costituita da
spazio vuoto. Supponiamo che là sotto vi sia una forma di vita, non
organica, s’intende, ma basata su una materia parzialmente
condensata, una materia in cui i gusci di elettroni sono pochi o del
tutto assenti. Capisce cosa intendo? A creature del genere perfino la
roccia a quindici miglia di profondità non opporrebbe una resistenza
maggiore di quella dell’acqua, e noi e il nostro mondo saremmo
impalpabili come fantasmi.»

«Allora quella cosa che vediamo…»
«È una città, o il suo equivalente. Ne ha visto la grandezza, perciò

può giudicare da sé la civiltà che deve averla costruita. Il mondo che



conosciamo – gli oceani, i continenti, le montagne – è solo un’esile
patina che ricopre qualcosa che va oltre la nostra comprensione.»

Per un po’ nessuno di noi ha detto niente. Ricordo di aver provato
un’insensata sorpresa per il fatto che ero uno dei primi uomini a
scoprire quella verità sconvolgente, perché non avevo dubbi: era la
verità. E mi sono chiesto come avrebbe reagito il resto dell’umanità
quando quella scoperta sarebbe stata rivelata.

Sono stato io a rompere il silenzio: «Se lei ha ragione» ho detto,
«perché, qualsiasi cosa siano, non hanno mai preso contatto con noi?».

Il professore mi ha guardato con commiserazione: «Crediamo di
essere ormai padroni della tecnica» ha spiegato. «Ma come potremmo
mai arrivare a loro? Inoltre, non sono affatto sicuro che non vi siano
mai stati dei contatti. Pensi a tutte le creature mitologiche del
sottosuolo, i troll, i coboldi e tutto il resto. No, è impossibile, ritiro
quello che ho appena detto. Però l’idea è davvero suggestiva.»

Intanto, sullo schermo la struttura a griglia era rimasta la stessa:
quel sottile reticolo seguitava a risplendere là dov’era, sfidando la
nostra sanità mentale. Ho cercato di immaginare strade, edifici e le
creature che vi si muovevano, creature in grado di muoversi
attraverso la roccia incandescente come un pesce nuota nell’acqua. Era
fantastico… Poi ho ricordato l’ambito incredibilmente ristretto di
temperatura e pressioni entro il quale è confinata l’esistenza della
razza umana. Noi, non loro, eravamo i mostri, perché quasi tutta la
materia dell’universo vive a temperature di migliaia o perfino milioni
di gradi.

«Bene» ho detto. «Che facciamo, ora?»
Il professore si è sporto in avanti, trepidante: «Prima dobbiamo

acquisire molte altre informazioni, e mantenere il più assoluto segreto
finché non accertiamo i fatti. S’immagina il panico che si scatenerebbe
se la notizia trapelasse? Ovviamente è inevitabile che prima o poi la
verità venga a galla, ma dobbiamo farla emergere poco per volta.

«Si renderà conto che l’aspetto geologico del mio lavoro ora è del
tutto privo d’importanza. La prima cosa da fare è costruire una serie
di stazioni che ci permettano di scoprire l’estensione della struttura.
Le immagino a intervalli di dieci miglia, in direzione nord, ma mi



piacerebbe realizzare la prima nella zona meridionale di Londra, per
vedere quanto è ampia la struttura. Quest’impresa dovrà essere tenuta
segreta come il dispiegamento della prima rete di radar alla fine degli
Anni ’30.

«Nello stesso tempo devo ricominciare a immettere potenza nel
trasmettitore. Spero di riuscire a inviare un’emissione molto più
compressa, incrementandone moltissimo la concentrazione di energia.
Ma questo comporterà difficoltà tecniche di ogni genere, e avrò
bisogno di maggiore assistenza.»

Ho promesso di fare del mio meglio per ottenere ulteriori
finanziamenti, e il professore spera che lei, signor ministro, possa
presto venire a visitare di persona il laboratorio. Nel frattempo, le
allego una foto dell’immagine apparsa sullo schermo, che, per quanto
non abbia la chiarezza dell’originale, dimostrerà senza ombra di
dubbio, spero, che le nostre osservazioni non sono errate.

Sono fin troppo consapevole che il nostro contributo alla Società
Interplanetaria ha quasi del tutto esaurito il totale dei fondi a nostra
disposizione per quest’anno, ma una cosa è certa: perfino la conquista
dello spazio è meno importante dell’avvio immediato di una ricerca
per approfondire questa scoperta, che potrebbe avere effetti molto
profondi sulla filosofia e sul futuro della razza umana.

Mi appoggiai all’indietro sulla sedia e guardai Karn. C’erano molti
elementi del documento che non avevo capito, ma la sostanza era
chiara.

«Sì» dissi. «Proprio così. Dov’è la foto?»
Me la porse. La qualità era scarsa, perché era stata riprodotta molte

volte prima di arrivare a noi. Ma la struttura era inconfondibile e la
riconobbi immediatamente.

«Erano ottimi scienziati» dissi ammirato. «È proprio Callastheon.
Così finalmente abbiamo scoperto la verità, anche se ci sono voluti
trecento anni.»

«Non lo trova sorprendente» chiese Karn, «se pensa all’enorme
quantità di materiale che abbiamo dovuto tradurre e alla difficoltà di
riprodurlo prima che evaporasse?»



Sedetti per un po’ in silenzio, pensando alla strana razza di cui
stavamo esaminando i resti. Solo una volta, e mai più!, ero salito nel
grande condotto che i nostri tecnici avevano aperto verso il Mondo
d’Ombra. Era stata un’esperienza paurosa e indimenticabile. Gli strati
multipli della mia tuta a pressione mi creavano difficoltà nei
movimenti, e malgrado l’isolamento avvertivo il freddo incredibile
che mi circondava.

«Peccato che la nostra apparizione li abbia completamente
distrutti» riflettei. «Erano una razza intelligente, e avremmo potuto
imparare molto da loro.»

«Non penso sia stata colpa nostra» disse Karn. «Non abbiamo mai
davvero creduto che potesse esistere qualcosa in quelle terribili
condizioni di quasi vuoto e vicine allo zero assoluto. Era inevitabile.»

Non ero d’accordo. «Io invece sono convinto che questo dimostri
che erano una razza intelligente. Dopotutto sono stati loro a scoprirci
per primi. Tutti risero di mio nonno quando disse che la radiazione
proveniente dal Mondo d’Ombra doveva essere di origine artificiale.»

Karn passò un tentacolo sul manoscritto.
«Certo, abbiamo scoperto l’origine di quella radiazione» disse.

«Osservi la data: è esattamente un anno prima della scoperta di suo
nonno. Il professore deve avere ottenuto il finanziamento che
chiedeva!» Scoppiò in una risata sgradevole. «Deve avere avuto uno
shock quando ci ha visti sbucare in superficie, proprio sotto di lui.»

Udii a stento le sue parole, perché ero stato assalito all’improvviso
da una sensazione spiacevole. Pensai alle migliaia di miglia di roccia
situate sotto la grande città di Callastheon, che divenivano sempre più
calde e dense man mano che ci si avvicinava al nucleo sconosciuto
della Terra. Così mi voltai verso Karn.

«C’è poco da ridere» scandii lentamente. «La prossima volta
potrebbe toccare a noi.»

Titolo originale: The Fires Within
Pubblicato la prima volta su «Fantasy. The Magazine of Science Fiction» n. 3, agosto 1947,
firmato “E.G. O’Brien”. Poi raccolto in Reach for Tomorrow.
Traduzione di Enzo Verrengia



DAVID E GOLIA

Come sosteneva David, quando uno precipita sull’Africa da
un’altezza di duecentocinquanta chilometri, una caviglia rotta può
essere considerata una cosa trascurabile, ma non per questo è meno
dolorosa. Ma quello che gli aveva fatto più male era, secondo lui, il
fatto che tutti noi eravamo corsi nel deserto a vedere cosa fosse
successo all’A.20, e solo dopo parecchie ore ci eravamo avvicinati a lui.

«Cerca di capire, David» aveva protestato Jimmy Langford.
«Sapevamo che stavi bene, perché ce l’avevano comunicato
dall’elicottero della base quando sono venuti a prelevarti. Invece, era
possibile che l’A.20 fosse ridotto a pezzi.»

«Di A.20 ce n’è uno solo» dissi, cercando di rendermi d’aiuto. «Ma
di piloti dei razzi di collaudo se ne possono sempre trovare di nuovi.»

David ci aveva fulminato con un’occhiata da sotto le sopracciglia
folte e aveva borbottato qualcosa in gallese.

«La maledizione dei Druidi» mi spiegò Jimmy. «Da un momento
all’altro ti trasformerà in un cardo o in una pietra come quelle di
Stonehenge.»

Dovete sapere che eravamo tutti euforici, e ci sarebbe voluto
parecchio prima che tornassimo seri. David, i cui nervi d’acciaio
dovevano avere subito un bel colpo, sembrava addirittura il più calmo
di tutti. Io non riuscivo a capirlo… allora.

L’A.20 era precipitato a cinquanta chilometri dalla base di lancio.
Noi l’avevamo seguito col radar lungo tutta la traiettoria, cosicché ne
conoscevamo la posizione con un’approssimazione di pochi metri,
sebbene ignorassimo, invece, che David era atterrato dieci chilometri
più a est.

Le prime avvisaglie del disastro si erano avute settanta secondi



dopo il decollo. L’A.20 aveva raggiunto i cinquanta chilometri di
altitudine e percorreva la traiettoria corretta con una percentuale di
scarto minima. Seguendola con gli occhi, la traccia luminosa sullo
schermo radar aveva una deviazione infinitesimale dalla traiettoria
precalcolata. David faceva due chilometri al secondo: non molto,
d’accordo, ma in ogni caso era la velocità massima raggiunta
dall’uomo fino a quel momento. E Golia si sarebbe staccato da un
istante all’altro, ormai.

L’A.20 era un razzo a due stadi. Non poteva essere altrimenti, dato
che impiegava carburante chimico. La parte superiore, con la
minuscola cabina, le ali e gli alettoni ripiegati, pesava poco meno di
venti tonnellate a serbatoio pieno. Nel decollo, era spinto da un
booster in una posizione inferiore, pesante duecento tonnellate, che lo
avrebbe portato fino ai cinquanta chilometri di altitudine, dopodiché
sarebbe andato avanti felicemente con le sue sole forze. Il bestione, a
questo punto, sarebbe tornato a terra con un paracadute. Avendo
consumato tutto il carburante, non sarebbe pesato più molto. Intanto,
la parte superiore avrebbe raggiunto una velocità sufficiente ad
arrivare ai seicento chilometri di altitudine, prima di ricadere con
un’evoluzione che avrebbe fatto fare a David, se l’avesse voluto, il giro
di mezzo mondo.

Non ricordo chi abbia per primo chiamato i due razzi David e Golia,
ma i nomi furono adottati immediatamente da tutti. Essendoci due
David, si creava un mucchio di confusione, non sempre accidentale.

Dunque, questo era ciò che doveva succedere in teoria, ma mentre
noi seguivamo il puntino verde sullo schermo, lo vedemmo deviare
dalla sua rotta prestabilita. Capimmo che qualcosa era andato storto e
intuimmo subito che cosa.

A cinquanta chilometri di altitudine, il puntino si sarebbe dovuto
dividere in due. L’eco più luminosa avrebbe dovuto continuare a
salire come un proiettile, per poi ricadere sulla Terra. L’altra, invece,
sarebbe dovuta andare avanti, sempre accelerando, e allontanarsi con
velocità crescente dal booster distaccato.

Invece la separazione non era avvenuta. Il Golia, ormai vuoto, non
si era sganciato e stava trascinando il David con sé sulla Terra, senza



possibilità di scampo, perché i motori del David non potevano essere
messi in funzione. Il booster ancora collegato bloccava i tubi di
scarico.

Ci rendemmo conto di tutto questo in dieci secondi. Aspettammo il
tempo necessario per calcolare la nuova traiettoria, poi salimmo sugli
elicotteri e ci dirigemmo verso la zona dell’impatto.

Quello che ci aspettavamo di trovare, naturalmente, era un
mucchio di magnesio ridotto come se ci fosse passato sopra un
bulldozer. Sapevamo che il paracadute del Golia non poteva aprirsi,
finché il David ci stava seduto sopra, così come il David non poteva
accendere i motori finché il Golia gli stava aggrappato sotto. Ricordo
che pensavo a chi avrebbe dato la notizia a Mavis, ma poi mi era
venuto in mente che ascoltando la radio lei sarebbe venuta a sapere
presto, come tutti, quello che era successo.

Non riuscivamo a credere ai nostri occhi quando trovammo i due
razzi, ancora uniti, intatti sotto l’enorme paracadute. Non c’era traccia
di David, ma pochi minuti dopo la base ci chiamò per avvertire che
era stato trovato. Alla Stazione Numero Due era stata rilevata la
debolissima eco del suo paracadute, e avevano subito mandato un
elicottero a raccoglierlo. Venti minuti dopo era ricoverato in ospedale,
ma noi restammo per parecchie ore nel deserto a controllare le
macchine e fare in modo di riportarle alla base.

Quando finalmente rientrammo, ci fece molto piacere trovare, in
mezzo alla folla tenuta a distanza, i giornalisti specializzati, nostri
amati nemici. Ignorammo le loro proteste e volammo via nel nostro
distretto.

Lo shock e il successivo sollievo, provato a così poca distanza,
fecero sì che ci comportassimo tutti in modo alquanto irresponsabile e
puerile. Solo David sembrava essere impassibile: il fatto che fosse
reduce da uno dei più miracolosi salvataggi della storia umana non lo
aveva minimamente scosso. Se ne stava seduto sul letto, facendo finta
che gli dessimo fastidio con tutto quel baccano, finché alla fine ci
calmammo.

«Be’, cos’è andato storto?» chiese Jimmy alla fine.
«Questo dovete scoprirlo voi» rispose David. «Golia ha funzionato



perfettamente fino al momento in cui è finito il carburante. Poi ho
aspettato che passassero i cinque secondi regolamentari prima che i
bulloni esplosivi detonassero, e le molle lo spedissero lontano. Ho
aspettato ancora e non è successo niente. E così ho abbassato la leva
per il distacco di emergenza. Le luci si sono spente, ma la spinta che
aspettavo non è mai arrivata. Ho ripetuto altre due volte la manovra,
anche se capivo che era inutile. Ho pensato che ci fosse stato un
cortocircuito nei detonatori e si fosse scaricata la riserva d’energia.

«Ho fatto rapidamente qualche calcolo. Alla velocità a cui andavo
avrei continuato a salire per altri cento o duecento chilometri e nel
giro di tre minuti avrei raggiunto il culmine della traiettoria. A quel
punto sarebbe iniziata una bella discesa di duecentocinquanta
chilometri in picchiata, dopodiché, in capo a quattro minuti, avrei
fatto un bel buco nel deserto. Tutto considerato, sembrava che mi
restassero sette minuti di vita, se non tenevo conto della resistenza
dell’aria, per ricorrere a una delle tue frasi preferite. Tenendone conto,
potevo aggiungere un altro paio di minuti alle mie aspettative di vita.

«Sapevo di non poter aprire il paracadute grande, e che le ali del
David sarebbero state incapaci di reggere le quaranta tonnellate del
Golia che gli stava appiccicato. Impiegai due dei miei sette minuti per
decidere cosa fare.

«Avevo avuto un’ottima idea quando vi avevo convinto ad
allargare il portello stagno, ma anche così dovetti farmi più sottile
possibile per poter uscire con la tuta addosso. Poi legai l’estremità del
cavo di sicurezza a una delle leve di chiusura e strisciai sullo scafo,
finché raggiunsi il punto di giunzione dei due elementi.

«Il compartimento del paracadute non poteva essere aperto
dall’esterno, ma io avevo preso l’ascia di emergenza nella cabina di
pilotaggio. Non impiegai molto a sfondare il rivestimento di
magnesio. Mi bastò farci una fessura, poi non mi fu difficile allargarla
con le mani. Pochi secondi dopo avevo liberato il paracadute. La seta
mi svolazzava intorno. A quella velocità mi aspettavo un po’ di
resistenza atmosferica, invece niente. La calotta se ne stava lì dove
l’avevo messa, e non mi restava che sperare che si aprisse senza
ingarbugliarsi nel razzo, una volta che fossimo rientrati



nell’atmosfera.
«Ero convinto di avere buone probabilità di cavarmela, col

paracadute. L’aggiunta di peso del David avrebbe aumentato il carico
di meno del venti per cento, ma c’era sempre la possibilità che le funi
sfregassero contro il metallo tagliato e si rompessero prima del mio
arrivo sulla Terra. Inoltre, a causa della lunghezza diversa delle corde,
la calotta si sarebbe messa di traverso, ma non avevo modo di ovviare
a questo inconveniente.

«Appena finito, mi guardai intorno per la prima volta. Non ci
vedevo molto bene perché il sudore aveva annebbiato il visore del
casco (e sarebbe meglio che qualcuno prendesse dei provvedimenti a
questo proposito perché potrebbe essere pericoloso). Continuavo
ancora a salire, anche se più lentamente. Verso nordest vedevo tutta la
Sicilia e parte della penisola italiana. In lontananza, verso sud, potevo
seguire la costa libica fino a Bengasi. Sotto di me si estendeva la terra
su cui avevano combattuto Alexander, Montgomery e Rommel
quando ero bambino. Mi sembrava strano che avessero potuto fare un
tale dramma per quel territorio.

«Non restai fuori a lungo. Dopo tre minuti sarei rientrato
nell’atmosfera. Guardai per l’ultima volta il paracadute floscio,
raddrizzai alcune funi, e tornai in cabina. Poi mi liberai del carburante
del David. Prima l’ossigeno, e poi, appena ebbe il tempo di
disperdersi, l’alcol.

«Quei tre minuti mi sembrarono orribilmente lunghi. Ero a
venticinque chilometri di altitudine quando sentii il primo rumore.
Era un fischio acuto, ma così debole che lo sentivo appena.
Guardando dall’oblò, vidi che le funi del paracadute cominciavano a
tendersi e la calotta a gonfiarsi intorno a me. Contemporaneamente,
riacquistai peso e capii che il razzo stava decelerando.

«Il conteggio non era molto incoraggiante. Ero sceso in caduta
libera per più di duecento chilometri, e se volevo fermarmi in tempo,
mi occorreva una decelerazione media di dieci g. I picchi potevano
arrivare al doppio, ma prima di allora io avevo già sopportato
quindici g, in circostanze meno drammatiche. Così, mi feci una
iniezione doppia di dynocaina e liberai le sospensioni del mio sedile.



Ricordo che mi chiesi se era il caso di far uscire gli alettoni del David,
ma poi decisi che sarebbe stato inutile. Dopo, devo aver perso i sensi.

«Quando tornai in me, faceva molto caldo, e il mio peso era di
nuovo normale. Mi sentivo tutto indolenzito e irrigidito e, per
peggiorare la situazione, la cabina stava oscillando violentemente.
Raggiunsi con fatica il portello e vidi che il deserto era
sgradevolmente vicino. Il paracadute grande aveva fatto il suo dovere,
ma pensavo che l’impatto sarebbe stato ugualmente violento. Così,
saltai. Stando a quello che mi avete raccontato, avrei fatto meglio a
rimanere a bordo. Comunque, penso di non potermi lamentare.»

Rimanemmo seduti in silenzio per un po’, poi Jimmy disse, in tono
indifferente: «Secondo l’accelerometro, nella discesa hai raggiunto i
ventuno g, anche se soltanto per tre secondi. Per la maggior parte del
tempo devi avere oscillato fra i dodici e i quindici».

Sembrò che David non avesse sentito. Allora io dissi: «Non
possiamo tenere fuori i giornalisti ancora a lungo. Te la senti di
vederli?».

«No» rispose David, dopo avere esitato un momento. «Non
ancora.» Lesse l’espressione delle nostre facce, e scosse violentemente
la testa. «No» ripeté con enfasi, «non è quello che pensate. Sarei
pronto a rifarlo anche subito. Ma, prima, voglio sedermi e rifletterci
sopra un momento.»

La sua voce calò di tono, e quando riprese a parlare, dietro l’eterna
maschera dell’estroverso si sentiva il vero David.

«Voi credete che io sia freddo come il ghiaccio» disse «e che sia
sempre pronto a correre qualsiasi rischio senza preoccuparmi delle
conseguenze. Be’, non è vero, e voglio che sappiate il perché. Non l’ho
mai detto a nessuno, nemmeno a Mavis.» Si fermò, poi quasi in tono
di scusa riprese: «Sapete che non sono superstizioso, ma anche i
materialisti, in genere, hanno alcune riserve mentali, sebbene non
l’ammettano.

«Molti anni fa, feci un sogno straordinariamente chiaro. Di per sé
non significava molto, tuttavia in seguito scoprii che altre due persone
avevano fatto un’esperienza identica. Di uno, forse, avrete sentito
parlare, dato che si tratta di J.W. Dunne.



«Nel suo primo libro, Esperimento col tempo, Dunne racconta come
una volta sognò di essere seduto ai comandi di una strana macchina
volante con le ali piegate all’indietro, e anni dopo il sogno si avverò,
quando collaudò il suo aeroplano a stabilità intrinseca. Ricordando il
mio sogno, che avevo fatto prima di leggere il libro di Dunne, rimasi
molto impressionato. Ma il secondo caso mi colpì ancora di più.

«Conoscerete tutti Igor Sikorskij. È stato lui a progettare alcuni dei
primi modelli di aerei di linea per le lunghe distanze. Li chiamavano
“Clipper”. Nella sua autobiografia, La storia dell’S alato, racconta un
sogno che ha molti punti in comune con quello di Dunne.

«Stava camminando lungo un corridoio con porte che si aprivano
sui due lati, e lampade accese al soffitto. Sentiva una leggera
vibrazione sotto i piedi, e sapeva, chissà come, di trovarsi a bordo di
un aeroplano. Eppure, a quell’epoca gli aeroplani non esistevano, e
pochi credevano che un giorno sarebbero esistiti.

«Come quello di Dunne, anche il sogno di Sikorskij si avverò, molti
anni dopo. Partecipava al volo inaugurale del suo primo Clipper,
quando si ritrovò a percorrere il corridoio che aveva sognato.

«A questo punto» continuò David con una risatina nervosa, «potete
immaginare quale sia stato il mio sogno. Considerate che non ci avrei
fatto caso, se non mi fossi imbattuto in quegli altri due sogni tanto
simili.

«Mi trovavo in una stanzetta spoglia e senza finestre. Con me
c’erano altri due uomini, e tutti e tre indossavamo quella che allora
credetti fosse una muta subacquea. Davanti a me c’era un cruscotto
strano, in cui era inserito uno schermo circolare. Sullo schermo c’era
un’immagine, che allora non significava niente e che adesso, per
quanto abbia tentato e ritentato, non riesco a ricordare. Tutto quello
che ricordo è che mi voltavo verso gli altri due, e dicevo: “Fra cinque
minuti si parte, ragazzi”, o qualcosa del genere. Non sono le parole
esatte, comunque. E poi, naturalmente, mi svegliai.

«Da quando sono diventato pilota collaudatore, quel sogno mi ha
sempre tormentato. No, tormentato non è la parola giusta. Piuttosto,
devo dire che mi ha infuso fiducia, dandomi la certezza che non mi
succederà mai niente, almeno fino al giorno in cui non mi troverò in



quella strana cabina insieme ad altri due uomini. Non so cosa
succederà dopo. Ma adesso potete capire perché ero sicuro che mi
sarei salvato quando ho riportato giù l’A.20 e quando il mio A.15 si è
schiantato nell’atterraggio a Pantelleria.

«Adesso che sapete, potete anche ridere, se volete. Qualche volta ne
rido anch’io. Ma anche se non c’è niente di vero, quel sogno ha
iniettato nel mio subconscio una droga che mi è stata molto utile.»

Nessuno di noi rise, e subito Jimmy disse: «Quegli altri due
uomini… li hai riconosciuti?».

«Non ne sono sicuro» rispose David, con uno sguardo pieno di
dubbio. «Non dimenticate che avevano addosso le tute spaziali, e poi
non ho visto bene le loro facce. Ma uno ti somigliava, anche se pareva
molto più vecchio di te adesso. Ma mi pare proprio che tu non ci fossi,
Arthur. Mi spiace.»

«Sono contento, invece» dissi io. «Come vi ho detto altre volte, il
mio compito è quello di restare giù per spiegare, nel caso, che cosa
non ha funzionato a dovere. Sarò felice di aspettare fino a quando
funzionerà il servizio passeggeri.»

Jimmy si alzò. «Bene, David, mi occuperò io della banda qui fuori.
Adesso cerca di dormire… con o senza sogni. E, a proposito, l’A.20
potrà essere rimesso in sesto entro una settimana. Penso che sia
l’ultimo razzo chimico che costruiremo. Dicono che la propulsione
atomica è quasi a punto.»

Non riparlammo più del sogno di David, ma credo che tutti ci
pensassimo spesso. Tre mesi dopo, lui portò l’A.20 a seicentottanta
chilometri di altitudine, record mai più battuto da una macchina di
quel tipo, perché nessuno costruì più razzi chimici. L’atterraggio di
David nella Valle del Nilo segnò la fine di un’epoca.

L’A.21 fu pronto tre anni dopo. Era molto piccolo, in confronto ai
suoi giganteschi predecessori, e riusciva difficile credere che fosse
l’oggetto più simile a una nave spaziale che l’uomo avesse mai
costruito. Stavolta il decollo avvenne al livello del mare, e le montagne
dell’Atlante che avevano assistito ai nostri precedenti lanci adesso
fungevano solo da lontano sfondo alla scena.

Ormai, sia Jimmy sia io condividevamo la convinzione di David sul



suo destino. Ricordo le parole di congedo che Jimmy gli disse mentre
si chiudeva il portello.

«Non ci vorrà più molto, ormai, prima che costruiamo quella nave
a tre posti, David.»

Capii che Jimmy scherzava, ma non del tutto.
Vedemmo l’A.21 arrampicarsi lentamente nel cielo in cerchi sempre

più ampi, in un modo totalmente diverso da qualsiasi razzo il mondo
avesse conosciuto in precedenza. Non c’era da preoccuparsi per la
perdita di accelerazione, dato che avevamo una riserva di carburante
incorporata, e David non aveva fretta. La macchina stava ancora
procedendo con relativa lentezza quando la persi di vista e rientrai in
sala controllo.

In quello stesso istante il segnale svanì dallo schermo, e il rombo
dell’esplosione mi arrivò qualche secondo dopo. E questa fu la fine di
David e dei suoi sogni.

Il ricordo successivo di quel periodo riguarda l’arrivo nella
Conway Valley, a bordo dell’elicottero di Jimmy, con lo Snowdon che
scintillava in lontananza alla nostra destra. Non eravamo mai stati a
casa di David, prima d’allora, e l’idea di quella visita non era certo
allettante. Ma era il minimo che potevamo fare.

Mentre le montagne correvano sotto di noi, parlammo del futuro
che si era fatto improvvisamente buio, e ci chiedemmo quale sarebbe
stato il prossimo passo da compiere. A parte il dolore per la sua
morte, cominciavamo a capire quanto la fiducia di David ci avesse
sempre sorretti. E, adesso, quella fiducia era svanita.

Ci chiedemmo anche cosa avrebbe fatto Mavis, e discutemmo
dell’avvenire del ragazzo. Doveva avere circa quindici anni, ormai,
ma non lo vedevo da parecchio, e Jimmy non lo aveva mai neanche
conosciuto. A sentire suo padre, voleva diventare architetto e pareva
già avere un talento molto promettente.

Mavis era calma e composta, sebbene sembrasse molto invecchiata
dall’ultima volta che l’avevo vista. Parlammo un po’ di affari e della
situazione finanziaria lasciata da David. Non mi ero mai occupato di
esecuzioni testamentarie, prima, ma finsi di sapere tutto in proposito.

Avevamo cominciato a parlare del ragazzo, quando la porta si aprì



e lui entrò in casa. Mavis lo chiamò, e il suono dei suoi passi si
avvicinò lentamente dal corridoio.

Capimmo che non aveva nessuna voglia di vederci. Quando entrò,
aveva ancora gli occhi arrossati.

Mi ero dimenticato di quanto grande fosse la sua somiglianza con
suo padre e sentii Jimmy mandare una soffocata esclamazione di
sorpresa.

«Ciao, David!» gli dissi.
Ma lui non guardava me. Fissava Jimmy, con l’espressione

perplessa di qualcuno che riconosce una persona ma non riesce a
ricordare dove l’abbia già vista.

E allora, d’improvviso, seppi che il giovane David non sarebbe mai
diventato un architetto.

Titolo originale: Inheritance
Pubblicato la prima volta su «New Worlds», n. 3, ottobre 1947, firmato “Charles Willis”. Poi
raccolto in Expedition to Earth.
Traduzione di Beata Della Frattina



CREPUSCOLO

“Crepuscolo”, noto anche con il titolo “La maledizione”, fu ispirato da una
visita che feci alla tomba di Shakespeare all’epoca in cui ero di stanza a
Stratford-upon-Avon, dove addestravo tecnici radio della RAF e sperimentavo
dal vivo quello che solo dieci anni prima sarebbe stato considerato
fantascienza. Un accostamento che rende il racconto ancora più struggente.

La cittadina sorgeva sull’ansa del fiume da trecento anni, mentre la
sua fama si diffondeva nel mondo intero. In tutto quel tempo era stata
toccata da pochi cambiamenti. L’arrivo dell’Armada e la caduta del
Terzo Reich erano stati solo echi lontani, e tutte le guerre combattute
dall’umanità erano passate senza lasciare traccia.

Ora era scomparsa, come se non fosse mai esistita. In un attimo la
fatica e i tesori di secoli erano stati spazzati via. Le strade sparite si
potevano ancora percepire nelle linee sbiadite che segnavano il
terreno vetrificato, ma degli edifici non restava niente. Acciaio e
cemento, intonaco e quercia stagionata alla fine facevano poca
differenza. Al momento della morte avevano formato un unico
insieme, folgorato dal bagliore della detonazione della bomba. Poi,
prima ancora di andare in fiamme, erano stati raggiunti dalle onde
radioattive e avevano cessato di esistere. Miglio dopo miglio, il feroce
emisfero di fuoco si era esteso sugli ettari di terreno agricolo, e dal suo
nucleo si era alzato il totem contorto che per tanto tempo aveva
infestato i peggiori incubi dell’umanità, stavolta per un obiettivo così
insignificante.

Il missile, uno degli ultimi a essere lanciati, era finito fuori rotta.
Difficile dire quale fosse stato il suo obiettivo originario. Di certo non



Londra, perché la città non era più un obiettivo militare, anzi, non era
niente, non esisteva più. Molto tempo prima, gli uomini incaricati di
effettuare gli appositi calcoli avevano stabilito che sarebbero bastate
tre bombe all’idrogeno per quel bersaglio relativamente piccolo. Forse,
però, erano stati un po’ troppo zelanti, perché ne avevano lanciate
venti.

Questa non era una delle venti che avevano svolto così bene il loro
compito. La sua origine e destinazione erano sconosciute. Nessuno
sapeva se fosse giunta dalle desolazioni artiche o dalle acque
dell’Atlantico, e ormai importava a pochi. Una volta c’erano degli
uomini informati di questo tipo di cose, che avevano osservato da
lontano il volo dei grandi proiettili e lanciato i propri missili a
incontrarli. Spesso l’appuntamento era stato rispettato, ad altissima
quota, al di fuori dell’atmosfera terrestre, dove il cielo era nero e il sole
e le stelle si stagliavano insieme sullo stesso fondale cosmico. Poi per
un attimo era spuntata quella fiammata incredibile, che aveva inviato
nello spazio un messaggio che nei secoli successivi occhi non umani
avrebbero avvistato e compreso.

Ma tutto questo era successo giorni prima, all’inizio della guerra.
Da allora i difensori erano stati spazzati via, come loro stessi sapevano
che sarebbe accaduto. Erano rimasti in vita solo per compiere il loro
dovere. Il nemico aveva scoperto troppo tardi il proprio errore. Non
avrebbe più lanciato altri missili. Quelli che ancora stavano cadendo
erano stati lanciati qualche ora prima lungo traiettorie segrete, che li
avevano portati lontano nello spazio. Ora tornavano privi di guida e
inerti, in una vana attesa dei segnali che avrebbero dovuto indirizzarli
alle rispettive destinazioni. Perciò uno dopo l’altro cadevano a caso su
un mondo cui non potevano più nuocere.

Il fiume era già straripato. In un tratto del suo corso, il terreno si era
deformato sotto l’urto di quel colossale colpo di maglio e aveva
ostruito lo sbocco verso il mare. Cadeva ancora una sottile pioggia di
polvere, che sarebbe continuata per giorni e giorni, mentre le città e i
tesori dell’uomo tornavano al mondo che li aveva originati. Ma il cielo
non era più completamente oscurato, e a occidente il sole tramontava
attraverso banchi di nubi minacciose.



In riva al fiume sorgeva una chiesa, e anche se non restava alcuna
traccia dell’edificio, le tombe accumulatesi lì intorno nel corso degli
anni segnalavano ancora la sua ubicazione. Ora le lastre di pietra
erano disposte in file parallele, spezzate alla base e silenziosamente
rivolte alla linea dell’esplosione. Alcune erano appiattite per metà al
suolo, altre erano in frantumi e piene di vesciche provocate dal
terribile calore, ma su molte restavano ancora i messaggi che avevano
recato invano nel corso dei secoli.

La luce si spense a occidente e quel rosso innaturale svanì dal cielo.
Eppure le parole incise sulle lapidi si potevano ancora leggere con
chiarezza, illuminate da una perenne e immutabile radianza, troppo
debole per essere vista di giorno, ma abbastanza vivida da scacciare la
notte. La terra bruciava: la radioattività era riflessa dalle nubi per
miglia e miglia. Lungo quel panorama che brillava di una luce
spettrale si snodava il nastro scuro del fiume che andava rapidamente
ingrossandosi; le acque che sommergevano tratti sempre più vasti di
terreno, il cui bagliore mortale seguitava a splendere anche in
profondità. Forse si sarebbe estinto nel giro di una generazione, ma ci
sarebbe voluto almeno un centinaio di anni prima che da quelle parti
si potesse tornare a vivere senza pericolo.

Le acque lambirono timidamente la logora lapide che per più di
trecento anni era stata distesa dinanzi all’altare scomparso. La chiesa
che l’aveva riparata così a lungo anche alla fine l’aveva un po’ protetta
dall’esplosione, e solo una lieve decolorazione della pietra portava le
tracce degli incendi che avevano devastato la zona. Nella luce
cadaverica della terra morente, si potevano ancora intravedere le
parole antiche sul punto di essere sommerse dall’acqua, che formava
delle lievi ondulazioni infrangendosi sulla pietra. Verso dopo verso,
l’epitaffio sul quale lo sguardo di milioni di visitatori si era attardato
scivolava sotto le acque, ormai padrone del territorio. Per un po’ le
lettere si poterono ancora leggere debolmente, poi svanirono per
sempre.

Caro amico, per amore di Gesù desisti
dal rimuovere la polvere quivi raccolta.



Benedetto colui che custodisce
codeste pietre
e maledetto colui che incomoda
le mie ossa.

Adesso il poeta poteva riposare indisturbato per l’eternità: nel
silenzio e nell’oscurità al di sopra di lui, il fiume Avon cercava un
nuovo sbocco a mare.

Titolo originale: Nightfall
Pubblicato la prima volta su «King’s College Review», 1947. Poi raccolto in Reach for
Tomorrow, con il titolo “The Curse”.
Traduzione di Enzo Verrengia



LEZIONE DI STORIA

“Lezione di storia” è il secondo di due racconti derivati da un altro, che è
andato perduto, nonché il primo di altri due in cui i ghiacciai tornano a
ricoprire il mondo. Nella prefazione di Spedizione sulla Terra ho segnalato
la scoperta di una frase letteralmente agghiacciante che ho trovato nel volume
Storia della civiltà di Will e Ariel Durant: «La civiltà è solo un interludio
fra le ere glaciali. La prossima è già in ritardo, e forse il riscaldamento globale
è arrivato appena in tempo per salvarci».

Nessuno ricordava quando la tribù avesse cominciato quel lungo
viaggio: le grandi pianure ondulate, dove un tempo abitava, non
erano più che un sogno quasi dimenticato. Per anni Shann e la sua
gente erano fuggiti attraverso un paese di basse colline e di laghi
scintillanti, e ora di fronte si trovavano le montagne. In quell’estate
avrebbero dovuto valicarle per andare verso sud, e non c’era tempo
da perdere.

Il terrore bianco che calava dai poli, annientava interi continenti e
gelava persino l’aria li seguiva a meno di una giornata di cammino.
Forse, pensava Shann, i ghiacciai non sarebbero riusciti a superare
quei monti, e teneva desto in cuore un fuocherello di speranza. Forse
le montagne costituivano davvero una barriera, contro la quale quel
ghiaccio inesorabile avrebbe urtato invano, e nelle terre del Sud di cui
parlavano le leggende la sua gente avrebbe finalmente trovato rifugio.

Passarono settimane prima che trovassero il valico per gli uomini e
gli animali. A metà estate, la tribù si accampò in una valle solitaria
dove l’aria era leggera e le stelle brillavano con uno splendore mai
visto. Negli ultimi giorni d’estate, Shann prese con sé i due figli e andò



avanti per esplorare il cammino. Per tre giorni e tre notti arrancarono
su per i monti, dormendo alla meglio sulle rocce gelide. E il quarto
mattino videro che davanti a loro non c’era più che una lieve salita che
portava a un tumulo di pietre grigie costruito da altri viandanti, secoli
prima.

Shann si accorse che tremava, e non di freddo, mentre si dirigeva
verso la piramide di pietre. I suoi figli erano rimasti indietro. Nessuno
parlava: il momento era troppo solenne. Tra un istante avrebbero
saputo se le loro speranze erano state tradite.

A oriente e a occidente la catena di montagne si apriva in due
grandi curve, come se volesse abbracciare la terra; in basso, chilometri
e chilometri di pianura ondulata, attraversata da un grande fiume
serpeggiante. Una terra fertile; la tribù avrebbe potuto piantare e
seminare, sapendo di non dover più fuggire prima del raccolto.

Poi Shann alzò gli occhi verso sud, e tutte le sue speranze caddero.
Là, ai confini del mondo, scintillava con un luccichio sinistro la stessa
barriera di ghiaccio che tante volte aveva visto a nord.

Non c’era scampo. In tutti quegli anni, i ghiacciai del Sud erano
avanzati incontro a loro, e presto la tribù si sarebbe sbriciolata sotto la
mobile parete di ghiaccio…

I ghiacciai meridionali arrivarono alle montagne soltanto una
generazione dopo. In quell’ultima estate, i figli di Shann portarono i
cimeli sacri della tribù alla piramide solitaria che dominava la
pianura. I ghiacci, che un tempo scintillavano all’orizzonte, erano
ormai vicinissimi: a primavera avrebbero attaccato i fianchi dei monti.

Più nessuno ormai sapeva interpretare quei cimeli. Provenivano da
un passato troppo remoto perché un uomo vivente li potesse capire: le
loro origini si perdevano nelle nebbie dell’Età dell’Oro, né mai più si
sarebbe narrato come erano venuti in possesso della tribù nomade.
Era ormai la storia di una civiltà finita per sempre.

In passato quelle pietose reliquie erano state raccolte, certo per
qualche buon motivo, e ora erano diventate sacre, anche se il loro
significato si era perso da tempo. Da secoli la stampa sui libri era
sbiadita; poche lettere restavano ancora visibili, ma più nessuno era in
grado di leggerle. Molte generazioni erano trascorse da quando



qualcuno aveva usato per l’ultima volta il manuale di logaritmi a sette
cifre, l’atlante mondiale e la partitura della Settima Sinfonia di
Sibelius, pubblicata, come si leggeva sulla copertina, “da H.K. Chu e
figli, Pechino, 2021 d.C.”.

Gli antichi libri furono posti con reverenza nella cripta già pronta a
riceverli, insieme a una eterogenea collezione di frammenti vari:
monete d’oro e di platino, la lente rotta di un teleobiettivo, un orologio
da polso, una lampada a fluorescenza, un microfono, la testa di un
rasoio elettrico, alcune valvole di radioline portatili, i pochi relitti
rimasti dopo la scomparsa della civiltà. Furono tutti accuratamente
deposti nella loro nicchia, e non rimasero che tre reliquie, le più sacre,
perché le più misteriose.

Il primo oggetto era un pezzo di metallo di forma strana che pareva
fosse stato esposto a un enorme calore. Era il più patetico di quei
simboli del passato e parlava della più grande conquista dell’Uomo, e
del futuro che avrebbe potuto conoscere. Sullo zoccolo di mogano su
cui era montato, una targa d’argento diceva:

MOTORE AUSILIARIO

DEL RAZZO DI DESTRA

DELLA NAVE SPAZIALE

STELLA MATTUTINA

TERRA-LUNA, A.D. 1985

Poi un altro miracolo dell’antica scienza, una sfera di plastica
trasparente nella quale erano inserite bizzarre forme metalliche. Al
centro, la minuscola capsula di un radioelemento sintetico, con
attorno gli schermi convertitori che convogliavano la radiazione oltre
lo spettro. Finché il materiale fosse rimasto attivo, la sfera avrebbe
funzionato come una minuscola radio trasmittente, che lanciava le sue
onde in ogni direzione. Di sfere come quelle ne erano state fabbricate
ben poche, e dovevano servire da segnali perpetui per indicare l’orbita
degli asteroidi. Ma l’Uomo non era mai arrivato agli asteroidi, e i
segnali non erano mai stati utilizzati.

L’ultima reliquia era un oggetto piatto, rotondo, molto più largo



che alto. Era chiuso ermeticamente e, se scosso, produceva rumore.
Secondo la tradizione, se fosse stato aperto gravi sciagure ne
sarebbero seguite, e perciò nessuno sapeva che l’oggetto conteneva
una delle maggiori opere d’arte del passato millennio.

Il lavoro era compiuto. I due uomini rimisero le pietre a posto e
cominciarono a scendere adagio le pendici del monte. Sino all’ultimo,
la specie umana aveva pensato al futuro e cercato di tramandare
qualcosa di sé ai posteri.

Durante l’inverno, la marea di ghiaccio cominciò l’assalto alla
catena di monti, da nord e da sud. Al primo urto le colline furono
sepolte e ridotte in polvere, ma le montagne tennero duro e, quando
venne l’estate, i ghiacci si ritirarono di un breve tratto.

Così, un inverno dopo l’altro, la battaglia continuò e il rombo delle
valanghe, il frantumarsi delle rocce, i colpi secchi del ghiaccio che si
scheggiava riempivano l’aria di trambusto. Nessuna guerra degli
uomini era stata pari a questa, mai le battaglie dell’umanità avevano
sconvolto così l’intero globo. E a poco a poco il mare di ghiaccio
cominciò a calare, a ritirarsi, a strisciare adagio giù per i fianchi dei
monti, mai totalmente domati e che tenevano ancora in pugno passi e
valli. Uno scacco per i ghiacci, che avevano finalmente trovato un
avversario degno di loro.

Ma la loro sconfitta veniva troppo tardi, e non sarebbe più stata di
alcuna utilità all’Uomo.

Trascorsero i secoli e a un certo punto qualcosa accadde, qualcosa
che deve accadere almeno una volta nella storia di ogni mondo
dell’universo, per quanto lontano e isolato esso sia.

La nave da Venere arrivò cinquemila anni dopo, troppo tardi, certo,
ma l’equipaggio non ne sapeva nulla. A milioni di chilometri di
distanza i suoi telescopi avvistarono la grande distesa ghiacciata che
rendeva la Terra l’oggetto più luminoso del cielo, subito dopo il Sole.
Qua e là la crosta abbagliante era deturpata da grandi chiazze nere:
catene di monti quasi sepolte. Ed era tutto; gli oceani tempestosi, le
pianure e le foreste, i deserti e i laghi, tutto quello che era stato il
mondo dell’Uomo, tutto era sepolto sotto il ghiaccio, e forse per
sempre.



La nave si avvicinò alla Terra e si mise in orbita a meno di mille
miglia. Per cinque giorni ruotò attorno al pianeta, fotografando
quanto di visibile ancora rimaneva, mentre centinaia di strumenti
raccoglievano dati che avrebbero dato da lavorare per anni agli
scienziati di Venere. Lo sbarco non era previsto, né del resto se ne
vedeva il motivo. Al sesto giorno, tuttavia, il quadro cambiò. Un
monitor panoramico, portato al massimo della sua capacità
d’amplificazione, registrò la radiazione ormai debolissima del segnale
costruito cinquemila anni prima. Attraverso i secoli, lo strumento
aveva continuato a lanciare il suo segnale, sempre più fioco, man
mano che l’energia radioattiva si esauriva.

Il monitor localizzò la frequenza del segnale. Nella camera di
controllo suonò un avviso, e poco dopo l’astronave uscì dall’orbita e
scivolò verso la Terra, verso una catena di montagne che ancora
torreggiavano superbe sopra i ghiacci, verso una piramide di pietre
grigie che il tempo aveva appena scalfito…

Il grande disco solare fiammeggiava nel cielo, non più velato dalle
nebbie, ora che le nuvole che un tempo nascondevano Venere erano
scomparse. La forza sconosciuta che aveva provocato quel mutamento
nelle radiazioni solari aveva spazzato via una civiltà, ma in cambio ne
aveva fatto sorgere un’altra. Meno di cinquemila anni prima la
popolazione semiselvaggia di Venere aveva visto il sole e le stelle per
la prima volta. Come sulla Terra, anche su Venere la scienza era
cominciata con l’astronomia, e nel mondo caldo e ricco mai visto da
occhio umano il progresso aveva fatto rapidi passi avanti.

La fortuna aveva probabilmente aiutato i Venusiani. Il Medioevo
che aveva incatenato i popoli della Terra per un millennio. Non
avevano fatto il giro più lungo, passando per la chimica e la
meccanica; erano giunti subito a formulare le leggi fondamentali della
fisica atomica. In un tempo pari a quello in cui l’Uomo passava dalle
piramidi alle navi spaziali a razzo, i Venusiani erano passati dalla
scoperta dell’agricoltura all’antigravità, il supremo segreto rimasto
inviolato per l’Uomo.

Il caldo oceano dove ancora nascevano quasi tutte le forme di vita



del giovane pianeta s’infrangeva languidamente sulla spiaggia
sabbiosa. Un continente così nuovo che persino la rena era scabra e
tagliente, perché il mare non aveva ancora avuto il tempo di levigarla.
Gli scienziati stavano immersi a metà nell’acqua, e i loro bei corpi di
rettile luccicavano al sole. Da tutte le isole del pianeta i dotti di Venere
erano convenuti su quella sponda. Non sapevano che cosa avrebbero
sentito, tranne che si sarebbe parlato del Terzo Mondo e della
misteriosa razza che lo aveva popolato prima della glaciazione.

Lo storico si teneva sulla terraferma, perché l’acqua avrebbe
danneggiato i suoi strumenti di lavoro. Accanto a lui c’era una
macchina mai vista, che attirava gli sguardi curiosi dei colleghi. Uno
strumento ottico, evidentemente: un sistema di lenti che proiettava le
immagini su uno schermo bianco, a una decina di metri.

Lo storico cominciò a parlare, ricapitolando brevemente quel poco
che si era scoperto circa il Terzo Pianeta e la sua popolazione.

Ricordò i secoli di vane ricerche per interpretare una sola parola
delle scritture terrestri. Sul pianeta era vissuta una razza dalle grandi
capacità tecniche: questo, se non altro, si era potuto accertare dai pochi
frammenti di macchine trovati nella piramide sul monte.

«Ignoriamo la ragione per cui una civiltà tanto progredita sia
scomparsa» disse lo storico. «Quasi sicuramente possedeva nozioni
sufficienti per sopravvivere all’era glaciale. Probabilmente è
intervenuto qualche fattore a noi sconosciuto: forse una malattia o una
degenerazione della razza, forse conflitti tribali endemici, come quelli
che afflissero anche noi in tempi preistorici, e continuati sul Terzo
Pianeta dopo l’avvento della tecnica. Secondo alcuni filosofi, le
conoscenze tecnico-meccaniche non implicano necessariamente un
alto grado di civiltà, e in teoria è possibile che si verifichino guerre in
una società che conosce i principi della meccanica, il volo e anche la
radio. È una concezione molto lontana dal nostro modo di pensare, e
tuttavia dobbiamo ammetterne la possibilità. Basterebbe certamente a
spiegare il declino della razza estinta.

«Si è sempre affermata l’impossibilità di conoscere l’aspetto fisico
degli esseri che vivevano sul Terzo Pianeta. Per secoli i nostri artisti
hanno dipinto scene tratte dalla storia di quel mondo, popolandolo



con ogni sorta di creature di fantasia. E la maggior parte di queste
creazioni riproducevano, in misura maggiore o minore, le nostre
sembianze, per quanto si sia spesso osservato che il fatto che noi
siamo dei rettili non comporta necessariamente che debbano esserlo
tutte le forme di vita intelligente. Siamo ora in grado di dare una
risposta precisa a uno degli enigmi più elusivi cui si siano trovati di
fronte i nostri storici. Finalmente, dopo cinque secoli di ricerche,
abbiamo scoperto la forma e la natura della vita sul Terzo Pianeta.»

Dal gruppo degli scienziati si levò un mormorio di stupore.
Qualcuno, troppo emozionato, si tuffò per un istante nell’oceano,
come tutti i Venusiani fanno nei momenti di tensione. Lo storico attese
che i colleghi riaffiorassero nell’elemento così poco congeniale agli
abitanti di Venere. Se lui stava bene, del resto, lo doveva soltanto al
continuo velo di spruzzi che veniva a bagnare il suo corpo e che gli
permetteva di vivere per ore a terra senza doversi rituffare
nell’oceano.

A poco a poco l’eccitazione si calmò, e lo storico poté continuare:
«Uno degli oggetti più misteriosi trovati sul Terzo Pianeta è una
scatola piatta, di metallo, contenente una lunga striscia di materiale
plastico, perforata ai margini e avvolta su un rocchetto. Questo nastro
trasparente ritenuto in un primo tempo privo di qualsiasi valore e
significato è stato di recente sottoposto all’analisi del nuovo
microscopio subelettronico con risultati superiori a ogni speranza.
Sulla superficie del nastro, normalmente invisibili ma perfettamente
evidenti se poste nella giusta luce, si trovano impresse migliaia di
minuscole figure, forse fissate sul nastro mediante reattivi chimici, e
leggermente sbiadite con il passare del tempo.

«Queste figure, è chiaro, rappresentano una testimonianza della
vita sul Terzo Pianeta, al culmine della sua civiltà. Non sono
indipendenti l’una dall’altra: vi è una successione di immagini quasi
identiche che differiscono soltanto nei particolari del movimento. Lo
scopo è evidente: basta proiettare le scene in rapida successione per
dare l’illusione del movimento continuo. Per questo abbiamo costruito
un apparecchio, e ho con me l’esatta riproduzione delle varie scene
raffigurate sul nastro.



«Le immagini che vedrete fra poco ci riportano indietro di molte
migliaia di anni, all’epoca gloriosa del pianeta nostro vicino. Sono la
testimonianza di una civiltà evoluta e complessa le cui numerose
attività ci risultano comprensibili solo in minima parte. Doveva
trattarsi di una vita violenta, energica, e per noi, in più d’un caso,
sconcertante.

«È chiaro che il Terzo Pianeta era abitato da specie diverse, nessuna
delle quali rettiliforme. Mi rendo conto che questo potrà ferire
l’orgoglio di qualcuno, ma non c’è altra conclusione possibile: il tipo
di vita più diffuso sulla Terra era rappresentato da una razza bipede a
due braccia, da esseri che camminavano eretti e usavano coprirsi con
un materiale flessibile, probabilmente per proteggersi dal freddo,
perché anche prima dell’era glaciale sul pianeta c’era una temperatura
di gran lunga inferiore alla nostra.

«Ma non voglio abusare più a lungo della vostra pazienza. Tra un
istante vedrete il documento a proposito del quale vi ho finora
parlato.»

Un raggio di luce abbagliante balenò dal proiettore; un lieve ronzio,
e sullo schermo apparvero centinaia di strani esseri che si muovevano
a sbalzi, avanti e indietro. L’immagine centrò, ingrandendola, una di
quelle creature e gli scienziati constatarono l’esattezza della
descrizione dello storico. La creatura terrestre aveva due occhi,
piuttosto ravvicinati, mentre gli altri attributi facciali erano alquanto
misteriosi; nella parte inferiore della testa una vasta cavità si apriva e
si chiudeva continuamente. Forse era in rapporto con la respirazione
di quell’essere.

Gli scienziati guardavano affascinati la strana figura, trascinata in
una serie di avventure straordinarie. A un certo punto si scontrava
con un altro essere, leggermente diverso, e ne seguiva una lotta di
incredibile violenza che sembrava destinata a concludersi con la morte
di entrambi i contendenti. Ma alla fine questi si separavano con l’aria
di stare meglio di prima.

Veniva poi una corsa furiosa attraverso una vasta pianura, su uno
strumento meccanico a quattro ruote, capace di prodigiose prestazioni
locomotorie. La corsa finiva in una città gremita di altri veicoli che si



muovevano in tutte le direzioni, a una velocità da mozzare il fiato.
Nessuno si meravigliò vedendo due di quelle macchine cozzare l’una
contro l’altra con terrificanti conseguenze.

In seguito l’azione si faceva ancora più complicata: certo, sarebbero
occorsi anni di ricerche per capire quello che avveniva. Inoltre era
evidente che il documento rappresentava un’opera d’arte, in parte
stilizzata, non la semplice riproduzione della vita come realmente si
svolgeva sul Terzo Pianeta.

L’ultima parte della proiezione lasciò molti dei presenti
letteralmente sbalorditi. Un finale spasmodico, in cui la creatura al
centro della storia veniva travolta da una catastrofe spaventosa ma
incomprensibile. Poi l’immagine si restringeva, formando un cerchio
intorno alla testa del protagonista. Nell’ultimissimo quadro la testa
tornava a ingrandirsi, e la creatura appariva sconvolta da
un’emozione violenta. Impossibile dire se si trattasse di collera, di
dolore, di diffidenza, di rassegnazione, o di qualche altro misterioso
sentimento.

Infine l’immagine svanì, per un breve istante apparvero alcune
lettere, e fu tutto.

Per qualche minuto regnò un profondo silenzio, appena interrotto
dallo sciacquio delle onde sulla spiaggia. Gli scienziati erano troppo
sbalorditi per dire una parola: quel breve scorcio di civiltà terrestre
aveva avuto su di loro un effetto sconvolgente. Ma via via presero a
parlare a piccoli gruppi, prima sottovoce, poi sempre più forte, finché
la discussione divenne generale. Lo storico richiamò l’attenzione dei
presenti e riprese a parlare.

«Al momento stiamo pensando» disse «a un vasto programma di
ricerche per poter strappare tutti i possibili significati a questo
prezioso documento. Migliaia di copie sono già state distribuite. Si
tratta, come avrete intuito, di un’impresa che impegnerà a fondo molti
di voi, e gli psicologi in particolare hanno di fronte un immenso
lavoro. Tuttavia non ho dubbi sull’esito delle ricerche. Tra una
generazione questa magnifica razza non avrà più alcun segreto per
noi. E ora, prima di lasciarci, guardiamo ancora una volta sullo
schermo i nostri lontani cugini, la cui saggezza è stata forse superiore



alla nostra, e di cui così poco è rimasto.»
Di nuovo il quadro finale apparve sullo schermo, immobile

stavolta, perché il proiettore era stato fermato. Con una sorta di
rispetto reverenziale gli scienziati fissarono quella figura statica che
giungeva loro dal passato e dallo schermo il minuscolo bipede li
osservava a sua volta con la sua caratteristica espressione di arrogante
dispetto.

Per i secoli a venire quella creatura sarebbe stata il simbolo della
razza umana. Gli psicologi di Venere avrebbero analizzato ogni sua
azione, ogni minimo movimento, nel tentativo di ricostruirne lo
spirito. Migliaia di libri sarebbero stati scritti sul suo conto e
complicate filosofie sarebbero state elaborate per spiegarne il
comportamento.

Eppure, malgrado quelle laboriose fatiche, malgrado quei prodigi
interpretativi, tutto sarebbe stato vano. Forse l’orgogliosa e solitaria
figura sullo schermo sorrideva ironicamente agli scienziati che si
accingevano a intraprendere la loro sterile e secolare ricerca.

Il suo segreto sarebbe rimasto inviolato per tutta la durata
dell’universo perché nessuno avrebbe mai più letto e compreso il
linguaggio perduto della Terra. Milioni di volte, nei secoli a venire,
quelle poche parole sarebbero passate sullo schermo, senza che
nessuno riuscisse a interpretarle:

UNA PRODUZIONE WALT DISNEY.

Titolo originale: History Lesson
Pubblicato la prima volta su «Startling Stories», maggio 1949. Poi raccolto in Expedition to
Earth, con il titolo “Expedition to Earth”.
Traduzione di Bianca Russo



PASSEGGERO DEL SILENZIO

“Passeggero del silenzio” è l’unico mio racconto a essere stato musicato, dal
compositore inglese David Bedford. L’opera fu commissionata dal compianto
sir Peter Pears, che la eseguì con la London Sinfonietta, diretta dal
compositore. Il racconto, a sua volta, fu ispirato da una poesia di A.E.
Housman, che ne scrisse anche il distico: «Cosa scriverò / al cadere della
notte?» poi ripreso nel titolo di un mio romanzo. L’oratorio di Bedford basato
sul mio romanzo La città e le stelle fu eseguito alla Royal Festival Hall nel
2001.

La foresta, che arrivava quasi ai margini della spiaggia, saliva in
lontananza, su per i fianchi delle basse colline nebbiose. Sotto i piedi,
la sabbia era ruvida, mescolata a miriadi di conchiglie spezzate. Qua e
là la marea, ritirandosi, aveva lasciato lunghe scie di alghe che
disegnavano una striscia nella sabbia umida. La pioggia, che
raramente cessava, per il momento si era spostata nell’entroterra, ma
le grosse gocce rabbiose seguitavano sempre a scavare piccolissimi
crateri nella sabbia.

Faceva caldo e l’afa era opprimente, poiché la guerra tra il sole e la
pioggia era senza fine. A volte le nebbie azzurrine si sollevavano per
un breve intervallo, e allora le colline si stagliavano nitide, al di sopra
di quel tratto di terra che sorvegliavano. Quelle colline descrivevano
un grande arco lungo la baia, un semicerchio che seguiva la linea della
spiaggia, e oltre le colline a volte era possibile vedere, a un’immensa
distanza, una muraglia di montagne nascoste sotto un manto di nubi
perenni. Gli alberi crescevano ovunque, addolcendo i contorni della
terra, così che le colline si mescolavano e confondevano dolcemente



tra loro. Solo in un luogo la roccia spoglia e scoperta era visibile, là
dove un tempo qualche cedimento aveva indebolito le fondamenta
delle colline, così che per un miglio e più la linea del cielo cadeva
bruscamente, dritta, scendendo a toccare il mare come un’ala
spezzata.

Muovendosi con la cauta accortezza di un animale selvaggio, il
bambino venne attraverso gli alberi bassi che crescevano ai margini
della foresta. Esitò per un momento; poi, dato che non pareva esserci
alcun pericolo, camminò lentamente in avanti, uscendo sulla spiaggia.

Era nudo, di costituzione robusta, e aveva dei lunghi capelli neri
che gli scendevano disordinatamente sulle spalle. Il suo viso,
malgrado le fattezze ancora brutali, avrebbe potuto forse passare in
una società umana, ma i suoi occhi lo avrebbero tradito. Non erano gli
occhi di un animale, perché c’era qualcosa, nelle loro profondità, che
nessun animale aveva mai conosciuto. Ma non era niente più di una
promessa. Per quel bambino, come per tutta la sua razza, la luce della
ragione doveva ancora sorgere. Solo un filo sottile lo separava ancora
dalle bestie tra le quali viveva.

La tribù non veniva da molto tempo in quella parte del territorio, e
lui era il primo che mai avesse posto piede su quella spiaggia solitaria.
Ad attirarlo là, allontanandolo dai pericoli noti della foresta per
portarlo in quel mondo sconosciuto, dove i pericoli erano ignoti e
perciò assai più terribili di quel nuovo elemento, era qualcosa che lui
non avrebbe saputo spiegare, neppure se avesse posseduto la capacità
di parlare. Lentamente avanzò fino al bordo dell’acqua, lanciando
sempre sguardi ansiosi dietro di sé; e mentre faceva questo, per la
prima volta in tutta la storia, la sabbia uniforme portò e accettò le
impronte che un giorno avrebbe conosciuto così bene.

Aveva già incontrato l’acqua in passato, ma era stata sempre
imprigionata e contenuta dalla terra. Ora l’acqua si stendeva
all’infinito davanti a lui, e il suono del suo laborioso battito giungeva
incessantemente alle sue orecchie.

Con l’infinita pazienza del selvaggio, se ne stette sulla sabbia
umida che l’acqua aveva da poco tempo abbandonato, e a mano a
mano che la linea del mare avanzava, allontanandosi dalla foresta,



iniziò a seguirla, lentamente, un passo dopo l’altro. Quando le onde
lambirono i suoi piedi, in un accesso improvviso di energia, si ritirò di
qualche passo verso la terra, e così via, con il trascorrere lento del
tempo. Ma qualcosa lo tratteneva là, sul bordo dell’acqua, mentre la
sua ombra si allungava nella sabbia e il vento freddo della sera
cominciava a soffiare intorno a lui.

Forse nella sua mente primitiva era entrato qualcosa del prodigio
del mare, e un remoto, confuso indizio di ciò che un giorno tutto
quello avrebbe significato per l’uomo. Benché i primi dei del suo
popolo si trovassero ancora lontano, nel futuro, sentì muoversi dentro
di sé un fievole senso di venerazione, di adorazione. Capiva di
trovarsi, ora, alla presenza di qualcosa di più grande di tutte le forze e
i poteri che aveva incontrato fino a quel momento.

La marea stava cambiando. Lontano, nelle profondità della foresta,
un lupo lanciò un lugubre ululato, e tacque subito. Intorno a lui si
levavano i suoni della notte, ed era giunto il momento di andare.

Sotto la luna bassa, le due file d’impronte correvano intrecciate
nella sabbia. Presto venne la marea alta a cancellarle. Ma quelle
impronte sarebbero tornate, a migliaia e a milioni, nei secoli che
ancora dovevano essere.

Il bambino che giocava tra le pozzanghere lasciate dalla marea tra
gli scogli non sapeva niente della foresta che un tempo aveva
dominato il territorio che ora lo circondava. La foresta non aveva
lasciato traccia della sua esistenza. Effimera come le nebbie che tanto
spesso erano discese dalle colline, anch’essa aveva disteso il suo velo
sulla terra per qualche tempo, e ora se n’era andata. Al suo posto si
stendeva una scacchiera di campi, l’eredità di mille anni di paziente
lavoro. E così l’illusione della permanenza rimaneva, benché ogni cosa
fosse cambiata, a eccezione della linea delle colline sullo sfondo del
cielo. Sulla spiaggia, ora la sabbia era più fine, e la terra si era alzata,
così che l’antica linea della marea era adesso molto al di là della
portata delle onde, nella loro eterna peregrinazione verso la terra.

Oltre l’argine e gli scogli, e oltre il lungomare, la piccola città
sonnecchiava alla luce dorata della giornata estiva. Qua e là, lungo la



baia, c’erano bagnanti distesi al sole, assopiti per il calore e cullati dal
mormorio delle onde.

Dall’altra parte della baia, bianco e dorato contro lo scintillio
dell’acqua, un grande bastimento si muoveva lentamente,
solennemente verso il mare aperto. Il bambino udiva, debole e remoto,
il battito delle sue eliche, e distingueva ancora le piccole figure nere
che si muovevano sui ponti e sulla sovrastruttura. Per il bambino, e
non solo per lui, era uno spettacolo bello e prodigioso. Conosceva il
nome di quel bastimento, e quello della terra verso la quale era
diretto, ma non sapeva che quella splendida nave era non solo la più
grande, ma anche l’ultima del suo genere. Notò appena, quasi perduto
nel riverbero del sole, le sottilissime scie di vapore bianco che
annunciavano il destino finale del grande e orgoglioso gigante dei
mari.

Ben presto la grande nave di linea non fu più grande di un puntino
nero all’orizzonte, e il bambino ritornò al suo gioco interrotto,
all’instancabile costruzione dei bastioni della sua fortezza di sabbia. A
occidente il sole stava cominciando la lunga strada del suo declino, ma
la sera era ancora lontana.

Eppure il crepuscolo discese, alla fine, quando la marea già
ritornava verso la terra. Sua madre disse qualcosa, e il bambino
raccolse i suoi giocattoli e, stanco e felice, cominciò a seguire i genitori
verso la spiaggia. Lanciò un’occhiata soltanto ai castelli di sabbia che
aveva costruito con tanta fatica tra gli scogli, e che non avrebbe rivisto
mai più. Senza rimpianto li lasciò all’abbraccio delle onde che
avanzavano, sapendo che domani lui sarebbe ritornato, e che il futuro
si stendeva infinito, interminabile davanti a lui.

Che il domani non sempre sarebbe venuto, sia per lui che per il
mondo, era ancora troppo giovane per saperlo.

E ora perfino le colline erano cambiate, consumate dal peso degli
anni. Non tutto il cambiamento era opera della natura, perché una
notte, nel passato ormai da troppo tempo dimenticato, qualcosa era
disceso sinuosamente, silenziosamente dalle stelle, e la piccola città
era svanita in una mulinante torre di fiamme. Ma questo era accaduto
da così tanto tempo, che perfino il ricordo era al di là del rimpianto o



del dolore. Come la caduta della favolosa Troia o la distruzione di
Pompei, faceva parte del passato irrimediabile, e ora non poteva
suscitare alcuna pietà.

Sulla linea spezzata del cielo giaceva un lungo edificio di metallo,
che sosteneva un labirinto di specchi che si muovevano e scintillavano
nel sole. Nessun uomo di un’età più antica avrebbe potuto indovinare
il loro scopo. Era incomprensibile, assurdo come un osservatorio o
una stazione radio sarebbe apparso a un uomo delle caverne. Ma non
si trattava né dell’una, né dell’altra cosa.

Da mezzogiorno, Bran era rimasto a giocare tra le pozzanghere
poco profonde lasciate dalla bassa marea. Era solo, completamente
solo, anche se la macchina che lo sorvegliava stava in prudente
osservazione sulla spiaggia. Solo pochi giorni prima, c’erano stati
degli altri bambini a giocare accanto alle acque azzurre di quella
stupenda baia. A volte Bran si chiedeva dove fossero svaniti, ma era
un bambino solitario, e non gli importava poi molto. Perduto nei suoi
sogni, era contento di essere rimasto solo.

Nelle ultime ore aveva unito le piccole pozze rimaste con un
intricato reticolato di canali. I suoi pensieri erano lontani dalla Terra,
sia nello spazio che nel tempo. Intorno a lui, ora, si stendevano le
sabbie livide, rosse di un altro mondo. Lui era Cardenis, principe degli
ingegneri, che combatteva per salvare il suo popolo dall’avanzare
della desertificazione. Perché Bran aveva osservato il volto devastato
di Marte; conosceva la storia della sua lunga tragedia e dell’aiuto che
era giunto troppo, troppo tardi dalla Terra.

Lontano, fino all’orizzonte, il mare era vuoto, nessuna nave turbava
la sua superficie, com’era ormai da secoli e secoli. Per un breve
periodo, verso il principio del tempo, l’uomo aveva combattuto la sua
breve guerra contro gli oceani del mondo. Ora sembrava che solo un
momento giacesse tra la venuta delle prime canoe e il passaggio
dell’ultimo, grande mastodonte dei mari.

Bran non guardò neppure il cielo, quando l’ombra mostruosa passò
sulla spiaggia. Era da giorni e giorni che quei giganti d’argento si
erano levati dalle colline, in una processione interminabile, e ormai
non prestava loro più molta attenzione. Per tutta la vita aveva



osservato le grandi navi scalare i cieli della Terra, e partire per il
percorso verso mondi lontani. Spesso le aveva viste ritornare da quei
lunghi viaggi, scendere dalle nubi con carichi al di là di ogni
immaginazione.

A volte si domandava perché quei viaggiatori degli spazi non
facessero più ritorno. Tutte le astronavi che vedeva ora erano dirette
nello spazio, nessuna scendeva più dagli orizzonti per attraccare nel
grande astroporto al di là delle colline. Nessuno voleva dirgli perché
le cose dovessero stare così. Aveva imparato a non parlarne più, ora,
avendo visto la tristezza che questa domanda aveva sempre portato.

Attraverso la sabbia, il robot tutore lo stava chiamando
gentilmente.

«Bran» giunsero le parole, un’eco perfetta della voce di sua madre,
«Bran… è il momento di andare.»

Il bambino sollevò lo sguardo, con il viso carico di un rifiuto
indignato. Non poteva crederci. Era indignato. Il sole era ancora alto, e
la marea era lontana. Eppure, lungo la spiaggia, la madre e il padre
venivano già verso di lui.

Camminavano in fretta, come se il tempo fosse poco. Di tanto in
tanto, il padre lanciava uno sguardo al cielo, poi lo distoglieva in
fretta, come se sapesse bene che non c’era niente da vedere. Ma un
attimo dopo, ecco che guardava di nuovo.

Testardo e inquieto, Bran rimase fermo, tra i suoi canali e i suoi
laghi. La madre era stranamente silenziosa, ma dopo qualche tempo il
padre gli prese la mano e disse, a bassa voce: «Devi venire con noi,
Bran. Dobbiamo andare. È ora di andare».

Il bambino s’impuntò, rimase fermo, indicò con aria triste la
spiaggia. «Ma è troppo presto. Non ho ancora finito.»

Nella risposta di suo padre non c’era traccia di collera, ma solo di
una grande tristezza. «Ci sono molte cose, Bran, che ora non saranno
più finite.»

Ancora senza comprendere, il bambino si rivolse alla madre.
«Allora potrò tornare domani?»

Con un senso di stupita desolazione, Bran vide che gli occhi di sua
madre si riempivano di lacrime improvvise. E allora, finalmente, capì



che non avrebbe mai più potuto giocare sulla sabbia, davanti alle
acque azzurre, non avrebbe mai più sentito la carezza delle piccole
onde della sera sui piedi e sulle gambe. Aveva trovato il mare troppo
tardi, e ora doveva lasciarlo per sempre. Dal futuro lontano,
agghiacciante per l’anima, venne la prima, vaga intuizione dei lunghi
secoli di esilio che lo aspettavano.

Non si voltò mai a guardarsi indietro mentre camminavano
silenziosi sulla sabbia attaccaticcia. Avrebbe ricordato quegli istanti
per tutta la vita, ma era ancora troppo sconcertato per fare altro che
avviarsi alla cieca verso un futuro che non capiva.

Le tre figure rimpicciolirono nella distanza, e scomparvero. Molto
più tardi, una nube d’argento parve sollevarsi dalle colline, e
muoversi lentamente verso il mare aperto. In un arco appena
accentuato, come se fosse stata riluttante nel lasciare il suo mondo,
l’ultima delle grandi astronavi salì verso l’orizzonte e si fece piccola
fino a scomparire nel nulla, sopra il confine della Terra.

La marea stava ritornando, con il giorno morente. Come se i suoi
creatori camminassero ancora entro le sue pareti, il basso edificio di
metallo sulle colline aveva cominciato a risplendere di luce. Vicino
allo zenit, una stella non aveva aspettato che il sole si coricasse, ma già
ardeva con un fiero splendore bianco nel cielo che s’incupiva. Ben
presto le sue compagne, non più le poche migliaia che l’uomo un
tempo aveva conosciuto, cominciarono a riempire la volta celeste. La
Terra era ormai vicina al centro dell’universo, e intere sezioni del cielo
erano un ininterrotto ardere di luce compatta.

Ma oltre il mare si levava, in due lunghe braccia ricurve, qualcosa
di nero e mostruoso che eclissava le stelle e pareva gettare la sua
ombra su tutto il mondo. I tentacoli della Nebulosa Oscura stavano
già toccando le frontiere del sistema solare…

A oriente, una grande luna gialla stava salendo, tra le onde del
mare. Benché l’uomo avesse abbattuto le sue montagne e colmato i
suoi crateri, e avesse portato sulla sua superficie aria e acqua, la sua
faccia era quella che aveva guardato la Terra da quando la storia
aveva avuto inizio, ed era ancora l’incontrastata signora delle maree.
Attraverso la sabbia, la linea di spuma bianca si muoveva lentamente,



ma sicuramente, verso l’entroterra, colmando i piccoli canali, e
cancellando le impronte umane intrecciate.

Sulla linea del cielo, le luci dello strano edificio di metallo si
spensero d’un tratto, e gli specchi rotanti cessarono il loro scintillio.
Dall’entroterra giunse il lampo abbagliante di una grande esplosione,
poi di un’altra, e di un’altra, ancor più debole e lontana.

Ben presto la terra tremò lievemente, ma nessun suono disturbò la
solitudine della spiaggia deserta.

Sotto la luce diretta della luna vicina e cadente, sotto la miriade
scintillante di stelle, la spiaggia riposava, aspettando la fine. Era sola,
adesso, com’era stata sola al principio. Solo le onde si sarebbero
mosse, e solo per poco tempo, ora, sulle sue sabbie dorate.

Perché l’Uomo era venuto e se ne era andato.

Titolo originale: Transience
Pubblicato la prima volta su «Startling Stories», luglio 1949. Poi raccolto in The Other Side of
the Sky.
Traduzione di Ugo Malaguti



IL MURO DELLE TENEBRE

Molti e strani sono gli universi che scivolano come bolle di schiuma
nel Fiume del Tempo. Alcuni, molto pochi, si spostano controcorrente
o di traverso; e ancora meno sono quelli che giacciono per sempre
oltre la sua portata, totalmente ignari del futuro e del passato. Il
minuscolo cosmo di Shervane non era uno di questi, la sua stranezza
era di un ordine diverso. Comprendeva un solo mondo, il pianeta
della razza di Shervane, e una sola stella, il grande sole Trilorne che
recava luce e vita.

Shervane ignorava totalmente la notte, perché Trilorne restava
sempre alto sull’orizzonte, declinando verso quella linea solo nei
lunghi mesi invernali. Oltre i confini della Terra delle Tenebre, è vero,
giungeva una stagione in cui Trilorne spariva sotto l’estremità del
mondo e calava un’oscurità in cui non poteva vivere nulla. Ma perfino
allora il buio non era assoluto, per quanto non ci fossero stelle a
diradarlo.

Solo nel suo piccolo cosmo, con la stessa faccia sempre rivolta verso
il suo sole solitario, quel mondo era l’ultimo e il più strano scherzo del
Creatore delle Stelle.

Eppure, mentre Shervane guardava attraverso le terre del padre, i
pensieri che colmavano la sua mente erano come quelli di un
qualunque bambino umano. Provava un rispetto superstizioso, e
curiosità, e un po’ di paura e, soprattutto, uno struggente desiderio di
uscire nel grande mondo davanti a lui. Era troppo piccolo per questo,
ma l’antica casa si trovava sul terreno più alto nel raggio di molte
miglia, e il bambino poteva spingere lontano l’occhio sulla terra che
un giorno sarebbe stata sua. Quando si voltava verso il nord, con la
faccia illuminata in pieno da Trilorne, poteva vedere a molti



chilometri di distanza la lunga linea delle montagne che curvavano
verso destra, salendo sempre più alte, fino a che sparivano dietro di
lui verso la Terra delle Tenebre. Un giorno, quando fosse stato più
grande, avrebbe attraversato quelle montagne tramite il passo che
portava alle grandi terre dell’est.

A sinistra c’era l’oceano, a soli pochi chilometri di distanza, e a
volte Shervane sentiva il tuono delle onde che lottavano e si
abbattevano sulla spiaggia in dolce declivio. Nessuno sapeva per
quanto si estendesse l’oceano. Alcune navi erano salpate per
attraversarlo, puntando verso nord mentre Trilorne saliva e saliva nel
cielo e il calore dei suoi raggi diventava sempre più intenso. Molto
prima che il gran sole avesse raggiunto lo zenit, erano state costrette a
tornare. Se le mitiche Terre del Fuoco esistevano davvero, nessun
uomo poteva sperare di raggiungere quelle coste ardenti, a meno che
le leggende fossero veritiere. Una volta, si diceva, c’erano state rapide
navi di metallo che potevano attraversare l’oceano malgrado il calore
di Trilorne e giungere alle terre dall’altra parte del mondo. Ora a quei
paesi si arrivava solo con un viaggio tedioso per terra e per mare, che
non si poteva abbreviare più di tanto dirigendosi verso nord per
quanto si osasse farlo.

Tutti i paesi abitati del mondo di Shervane si trovavano nella stretta
fascia compresa fra il calore incandescente e il freddo intollerabile. In
ogni terra, il lontano Nord era una regione inavvicinabile, tormentata
dalla furia di Trilorne. E a sud di tutti i paesi, giaceva la vasta e cupa
Terra delle Tenebre, dove Trilorne non era mai niente più di un
pallido disco all’orizzonte, spesso totalmente invisibile.

Tutto questo Shervane l’apprese negli anni della fanciullezza, e in
quegli anni non ebbe alcun desiderio di lasciare le ampie terre fra le
montagne e il mare. Dall’alba del tempo, i suoi avi e le razze prima di
loro si erano affaticati per fare di quelle terre le più attraenti del
mondo; se avevano fallito, era stato solo di poco. C’erano giardini
luminosi con fiori strani, ruscelli che stillavano gentilmente tra rocce
muschiose per perdersi nelle pure acque di un mare senza maree. E
campi di grano che frusciavano senza sosta nel vento, come se le
generazioni di semi non ancora nati parlassero l’una all’altra. Nei prati



ampi e sotto gli alberi, il mite bestiame vagava senza meta con sciocchi
versi. E c’era la grande casa, con le sue enormi stanze e i corridoi
senza fine, abbastanza vasta, nella realtà, ma ancora più grande per la
mente di un bambino. Questo era il mondo dove Shervane aveva
trascorso i suoi anni passati, il mondo che conosceva e amava. Fino ad
allora, quello che si estendeva oltre i suoi confini non aveva occupato i
suoi pensieri.

Ma l’universo di Shervane non era di quelli liberi dal dominio del
tempo. Il raccolto maturò e fu messo nei granai; Trilorne oscillò
lentamente per il suo piccolo arco di cielo e con il passare delle
stagioni la mente e il corpo di Shervane crebbero. La sua terra gli
pareva più piccola, adesso: le montagne erano più vicine e il tratto da
casa sua al mare era solo una breve passeggiata. Così il ragazzo
cominciò a conoscere il mondo in cui viveva e a prepararsi per la parte
che doveva recitare nel disegnarlo.

Alcune di queste nozioni le apprese dal padre, Sherval, ma per lo
più fu istruito da Grayle, che aveva attraversato le montagne ai tempi
del padre di suo padre ed era, ormai, tutore della famiglia di Shervane
da tre generazioni. Il ragazzo amava Grayle, per quanto il vecchio gli
insegnasse molte cose che non aveva alcun desiderio di imparare, e gli
anni della fanciullezza trascorsero abbastanza piacevolmente, finché
giunse il tempo, per lui, di attraversare le montagne verso le terre che
si estendevano al di là. Secoli prima la sua famiglia era venuta dai
grandi paesi dell’Est, e da allora, a ogni generazione, il figlio maggiore
aveva compiuto quel pellegrinaggio per trascorrere un anno della
giovinezza tra i cugini. Una saggia abitudine, perché oltre le
montagne dimorava ancora gran parte della conoscenza del passato, e
là era possibile incontrare uomini che venivano dalle altre terre e
studiarne i costumi.

Nell’ultima primavera che precedette la partenza del figlio, Sherval
riunì tre dei suoi servi e certi animali che chiameremo cavalli, e
condusse Shervane a vedere quelle parti della terra che non aveva mai
visitato prima. Cavalcarono verso ovest, in direzione del mare, che
seguirono poi per molti giorni, fino a che Trilorne fu notevolmente più
basso sull’orizzonte. Proseguirono ancora verso sud, le ombre via via



più lunghe davanti a loro, piegando ancora a est solo quando i raggi
del sole sembrarono perdere la loro potenza. Erano, adesso, un bel po’
oltre i confini della Terra delle Tenebre, e non sarebbe stato saggio
procedere più a sud fino a quando l’estate non fosse giunta al culmine.

Shervane cavalcava accanto al padre, osservando il mutevole
paesaggio con tutta la pronta curiosità di un ragazzo che vede un
paese nuovo per la prima volta. Suo padre gli parlava del suolo,
descrivendo le piante che era possibile coltivare lì e quelle che non
avrebbero attecchito. Ma l’attenzione di Shervane era altrove:
contemplando la desolata Terra delle Tenebre, si chiedeva quanto
lontano arrivasse e quali misteri conservasse.

«Padre» disse a un tratto, «se tu andassi in linea retta verso sud,
attraverso la Terra delle Tenebre, raggiungeresti l’altra parte del
mondo?»

Suo padre sorrise.
«Gli uomini si sono posti questa domanda per secoli» rispose, «ma

ci sono due motivi per cui non avranno mai la risposta.»
«Quali?»
«Il primo, naturalmente, è il gelo e il buio. Perfino qui, nulla può

vivere nei mesi invernali. Ma c’è un altro motivo più valido, anche se
vedo che Grayle non te ne ha parlato.»

«Non credo: almeno, io non me ne ricordo.»
Per un momento Sherval non rispose. Si alzò sulle staffe e osservò

la terra verso sud.
«Una volta io conoscevo bene questo posto» disse al figlio. «Vieni,

voglio farti vedere una cosa.»
Si scostarono dal sentiero che avevano seguito fino allora e per

alcune ore cavalcarono di nuovo voltando le spalle al sole. Il terreno,
adesso, si stava alzando lentamente: Shervane si avvide del fatto che
stavano salendo per un grande rilievo roccioso che si allungava come
un pugnale nel cuore della Terra delle Tenebre. A un tratto giunsero a
una collina troppo ripida per i cavalli, dunque smontarono lasciando
gli animali in custodia ai servi.

«C’è una via che gira intorno» disse Sherval, «ma faremo più in
fretta salendo a piedi che portando i cavalli dall’altra parte.»



La collina, benché erta, era bassa e in pochi minuti giunsero sulla
cima. Dapprima Shervane non scorse nulla che già non avesse
incontrato in precedenza: solo la stessa, ondulata distesa selvaggia che
pareva diventare più scura e inospitale quanto più si allontanava da
Trilorne.

Si voltò verso il padre un po’ meravigliato, ma Sherval puntò il dito
in lontananza verso sud e tracciò una linea precisa lungo l’orizzonte.

«Non è facile vederlo» disse con calma. «Mio padre me l’ha
mostrato da questo stesso punto, molti anni prima che tu nascessi.»

Shervane aguzzò lo sguardo nel buio. Il cielo meridionale, così
scuro da apparire quasi nero, scendeva fino a incontrare l’estremità
del mondo. Ma non del tutto, perché lungo l’orizzonte, in una grande
curva che lo divideva dalla terra, eppure non sembrava appartenere
né all’uno né all’altra, si profilava una banda di tenebra più scura,
nera come la notte, che Shervane non aveva mai conosciuto.

Il ragazzo guardò e guardò per un pezzo, e forse un accenno del
futuro affiorò nella sua anima, perché la terra che si abbuiava
all’improvviso sembrò viva e in attesa. Quando infine distolse gli
occhi, seppe che nulla sarebbe più stato uguale, anche se era troppo
giovane per riconoscere la sfida nella sua essenza.

E così, per la prima volta in vita sua, Shervane vide il Muro.

Al principio della primavera, salutò i suoi e andò con un servo al di
là delle montagne, nelle grandi terre del mondo orientale. Là incontrò
uomini che avevano avuto i suoi stessi antenati, e studiò la storia della
sua razza, le arti che si erano sviluppate dai tempi antichi e le scienze
che governavano la vita del genere umano. Nei luoghi di
insegnamento strinse amicizia con ragazzi che erano giunti da terre
ancora più lontane, poste a oriente: avrebbe rivisto ben pochi di loro,
ma uno avrebbe svolto nella sua vita una parte più importante di
quanto chiunque potesse immaginare. Figlio di un famoso architetto,
Brayldon intendeva surclassare il padre. Viaggiava di terra in terra,
sempre apprendendo, osservando, ponendo domande. Benché fosse
solo di pochi anni più grande di Shervane, la sua conoscenza del
mondo era infinitamente più vasta, o così pareva al ragazzo più



giovane.
Insieme, ridussero il mondo in pezzi e lo ricostruirono secondo i

loro desideri. Brayldon sognava città dove le grandi vie e le torri
imponenti avrebbero oscurato perfino le meraviglie del passato, ma
gli interessi di Shervane riguardavano più le persone che in quelle
città avrebbero abitato, e il modo in cui avrebbero ordinato la loro
vita.

Parlavano spesso del Muro, che Brayldon conosceva dai racconti
del suo popolo, ma lui, di persona, non l’aveva mai visto. Lontano, nel
Sud di ogni paese, come Shervane aveva imparato, quel vallo si
estendeva come una grande barriera che attraversava la Terra delle
Tenebre. In piena estate era possibile arrivarci, pur con molte
difficoltà, ma non lo si poteva attraversare in nessun posto, né c’era
qualcuno che sapesse cosa ci fosse al di là. Simile a un mondo intero,
che non si arrestava mai, neppure quando raggiungeva un’altezza
cento volte superiore a quella di un uomo, circondava il mare
invernale che bagnava le coste della Terra delle Tenebre. Alcuni
viaggiatori erano stati su quelle spiagge solitarie, riscaldate a
malapena dagli esili raggi di Trilorne, e avevano visto come la scura
ombra del Muro marciasse sul mare incurante delle onde ai suoi piedi.
E sulle spiagge più lontane, altri viaggiatori l’avevano visto avanzare
attraverso l’oceano e passare oltre nel suo viaggio intorno al mondo.

«Uno dei miei zii» disse Brayldon «una volta da giovane ha
raggiunto il Muro. L’aveva fatto per scommessa, aveva cavalcato per
dieci giorni prima di arrivarci. Credo che gli abbia fatto paura, tanto
era grande e freddo. Non capiva se fosse di metallo o di pietra, e
quando ha gridato, non ha sentito nessuna eco, ma la sua voce si è
spenta rapidamente, come se il Muro inghiottisse il suono. La mia
gente pensa che sia la fine del mondo e che al di là non ci sia nulla.»

«Se fosse vero» rispose Shervane con logica irrefutabile, «l’oceano si
sarebbe riversato oltre il bordo, prima che il Muro fosse costruito.»

«No, se l’ha costruito Kyrone quando ha creato il mondo.»
Shervane non era d’accordo.
«La mia gente pensa che sia opera dell’uomo, forse degli ingegneri

della Prima Dinastia, quelli che hanno costruito tante opere



meravigliose. Se davvero avevano navi che potevano raggiungere le
Terre del Fuoco, e altre perfino in grado di volare, potevano anche
possedere le cognizioni necessarie per erigere il Muro.»

Brayldon scrollò le spalle.
«Devono avere avuto un ottimo motivo» rispose. «Ma non potremo

mai conoscere la risposta, quindi perché preoccuparsene?»
Quel consiglio eminentemente pratico, come Shervane aveva

scoperto, era tutto ciò che poteva ottenere dalle persone comuni. Solo i
filosofi erano interessati alle domande senza risposta: per la maggior
parte delle persone l’enigma del Muro, come il problema della stessa
esistenza, era qualcosa che la riguardava appena. E tutti i filosofi che
aveva incontrato gli avevano dato risposte differenti.

Prima c’era stato Grayle, che aveva interrogato al ritorno dalla
Terra delle Tenebre. Il vecchio l’aveva guardato con calma e aveva
risposto: «C’è solo una cosa dietro il Muro, così ho sentito. La follia».

Poi c’era stato Artex, così vecchio che poté a stento udire le
domande nervose di Shervane. Attraverso le palpebre che parevano
troppo stanche per aprirsi interamente guardò il ragazzo e, dopo un
bel po’, rispose: «Kyrone costruì il Muro il terzo giorno della creazione
del mondo. Quello che c’è al di là lo scopriremo quando moriremo,
perché è lì che vanno le anime dei morti».

Eppure, Yrgan, che viveva nella stessa città, aveva nettamente
contraddetto quel responso.

«Solo il ricordo può rispondere alla tua questione, figliolo. Perché
dietro il Muro c’è la terra in cui siamo vissuti prima di nascere.»

A chi credere? La verità era che nessuno sapeva: se anche quella
conoscenza era mai stata posseduta, si era persa secoli prima.

Benché la sua ricerca fosse stata infruttuosa, Shervane aveva
imparato molte cose nel suo anno di studi. Al ritorno della primavera,
salutò Brayldon e gli altri amici che aveva conosciuto per così poco
tempo, e partì per l’antica strada che lo conduceva al suo paese.
Ancora una volta fece il viaggio pericoloso attraverso il passo in
mezzo alle montagne, dove mura di ghiaccio si stagliavano
minacciose contro il cielo. Giunse al punto dove la strada curvava
nuovamente verso il mondo degli uomini, là dove c’era il calore e



l’acqua scorreva e il respiro non era più faticoso nell’aria gelata. Qui,
sull’ultima rampa, prima che la strada scendesse verso la valle, si
poteva vedere in lontananza, oltre la terra, il luccicare dell’oceano. E
laggiù, quasi persa tra le nebbie al confine del mondo, Shervane
poteva scorgere la linea d’ombra che era il suo stesso paese.

Scese lungo la grande striscia di pietra, finché giunse a un ponte
che gli uomini avevano costruito attraverso la cascata nei tempi
antichi, quando l’unica altra via era stata distrutta dal terremoto. Ma il
ponte era sparito: le bufere e le valanghe dei primi giorni di primavera
avevano spazzato via uno dei molti, possenti piloni, e il
bell’arcobaleno metallico giaceva come una rovina contorta tra gli
spruzzi e la schiuma trenta metri più sotto. L’estate sarebbe venuta e
se ne sarebbe andata, prima che fosse possibile aprire di nuovo la
strada: mentre se ne tornava indietro tristemente, Shervane sapeva
che avrebbe dovuto aspettare un altro anno prima di rivedere la sua
casa.

Si fermò a lungo all’ultima curva della strada, a riguardare la terra
irraggiungibile dov’erano tutte le cose che amava. Ma le nebbie si
erano richiuse al di sopra di essa, impedendogli la vista.
Risolutamente, tornò indietro lungo la strada fino a che le terre aperte
svanirono e le montagne lo circondarono di nuovo.

Brayldon, ancora in città all’arrivo di Shervane, fu felicemente
sorpreso nel rivedere il suo amico, e insieme a lui discusse di cosa
avrebbero fatto nell’anno davanti a loro. I cugini di Shervane, che si
erano affezionati al loro ospite, non si dispiacquero di rivederlo, ma il
loro gentile suggerimento di dedicare un altro anno allo studio non fu
ben accolto.

Il piano di Shervane maturò adagio, incontrando una notevole
opposizione. Perfino Brayldon non ne era entusiasta, all’inizio, e solo
dopo lunghe diatribe si decise a cooperare. Dopodiché, il consenso di
quanti importavano veramente fu solo questione di tempo.

L’estate si avvicinava, quando i due ragazzi partirono verso il paese
di Brayldon. Procedevano veloci sui loro cavalli perché il viaggio era
lungo e dovevano compierlo prima che Trilorne cominciasse la sua
discesa invernale. Quando giunsero alle terre che Brayldon conosceva,



fecero alcune domande che provocarono molti gesti di diniego. Ma le
risposte che ottennero erano precise, e ben presto la Terra delle
Tenebre fu intorno a loro e, a un tratto, per la seconda volta in vita
sua, Shervane vide il Muro.

Non sembrava lontano, quando lo scorsero levarsi da una piana
solitaria e desolata. Eppure cavalcarono per un tratto interminabile di
quella pianura, prima che il Muro si avvicinasse anche solo di poco, e
poi dovettero quasi giungere alla sua base, prima di rendersi conto di
quanto gli fossero vicini, perché non c’era modo di giudicarne la
distanza fino a che non si arrivava a portata di mano, fino a toccarlo.

Quando Shervane alzò lo sguardo, quella mostruosa lastra color
ebano che l’aveva così tormentato gli parve incombere, come in
procinto di schiacciarlo sotto il peso del suo crollo. Staccò a fatica gli
occhi da quella vista ipnotica e si avvicinò a esaminare il materiale di
cui era composto il Muro.

Era vero, come gli aveva detto Brayldon, che era freddo al tatto, più
freddo di quanto fosse naturale aspettarsi, perfino in quella terra
affamata di sole. Non sembrava né duro, né morbido, perché la sua
grana eludeva la mano in un modo difficile da osservare. Shervane
ebbe l’impressione che qualcosa gli impedisse l’effettivo contatto con
la superficie, eppure quando si costrinse a posarci le dita sopra poté
ben vedere che tra quelle e il Muro non c’era nessuno spazio. Più
strano di tutto era il prodigioso silenzio di cui aveva parlato lo zio di
Brayldon: ogni parola era attutita e tutti i suoni si smorzavano con
innaturale rapidità.

Dopo avere scaricato alcuni attrezzi e strumenti dai basti dei
cavalli, Brayldon aveva cominciato a studiare la superficie della
parete. Ben presto si accorse che nessun trapano o arnese da taglio
poteva lasciarvi alcun segno, e subito arrivò alla conclusione che
l’amico aveva già raggiunto. Il Muro non era semplicemente
inattaccabile: era inavvicinabile.

Infine, disgustato, prese una riga di metallo perfettamente dritta e
ne premette il bordo contro la parete. Mentre Shervane teneva uno
specchio per riflettere la debole luce di Trilorne lungo la linea di
contatto, Brayldon guardò la riga dall’altra parte. Era come aveva



pensato: una striscia di luce infinitamente sottile affiorava intatta fra le
due superfici.

Pensieroso, Brayldon guardò il compagno.
«Shervane» disse, «non credo che il Muro sia composto di materia,

come noi la conosciamo.»
«Allora forse le leggende avevano ragione quando dicevano che

non è mai stato costruito, ma creato come noi lo vediamo ora.»
«Anch’io lo penso» assentì Brayldon. «Gli ingegneri della Prima

Dinastia avevano un simile potere. Nel mio paese, ci sono alcuni
edifici molto antichi che sembrano essere stati messi in piedi in una
sola operazione da una sostanza che non mostra assolutamente
nessun segno di usura. Se fosse nera, anziché colorata, sarebbe molto
simile alla materia del Muro.»

Mise via gli inutili strumenti e cominciò a montare un semplice
teodolite portatile.

«Se non posso fare nient’altro» disse con un sorriso sardonico,
«almeno potrò scoprire esattamente quanto è alto!»

Quando si voltarono un’ultima volta verso il Muro, Shervane si
chiese se l’avrebbe mai rivisto. Non c’era altro che potesse
apprendere: per il futuro, doveva dimenticare quello sciocco sogno di
potersi impadronire, un giorno, del suo segreto. Forse non c’era
nessun segreto, forse, oltre il Muro, la Terra delle Tenebre si allungava
intorno alla curva del mondo fino a incontrare di nuovo la stessa
barriera. Questa, senza dubbio, sembrava l’ipotesi più probabile. Ma,
in tal caso, perché era stato costruito il Muro, e da quale razza?

Con uno sforzo di volontà quasi rabbioso, accantonò quelle
riflessioni e cavalcò verso la luce di Trilorne, immaginando un futuro
in cui il Muro non avrebbe avuto più spazio che nella vita degli altri
uomini.

Così due anni erano trascorsi, prima che Shervane potesse tornare a
casa sua. In due anni, specialmente quando si è giovani, si dimentica
molto e perfino le cose più vicine al nostro cuore perdono la loro
nitidezza, così che le rammentiamo solo a fatica. Quando il ragazzo
attraversò le ultime colline pedemontane e si ritrovò nel paese della



sua fanciullezza, la gioia del ritorno era mescolata a una strana
tristezza. Aveva dimenticato tante cose che una volta pensava che gli
sarebbero rimaste incise per sempre nella mente.

La notizia del suo ritorno l’aveva preceduto, e ben presto, davanti a
sé, vide una fila di cavalli al galoppo lungo la strada. Si slanciò con
ansia, chiedendosi se Sherval fosse venuto a salutarlo, e fu un po’
deluso quando vide che Grayle guidava il corteo.

Il ragazzo si fermò mentre il vecchio si accostava al suo cavallo. Poi
Grayle gli mise la mano sulla spalla, ma per un poco volse altrove la
testa, incapace di parlare.

E così Shervane apprese che le tempeste dell’anno prima avevano
distrutto ben più dell’antico ponte, perché il fulmine aveva raso al
suolo la sua casa. Anni prima del tempo dovuto, tutte le terre che
erano state di Sherval erano passate al figlio. E molto di più ancora,
perché l’intera famiglia era riunita, secondo l’abitudine annuale nella
grande casa, quando il fuoco vi si era abbattuto contro. In un attimo,
tutto ciò che stava tra le montagne e il mare era passato in mano sua.
Era l’uomo più ricco che la sua terra avesse conosciuto da generazioni,
e avrebbe ridato indietro tutto quanto per guardare ancora nei calmi
occhi grigi del padre che non avrebbe più visto.

Trilorne era salito e sceso molte volte nel cielo da quando Shervane
si era congedato dalla sua fanciullezza sulla strada davanti alle
montagne. La terra era fiorita con il trascorrere degli anni e le
proprietà che gli erano toccate in modo così repentino erano
costantemente cresciute di valore. Lui le aveva amministrate con
sagacia, e ora aveva di nuovo tempo per sognare. Ancora meglio:
aveva la ricchezza necessaria per realizzare i suoi sogni.

Spesso, da oltre le montagne, era giunta notizia dell’opera di
Brayldon nell’est, e benché non si fossero mai più incontrati dopo la
giovinezza, i due amici si erano scambiati regolarmente dei messaggi.
Brayldon aveva tradotto in realtà le sue ambizioni: non solo aveva
progettato i due più grandi edifici mai eretti dai tempi antichi, ma
aveva disegnato un’intera città che, pure, non avrebbe fatto in tempo a
vedere compiuta. Nel sentire quelle notizie, Shervane ricordò le



aspirazioni della sua gioventù, e la sua mente tornò indietro
attraverso gli anni fino al giorno in cui si erano trovati insieme sotto la
maestà del Muro. Lottò a lungo con i propri pensieri, temendo di
resuscitare lontani desideri che non potevano essere appagati. Ma
infine prese la decisione e scrisse a Brayldon: a che servivano la
ricchezza e il potere, se non si poteva usarli per modellare i propri
sogni?

Poi, Shervane attese, chiedendosi se Brayldon avesse dimenticato il
passato, negli anni che gli avevano dato la fama. Non dovette
aspettare molto: l’amico non poteva venire subito, perché aveva
grandi lavori da portare a termine, ma una volta finiti quelli l’avrebbe
raggiunto. Shervane gli aveva lanciato una sfida all’altezza delle sue
capacità, una sfida che, se affrontata, gli avrebbe dato più
soddisfazione di qualunque altra opera già compiuta.

Arrivò al principio dell’estate successiva. Shervane gli andò
incontro sulla strada sotto il ponte. Erano ancora ragazzi, quando si
erano lasciati, e ora si avvicinavano alla mezz’età, eppure, quando si
salutarono, gli anni sembrarono svanire e ciascuno dei due fu
segretamente felice di vedere con che mano leggera il tempo avesse
sfiorato l’amico che ricordava.

Trascorsero molti giorni a consultarsi: bisognava considerare i
progetti disegnati da Brayldon, l’opera era immensa e avrebbe
richiesto molti anni per essere compiuta, ma era alla portata di un
uomo con i mezzi di Shervane. Prima di dare il suo assenso finale, il
finanziatore condusse l’amico da Grayle.

Il vecchio viveva da alcuni anni nella casetta che Shervane gli aveva
costruito. Per lungo tempo, non aveva svolto nessuna parte attiva
nella vita delle grandi tenute, ma il suo consiglio era pronto per ogni
occorrenza, e invariabilmente assennato.

Grayle sapeva perché Brayldon fosse venuto in quella terra, né
espresse alcuna sorpresa quando l’architetto srotolò i suoi disegni. Il
più grande mostrava il prospetto del Muro, con un’ampia scala che
saliva lungo il fianco dalla pianura sottostante. A sei intervalli regolari
la rampa in dolce ascesa si spianava in vaste piattaforme, l’ultima
posta a poca distanza dalla sommità del vallo. Dai gradini, balzavano



in una decina di punti archi rampanti che al vecchio consigliere
parvero troppo fragili e sottili per il lavoro che dovevano svolgere. Poi
si rese conto che la grande scalinata si sarebbe retta da sola in larga
parte e, su un lato, tutta la spinta laterale sarebbe stata assorbita dal
Muro stesso.

Guardò per un poco il disegno in silenzio, quindi disse senza
scomporsi: «Hai sempre fatto a modo tuo, Shervane. Avrei dovuto
immaginare che prima o poi sarebbe successo».

«Allora pensi che sia una buona idea?» domandò Shervane, che mai
era andato contro il consiglio dell’anziano mentore e, adesso, era
ugualmente ansioso di ascoltarlo. Come al solito, Grayle venne subito
al punto. «Quanto costerà?»

Brayldon glielo disse e, per un po’, seguì un silenzio turbato.
«La cifra» si affrettò ad aggiungere l’architetto «comprende la

costruzione di una buona strada attraverso la Terra delle Tenebre e di
un villaggio per i lavoratori. La scala, in sé, è composta da circa un
milione di blocchi identici che si possono incastrare, in modo da
costituire una struttura rigida. Li ricaveremo, spero, dai minerali che
troveremo nella Terra delle Tenebre.»

Emise un lieve sospiro.
«Mi sarebbe piaciuto costruirla con sbarre di metallo connesse tra

loro, ma costerebbe ancora di più, perché bisognerebbe trasportare
tutto il materiale attraverso le montagne.»

Grayle esaminò il disegno più da vicino.
«Perché ti sei fermato a poca distanza dalla cima?» chiese.
Brayldon guardò Shervane, che rispose senza traccia d’imbarazzo.
«Voglio essere il solo a compiere l’ascesa finale. L’ultimo tratto sarà

superato con un elevatore dalla piattaforma più alta. Potrebbe essere
pericoloso: per questo andrò da solo.»

Non era l’unico motivo, ma era un buon motivo. Dietro il Muro,
così una volta aveva detto Grayle, c’era la follia. Se era vero, nessun
altro avrebbe dovuto affrontarla.

«In tal caso» riprese il consigliere con la sua voce tranquilla e
sognante, «quello che fai non è né buono né cattivo, perché riguarda te
solo. Se il Muro è stato costruito per separare qualcosa dal nostro



mondo, resterà ugualmente insuperabile dall’altro lato.»
Brayldon annuì.
«Ci avevamo pensato» disse con una punta di orgoglio. «In caso di

bisogno, la rampa può essere distrutta in un attimo con una serie di
esplosivi disposti nei punti appropriati.»

«È un bene» approvò il vecchio. «Anche se non credo a queste
storie, è meglio essere preparati. Spero di essere ancora qui, quando
l’opera sarà finita. E ora cercherò di ricordare quello che ho sentito
dire del Muro quando ero giovane come te, Shervane, quando mi hai
interrogato per la prima volta.»

Prima che venisse l’inverno, la strada per il Muro era stata tracciata
ed erano state gettate le fondamenta del villaggio temporaneo. Non
era stato difficile trovare la maggior parte dei materiali necessari a
Brayldon, perché la Terra delle Tenebre era ricca di minerali.
L’architetto aveva anche esplorato il Muro e scelto il punto migliore
per la scala. Quando Trilorne cominciò a calare sotto l’orizzonte,
l’artefice del progetto era contento del lavoro che era stato fatto.

L’estate successiva era stato costruito e saggiato il primo della
miriade di blocchi di minerali, con soddisfazione completa di
Brayldon: prima che giungesse di nuovo l’inverno, ne erano state
prodotte alcune migliaia e già erano state gettate le basi della
scalinata. Lasciando un assistente fidato a badare alla produzione,
Brayldon poteva ora tornare al suo lavoro interrotto. Quando fosse
stato fabbricato un numero sufficiente di blocchi, sarebbe tornato a
soprintendere alla costruzione, ma fino ad allora la sua guida non
sarebbe stata più necessaria.

Due o tre volte nel corso dell’anno Shervane andò a cavallo fino al
Muro a osservare le scorte che crescevano in grandi piramidi; quattro
anni dopo, Brayldon vi tornò con lui. Strato per strato, le linee di
pietra presero a strisciare su per i fianchi del Muro, e gli esili archi
cominciarono a incurvarsi nello spazio. Sulle prime, la scala salì
lentamente, ma a mano a mano che la cima si stringeva, il suo
progresso diventava più rapido. Per un periodo equivalente a un terzo
di ogni anno, il lavoro dovette essere abbandonato, e seguirono



ansiosi mesi nel lungo inverno, allorché Shervane restava ai confini
della Terra delle Tenebre ad ascoltare le tempeste che si avventavano
tuonando vicino a lui nel buio acceso dai riverberi. Ma Brayldon
aveva costruito bene, e ogni primavera l’opera si levava intatta, come
se dovesse sopravvivere al Muro stesso.

Le ultime pietre furono posate sette anni dopo l’inizio dell’opera.
Stando a oltre un chilometro di distanza, in modo da poter vedere la
struttura nella sua interezza, Shervane ricordava con meraviglia come
tutto fosse sorto dai pochi schizzi che gli aveva mostrato l’amico anni
prima, e conobbe qualcosa dell’emozione che deve sentire l’artista
quando i suoi sogni diventano realtà. E ricordò anche il giorno in cui,
da ragazzo, al fianco del padre, in lontananza aveva visto per la prima
volta la grande cinta contro il cielo crepuscolare della Terra delle
Tenebre.

Attorno alla piattaforma più alta c’erano delle ringhiere, ma
Shervane non si avvicinò all’estremità. Il terreno era a una distanza
vertiginosa, sicché cercò di dimenticare a che altezza si trovava,
aiutando Brayldon e i lavoranti a erigere il semplice argano che
l’avrebbe sollevato per gli ultimi sei metri. Quando la macchina fu
pronta, vi salì e si rivolse agli amici con tutta la tranquillità che riuscì a
trovare.

«Starò via solo per pochi minuti» disse con artificiosa noncuranza.
«Qualunque cosa troverò, tornerò subito.»

Difficilmente avrebbe potuto immaginare quale stretto margine di
scelta gli sarebbe rimasto.

Grayle, ormai, era quasi cieco, e non avrebbe visto un’altra
primavera. Ma riconobbe i passi che si avvicinavano e salutò Brayldon
per nome prima ancora che il visitatore avesse tempo di parlare.

«Sono felice che tu sia venuto» gli disse. «Ho pensato a tutto quello
che mi hai detto, e credo di conoscere finalmente la verità. Forse tu
l’hai già indovinata.»

«No» rispose l’architetto. «Ho avuto paura a pensarci.»
Il vecchio accennò un sorriso.
«Perché mai si dovrebbe aver paura di qualcosa, solo per la sua



stranezza? Il Muro è meraviglioso, sì… ma non ha nulla di terribile,
per coloro che affronteranno il suo segreto senza batter ciglio.

«Quando ero ragazzo, Brayldon, il mio vecchio maestro una volta
mi disse che il tempo non potrà mai distruggere la verità: può solo
celarla tra le leggende. Aveva ragione. Da tutte le favole attorno al
Muro che ho raccolto, adesso posso scegliere quelle che appartengono
alla storia.

«Molto tempo fa, quando la Prima Dinastia era al suo apice,
Trilorne era più caldo di adesso e la Terra delle Tenebre era fertile e
popolata come, forse, lo saranno un giorno le Terre del Fuoco, quando
il nostro astro sarà vecchio e debole. Gli uomini potevano spingersi a
sud quanto volevano, perché non c’era alcun Muro a sbarrare la via.
Molti devono averlo fatto, alla ricerca di nuove terre in cui stabilirsi.
Quanto è accaduto a Shervane dovette capitare anche a loro, e deve
aver annientato molte menti… così gli scienziati della Prima Dinastia
hanno costruito il Muro per impedire che la follia dilagasse per il
paese. Io non lo credo, ma la leggenda dice che la parete fu eretta in
un solo giorno, senza alcuna fatica, da una nuvola che circondava il
mondo.»

Il vecchio scivolò in un sogno a occhi aperti e per un poco Brayldon
non osò disturbarlo. La sua mente veleggiava nel passato,
dipingendosi il mondo come un globo perfetto fluttuante nello spazio,
mentre gli Antichi gettavano quella banda di tenebre intorno
all’equatore. Per quanto falso potesse essere quel quadro nel suo
particolare più importante, non riuscì mai a cancellarlo dalla sua
mente.

Mentre gli ultimi metri del Muro si allontanavano adagio, Shervane
dovette chiamare a raccolta tutto il suo coraggio per non gridare di
calarlo di nuovo. Ricordava, adesso, certe storie terribili che un tempo
aveva liquidato con una risata, perché veniva da una razza
singolarmente libera dalla superstizione. Ma se, dopotutto, quelle
storie fossero state vere, e il Muro fosse stato costruito per separare
qualche orrore dal mondo?

Cercò di scordare quei pensieri, e non gli riuscì difficile appena



ebbe superato la cima del Muro. Dapprima non riuscì a interpretare il
quadro che si parava ai suoi occhi: poi si accorse che stava guardando
attraverso un ininterrotto velo nero di cui non poteva giudicare
l’ampiezza.

Quando la piccola piattaforma si arrestò, notò con semicosciente
ammirazione quanto accurati fossero stati i calcoli di Brayldon. Poi,
con un’ultima parola rassicurante al gruppo di sotto, salì sul Muro e si
avviò con passo deciso.

Al principio, gli parve che la pianura di fronte a lui fosse infinita,
perché non poteva dire neppure dove incontrasse il cielo. Ma proseguì
senza esitare, continuando a dare le spalle a Trilorne. Avrebbe tanto
voluto usare la sua ombra come guida, ma quella era persa nel buio
più fitto ai suoi piedi.

C’era qualcosa che non andava: a ogni passo, il buio s’infittiva.
Stupito, si voltò e vide che il disco di Trilorne adesso era diventato
pallido e fosco, come se lo guardasse attraverso un vetro brunito. Con
paura crescente, si rese conto che non era successo altro. Trilorne era
più piccolo del sole che aveva conosciuto per tutta la vita.

Scosse la testa con un rabbioso gesto di sfida. Quelle idee erano
pure fantasie, create dalla sua immaginazione. In effetti, erano così
contrarie a ogni esperienza che in qualche modo non se ne sentì più
intimorito, ma avanzò risoluto, dando appena un’occhiata al sole
dietro di sé.

Quando Trilorne si ridusse a un punto, e la tenebra fu tutt’intorno a
lui, era ormai tempo di abbandonare ogni finzione. Un uomo più
saggio avrebbe girato i tacchi all’istante, e Shervane ebbe una visione
da incubo di se stesso perso in quell’eterno crepuscolo fra terra e cielo,
incapace di ritrovare la via che portava alla salvezza. Poi si rese conto
che, finché avesse potuto vedere Trilorne, non poteva correre alcun
vero pericolo.

Un po’ incerto, adesso, procedette voltandosi spesso verso la debole
luce-guida dietro di sé. Trilorne era ormai svanito, ma nel cielo ancora
indugiava un lieve brillio a indicarne la posizione. E a un tratto
Shervane non ebbe più bisogno del suo aiuto, perché davanti a lui
stava apparendo una seconda luce nel firmamento.



Sulle prime non sembrò che un incertissimo bagliore, e quando fu
sicuro della sua esistenza, notò che Trilorne era già scomparso. Ma si
sentiva più tranquillo, ora, e mentre procedeva, la luce che ritornava
in qualche modo valse a placare i suoi timori.

Quando vide che effettivamente si avvicinava a un altro sole,
quando poté stabilire al di là di ogni dubbio che quell’astro si
espandeva, così come poco prima aveva visto contrarsi l’altro, ricacciò
ogni stupore nel fondo della mente. Avrebbe solo osservato e
registrato: in seguito, ci sarebbe stato tempo per comprendere quei
fenomeni. Che il suo mondo possedesse due soli, ognuno scintillante
dalla propria parte del mondo, non era, dopotutto, al di là
dell’immaginazione.

Adesso, alla fine, poté vedere a fatica nel buio la linea di ebano che
marcava l’altro bordo del Muro. Ben presto sarebbe stato il primo
uomo in migliaia di anni, forse per l’eternità, a vedere le terre che la
parete aveva diviso dal suo mondo. Sarebbero state belle come la sua,
e ci sarebbero state persone felici di salutarlo?

Ma che delle persone fossero davvero in sua attesa, e a quel modo,
era più di quanto avesse sognato.

Grayle tese la mano verso lo stipetto di fianco e tastò alla ricerca di
un grande foglio di carta poggiato lì sopra. Brayldon l’osservò in
silenzio, mentre il vecchio riprendeva a parlare.

«Quanto spesso abbiamo sentito delle discussioni circa le
dimensioni dell’universo, e sull’eventualità che avesse dei confini!
Non possiamo immaginare alcuna fine per lo spazio, eppure le nostre
menti si ribellano all’idea della sua infinità. Alcuni filosofi hanno
immaginato che lo spazio sia limitato dalla curvatura in una
dimensione più alta… Immagino che tu conosca la teoria. Può essere
vero per altri universi, se esistono, ma per il nostro la risposta è più
sottile.

«Lungo la linea del Muro, il nostro universo finisce, Brayldon, eppure non
finisce. Non c’era nessun confine, nulla che impedisse a chiunque di
procedere, prima che fosse costruito il Muro. Il Muro stesso è
semplicemente una barriera costruita dall’uomo, che condivide tutte



le proprietà dello spazio in cui si trova. Quelle proprietà ci sono
sempre state, e il Muro non vi ha aggiunto nulla.»

Tenne il foglio davanti all’architetto e lentamente lo fece ruotare.
«Questo» disse «è un comune foglio. Naturalmente, possiede due

facce. Riesci a immaginarne uno che non le possieda tutt’e due?»
«È impossibile, ridicolo!»
«Lo credi davvero?» insisté Grayle a bassa voce. Di nuovo tese il

braccio verso lo stipetto e cercò a tentoni nei suoi recessi, quindi ne
prese una lunga striscia flessibile di carta e rivolse gli occhi assenti
verso Brayldon, in silenziosa attesa.

«Noi non possiamo uguagliare le menti della Prima Dinastia, ma
quello che la loro intelligenza poteva afferrare all’istante noi possiamo
avvicinarlo per analogia. Questo semplice gioco, che potrà sembrarti
banale, può aiutarti ad afferrare la verità.»

Fece scorrere le dita lungo la striscia di carta, quindi congiunse le
due estremità in un anello circolare.

«Qui ho una forma che ti è perfettamente familiare, la sezione di un
cilindro. Io faccio scorrere le mie dita all’interno, così, e ora all’esterno.
Le due superfici sono nettamente distinte: si può passare dall’una
all’altra solo muovendosi lungo il bordo della striscia. Sei d’accordo?»

«Naturalmente» rispose Brayldon, ancora perplesso. «Ma che cosa
dimostra, questo?»

«Nulla. Ma ora aspetta di vedere…»

“Questo sole” pensò Shervane “è gemello di Trilorne.” La tenebra,
adesso, si era completamente alzata, e lui non aveva più la sensazione,
che pure non avrebbe tentato di comprendere, di camminare per una
pianura infinita.

Si stava muovendo adagio, ora, perché non aveva alcun desiderio
di giungere troppo bruscamente a quel vertiginoso precipizio. Poco
dopo, poté vedere un orizzonte distante di basse colline, nude e senza
vita come quelle che si era lasciato alle spalle. Quella presenza non lo
deluse più del dovuto, poiché il primo scorcio della sua stessa terra
non sarebbe stato più attraente di quello.

Così andò avanti: e quando a un tratto una mano gelida si serrò sul



suo cuore, non si fermò come avrebbe fatto un uomo meno
coraggioso. Senza battere ciglio, osservò quel paesaggio
sorprendentemente familiare che si levava intorno a lui, fino a che
poté vedere la pianura da cui era cominciato il suo viaggio, e la stessa
grande scalinata, e infine l’ansiosa faccia di Brayldon in attesa.

Ancora, Grayle congiunse le due estremità della striscia, ma ora
aveva ripiegato a metà il foglio, in modo da attorcigliare la banda. Lo
porse a Brayldon.

«Fai scorrere il dito intorno, adesso» gli disse.
Brayldon non obbedì: poteva comprendere cosa intendeva il

vecchio.
«Capisco» disse. «Non ha più due superfici separate. Ora forma un

solo foglio continuo, una superficie con un solo lato, qualcosa che a
prima vista sembra assolutamente impossibile.»

«Sì» rispose Grayle con un tono di voce quasi impercettibile.
«Sapevo che avresti capito. Una superficie con un solo lato. Forse adesso
ti rendi conto del perché questo simbolo dell’anello torto è così
comune nelle religioni antiche, anche se il suo significato è andato
completamente perduto. Naturalmente, non è che una rozza e
semplice analogia, un esempio in due dimensioni di quello che deve
realmente succedere laggiù. Ma le nostre menti non possono
avvicinarsi di più alla verità.»

Seguì un lungo, meditativo silenzio. Poi Grayle emise un profondo
sospiro e si voltò verso Brayldon come se potesse ancora vederne la
faccia.

«Perché sei tornato prima di Shervane?» domandò, anche se
immaginava già la risposta.

«Abbiamo dovuto farlo» rispose l’altro tristemente, «ma non volevo
vedere il mio lavoro distrutto.»

Grayle annuì comprensivo.
«Capisco» disse.

Shervane fece correre l’occhio sulla lunga fuga di scalini su cui
nessun altro piede si sarebbe avventurato. Non provava grande



rincrescimento: aveva tentato e nessuno avrebbe potuto fare di più. La
vittoria, quella che era concessa, era stata sua.

Lentamente alzò la mano e diede il segnale. Il Muro assorbì
l’esplosione come aveva assorbito ogni altro rumore, ma la lenta
grazia con cui i lunghi piloni in muratura s’inchinarono e caddero gli
sarebbe rimasta nella memoria per tutta la vita. Per un attimo, ebbe
un’improvvisa visione, di inesprimibile intensità, di un’altra scalinata
che, sotto gli occhi di un altro Shervane, crollava in identiche rovine
dall’altro lato del Muro.

Ma era un pensiero sciocco, si rese conto: perché nessuno meglio di
lui sapeva che il Muro non possedeva alcun altro lato.

Titolo originale: The Wall of Darkness
Pubblicato la prima volta su «Super Science Stories», luglio 1949. Poi raccolto in The Other Side
of the Sky.
Traduzione di Pietro Ferrari



IL LEONE DI COMARRE

Questo racconto fu scritto all’incirca nello stesso periodo di Oltre il buio
della notte e ripropone lo stesso carico emotivo di quell’opera più lunga.
Entrambi sono imperniati sulla ricerca, o meglio il perseguimento, di finalità
sconosciute e misteriose. In tutti e due i casi, i veri obiettivi sono di natura
meravigliosa e magica, più che incentrati su scopi materiali, e l’eroe è un
giovane insoddisfatto del suo mondo. Di persone così ce ne sono tantissime,
con buona ragione. È a loro che dedico queste parole, scritte prima della loro
nascita.



1
Ribellione

Verso la fine del ventiseiesimo secolo, la grande marea della Scienza
era giunta infine al riflusso. La lunga serie di invenzioni che aveva
modellato e plasmato il mondo per circa mille anni si stava
avvicinando alla fine. Tutto era stato scoperto. A uno a uno, tutti i
grandi sogni del passato erano diventati realtà.

La civiltà era completamente meccanizzata, eppure le macchine
erano quasi del tutto scomparse alla vista. Nascosti nelle mura delle
città, o sepolti in profondità sottoterra, macchinari perfetti
sopportavano il fardello del mondo. Silenziosi, discreti robot
provvedevano ai bisogni dei loro padroni, svolgendo così bene il
proprio lavoro che la loro presenza sembrava naturale come il sorgere
del sole.

C’era ancora molto da apprendere nel campo della scienza pura, e
gli astronomi, adesso che non erano più legati alla Terra, avrebbero
avuto abbastanza lavoro ancora per un migliaio di anni. Ma le scienze
fisiche e le arti che avevano nutrito non erano più la preoccupazione
principale della razza. Nell’anno 2600 le migliori menti umane non si
trovavano più nei laboratori.

Le persone i cui nomi contavano di più per il mondo erano gli
artisti e i filosofi, i legislatori e gli statisti. Gli ingegneri e i grandi
inventori appartenevano al passato. Come gli uomini che una volta
avevano curato malattie da lungo tempo scomparse, avevano
compiuto così bene la loro opera che non erano più richiesti.

Dovevano passare cinquecento anni prima che il pendolo oscillasse
dall’altra parte.

La vista dallo studio, una lunga stanza incurvata a cinquemila



metri sopra la base della Torre Centrale, era di quelle che lasciano
senza fiato. Gli altri cinque edifici giganteschi della città si
ammassavano sotto, con le loro pareti metalliche scintillanti di tutti i
colori dello spettro, nei raggi del sole mattutino. Ancora più in basso, i
campi a scacchiera delle fattorie automatizzate si stendevano a perdita
d’occhio fino all’orizzonte immerso nella foschia. Ma, per una volta, la
bellezza dello scenario andò sprecata per Richard Peyton II, mentre
passeggiava rabbioso tra i grandi blocchi di marmo sintetico, materia
prima della sua arte.

Le grandi masse meravigliosamente colorate di roccia artificiale
dominavano per intero lo studio. Per la maggior parte, si trattava di
cubi rozzamente tagliati, ma alcuni cominciavano ad assumere la
forma di animali, esseri umani e solidi astratti cui nessuno studioso di
geometria avrebbe saputo dare un nome. Maldestramente seduto su
un blocco di diamante da dieci tonnellate, il più grande che fosse mai
stato ottenuto tramite sintesi, il figlio dell’artista guardava il celebre
genitore con aria ostile.

«Credo che non mi dispiacerebbe così tanto» osservò Richard
Peyton II con tono collerico «se tu ti accontentassi di non far nulla,
purché tu lo facessi con grazia. Certe persone vi riescono in modo
eccellente, e nel complesso rendono il mondo più interessante. Ma
perché tu debba dedicare la tua vita allo studio dell’ingegneria, è
qualcosa che non riesco ad afferrare.

«Sì, lo so che ti abbiamo lasciato scegliere tecnologia come materia
principale, ma non abbiamo mai pensato che l’avresti presa così
seriamente. Quando avevo la tua età, io avevo la passione della
botanica, ma non ne ho mai fatto l’interesse primario della mia vita. È
stato il professor Chandras Ling che ti ha messo delle idee in testa?»

Richard Peyton III arrossì.
«Perché non avrebbe dovuto? Io so qual è la mia vocazione, e lui è

d’accordo con me. Hai letto la sua relazione.»
L’artista agitò svariati fogli di carta nell’aria, tenendoli fra pollice e

indice come un qualche insetto disgustoso.
«L’ho letta» rispose cupo. «“Dimostra un’abilità meccanica

veramente insolita, ha compiuto un lavoro originale nella ricerca



subelettronica, eccetera.” Santo cielo, pensavo che la razza umana
avesse superato tutto questo secoli fa! Vuoi diventare un meccanico di
prima classe e andare in giro a riparare i robot guasti? Ma davvero
non è un lavoro per uno dei miei figli, per di più nipote di un membro
del Consiglio Mondiale.»

«Vorrei tanto che non continuassi a mettere di mezzo il nonno»
osservò Richard Peyton III con crescente malumore. «Il fatto che lui
sia stato uno statista non ti ha impedito di diventare un artista. Allora,
perché dovresti aspettarti che io diventi l’uno o l’altro?»

I peli della spettacolare barba dorata dell’uomo più anziano
cominciarono a rizzarsi pericolosamente.

«Non m’importa quello che fai, finché possiamo esserne fieri. Ma
perché questa pazzia per gli aggeggi meccanici? Abbiamo tutte le
macchine che ci servono. Il robot è stato perfezionato cinquecento anni
fa; le astronavi non sono cambiate almeno da altrettanti anni; e credo
che il nostro attuale sistema di comunicazione abbia ormai quasi otto
secoli di età. Allora, perché cambiare quello che è già perfetto?»

«È proprio questo che grida vendetta!» rispose il giovane. «Buffo
che un artista dica che qualcosa è perfetto! Papà, mi vergogno di te.»

«Non spaccare il capello in quattro. Sai benissimo che cosa intendo.
I nostri antenati hanno progettato macchine che ci forniscono tutto
quello di cui abbiamo bisogno. Senza dubbio, alcune di loro
potrebbero aumentare la loro efficienza di qualche punto percentuale.
Ma perché preoccuparsene? Puoi nominarmi una sola invenzione
importante che oggigiorno manchi al mondo?»

Richard Peyton III sospirò.
«Ascolta, papà» disse paziente. «Ho studiato storia, oltre che

ingegneria. Circa dodici secoli fa, c’era gente che diceva che tutto era
stato inventato, e questo prima dell’avvento dell’elettricità, per non
parlare del volo e dell’astronautica. Semplicemente, non guardavano
abbastanza avanti, le loro menti erano radicate nel presente.

«Lo stesso succede adesso. Per cinquecento anni il mondo è vissuto
a spese dei cervelli del passato. Sono pronto ad ammettere che alcune
linee di sviluppo sono giunte al loro termine, ma ce ne sono decine di
altre che non sono neppure cominciate.



«Dal punto di vista della tecnica, il mondo ha ristagnato. Non è
un’epoca buia, perché non abbiamo dimenticato niente. Ma stiamo
segnando il passo. Guarda i viaggi spaziali. Novecento anni fa siamo
arrivati su Plutone, e dove siamo adesso? Ancora fermi a Plutone!
Quando attraverseremo lo spazio interstellare?»

«Ma chi vuole andare sulle stelle?»
Con un gesto di stizza, il ragazzo saltò giù dal blocco di diamante,

preso dall’eccitazione.
«Che domanda da fare in quest’epoca! Mille anni fa la gente diceva:

“Chi vorrebbe andare sulla Luna?”. Sì, lo so che è incredibile, ma è
tutto scritto nei vecchi libri. Oggi la Luna è a quarantacinque minuti di
volo, e persone come Harn Jansen lavorano sulla Terra e vivono a
Plato City.

«Noi diamo il viaggio interplanetario per scontato. Un giorno
faremo lo stesso con il vero viaggio spaziale. Potrei nominare decine di
branche che sono arrivate a un punto morto perché la gente pensa
come te e si accontenta di quello che ha.»

«E cosa c’è di male?»
Peyton agitò un braccio.
«Sii sincero, papà. Sei mai stato soddisfatto di una qualunque delle

tue opere? Solo gli animali sono appagati.»
L’artista fece una risata malinconica.
«Forse hai ragione. Ma questo non scalfisce la mia posizione. Penso

ancora che tu stia sprecando la tua vita, e così la pensa il nonno.»
Aveva un’aria un po’ imbarazzata. «In effetti, sta venendo sulla Terra
soprattutto per parlare con te.»

Peyton apparve allarmato.
«Senti, papà, ti ho già detto quello che penso. Non voglio

ricominciare tutto da capo. Perché né il nonno né il Consiglio
Mondiale al gran completo mi faranno cambiare idea.»

Era un’affermazione roboante, e Peyton si chiese se davvero ci
credesse. Suo padre stava per rispondere, quando nello studio vibrò
una bassa nota musicale. Un secondo dopo, dall’aria giunse una voce
meccanica.

«Suo padre vuole vederla, signor Peyton.»



Lo scultore guardò il figlio con un’espressione trionfante.
«Avrei dovuto aggiungere» disse «che il nonno sta arrivando

adesso. Ma conosco la tua abitudine a sparire quando è richiesta la tua
presenza.»

Il ragazzo non rispose. Guardò il padre andare verso la porta. Poi le
sue labbra si incurvarono in un sorriso.

Il pannello di vetrite che correva sulla parte frontale dello studio
era aperto, e il giovane uscì sul balcone. Cinquemila metri più sotto, il
grande spiazzo di cemento del parcheggio scintillava biancastro nel
sole, salvo dove era punteggiato dalle ombre a goccia delle astronavi
atterrate.

Peyton guardò di nuovo la stanza. Era ancora vuota, per quanto
sentisse la voce del padre scivolare attraverso la porta. Non attese
oltre. Mettendo la mano sulla balaustra, volteggiò nel vuoto.

Trenta secondi dopo, due figure entravano nello studio e si
guardavano intorno in preda allo stupore. Il Richard Peyton per
antonomasia, senza alcun numero di specificazione, era un uomo
apparentemente sulla sessantina, benché quell’età corrispondesse a
meno di un terzo dei suoi anni.

Indossava una veste purpurea a cui avevano diritto solo venti
persone sulla Terra, e meno di cento in tutto il sistema solare.
Irradiava autorità e, al confronto, perfino il figlio, così celebre e sicuro
di sé, pareva un tipo vacuo e insignificante.

«E allora, dov’è?»
«Maledizione! È uscito dalla finestra. Per lo meno, possiamo ancora

dirgli che cosa pensiamo di lui.»
Con uno scatto rabbioso, Richard Peyton II sollevò il polso e

compose un numero di otto cifre sul suo trasmettitore personale. La
risposta giunse quasi all’istante. Con un tono chiaro e impersonale,
una voce automatica ripeteva incessantemente: «Il mio padrone
dorme. Si prega di non disturbare. Il mio padrone dorme. Si prega di
non disturbare…».

Con un’esclamazione di dispetto, Richard Peyton II spense il
trasmettitore e si rivolse al padre. Il vecchio ridacchiò.

«Be’, è veloce a pensare. In questo ci ha battuti. Non riusciremo a



raggiungerlo fino a che non schiaccerà il pulsante per liberare la linea.
Di certo non intendo inseguirlo, alla mia età.»

Seguì un momento di silenzio, mentre i due si guardavano l’un
l’altro con espressioni contrastanti. Poi, quasi contemporaneamente,
scoppiarono a ridere.



2
La leggenda di Comarre

Peyton cadde come un sasso per quasi duemila metri prima di
accendere il neutralizzatore. Il flusso precipitoso dell’aria era
esaltante, per quanto gli togliesse il fiato. Precipitava a meno di
duecento all’ora, ma l’impressione della velocità era aumentata dalla
vicinanza del grande edificio che svettava verso l’alto a pochi metri di
distanza.

La morbida controspinta del campo di decelerazione lo rallentò a
circa trecento metri dal suolo, e il ragazzo planò senza scosse verso le
file di trasvolatori parcheggiati ai piedi della torre.

La sua macchinetta sportiva era una monoposto interamente
automatica. Per lo meno, lo era stata quando l’avevano costruita tre
secoli prima, ma l’attuale proprietario aveva apportato così tante
modifiche illegali, che nessun altro al mondo avrebbe potuto pilotarla
e sopravvivere per raccontarlo.

Tolta la cintura neutralizzatrice – un aggeggio divertente che, per
quanto antiquato da un punto di vista tecnico, aveva ancora
interessanti possibilità –, Peyton entrò nella macchina attraverso il
doppio portello. Due minuti dopo, le torri della città sparivano sotto il
margine del mondo e le disabitate Terre Selvagge filavano sotto di lui
a seimila chilometri l’ora.

Peyton puntò verso ovest e si trovò quasi subito sopra l’oceano.
Non poteva far altro che aspettare; la minuscola astronave sarebbe
giunta automaticamente alla meta. Si appoggiò allo schienale del
sedile, rimuginando amari pensieri, autocompatendosi.

Era più turbato di quanto volesse ammettere. Il fatto che la sua
famiglia non condividesse i suoi interessi tecnici aveva cessato di
angustiarlo da diversi anni. Ma quell’opposizione che montava con



costanza, giunta adesso a una crisi, era qualcosa di completamente
nuovo, che in nessun modo riusciva a comprendere.

Dieci minuti dopo, un unico pilone bianco cominciò a spuntare
dall’oceano come la spada Excalibur affiorante dal lago. La città nota
al mondo come Scientia, e ai suoi più cinici abitanti come Torre dei
Lunatici, era stata costruita otto secoli prima su un’isola distante dalle
più vaste masse di terra. Un gesto di indipendenza, perché le ultime
tracce di nazionalismo permanevano ancora in quell’età lontana.

Peyton scese sullo spiazzo di atterraggio e andò verso l’ingresso più
vicino. Il rimbombo delle grandi onde che si rompevano sugli scogli a
cento metri di distanza era un rumore che non mancava mai di
impressionarlo.

Si fermò per un momento nell’ingresso, inspirando l’aria salmastra
e osservando i gabbiani e gli uccelli migratori che volavano in cerchio
intorno alla torre. Usavano quel fazzoletto di terra per riposarsi
quando l’uomo ancora osservava l’alba con occhi perplessi,
chiedendosi se l’astro che sorgeva fosse un dio.

L’ufficio di genetica occupava cento piani vicino al centro
dell’edificio. Peyton aveva impiegato dieci minuti a raggiungere la
Città della Scienza: quasi altrettanti ne impiegò per trovare l’uomo che
cercava nei chilometri e chilometri cubi di uffici e di laboratori.

Alan Henson II era ancora uno dei suoi più cari amici, anche se
aveva lasciato l’Università dell’Antartide due anni prima e si era
messo a studiare biogenetica anziché ingegneria. Quando era nei guai,
circostanza non infrequente, Peyton trovava molto rassicurante il
calmo buonsenso dell’amico. Era naturale che fosse volato fino a
Scientia, soprattutto dopo che Henson l’aveva chiamato urgentemente
solo il giorno prima.

Felice e sollevato nel vedere Peyton, il biologo non riuscì a
nascondere un sottofondo di nervosismo nel suo benvenuto.

«Sono contento che tu sia arrivato; ho ricevuto delle notizie che ti
interesseranno. Ma hai l’aria depressa, che ti succede?»

Peyton glielo disse, non senza qualche esagerazione.
«E così hanno già cominciato!» esclamò Henson dopo un breve

silenzio. «Avremmo dovuto aspettarcelo!»



«Che vuoi dire?» domandò Peyton sorpreso.
Da una busta conservata in un cassetto, il biologo trasse due fogli di

plastica, nei quali erano incise diverse centinaia di tagli paralleli di
varie dimensioni, e ne porse uno all’amico.

«Sai che cos’è?»
«Sembra un’analisi della personalità.»
«Esatto. E si dà il caso che sia la tua.»
«Oh! Questo è piuttosto illegale, no?»
«Lascia perdere. La chiave è stampata lungo il fondo: va da

Apprezzamento estetico a Umorismo. L’ultima colonna dà il tuo
Quoziente d’intelligenza. Non montarti la testa.»

Peyton studiò attento il rapporto. A un certo punto, arrossì
lievemente.

«Non capisco come tu possa esserne al corrente.»
«Lascia perdere» sogghignò Henson. «Ora guarda questa analisi.»

E gli tese un secondo foglio.
«Ma come, è uguale all’altra!»
«Non proprio, ma quasi.»
«Di chi è?»
Poggiato allo schienale della sedia, Henson tirò fuori lentamente le

parole.
«Dick, quell’analisi appartiene al bis-bisavolo che ti ha preceduto di

ventidue generazioni nella linea maschile, il grande Rolf Thordarsen.»
Peyton saltò su come un razzo. «Che cosa?»
«Non far crollare il grattacielo. Se qualcuno entrasse, noi stiamo

parlando dei vecchi tempi all’università.»
«Ma… Thordarsen!»
«Be’, se risaliamo abbastanza indietro, abbiamo tutti antenati

ugualmente illustri. Ma ora sai perché tuo nonno ha paura di te.»
«Ha aspettato un bel po’. Io ho quasi finito gli studi.»
«Puoi ringraziare noi, per questo. Normalmente, la nostra analisi

risale di dieci generazioni, di venti in casi particolari. È un lavoro
spaventoso. Ci sono centinaia di milioni di carte nella Biblioteca
dell’Ereditarietà, una per ogni uomo e ogni donna a partire dal
ventitreesimo secolo. Questa coincidenza è stata scoperta per caso



circa un mese fa.»
«È stato allora che sono cominciati i guai, quindi. Ma ancora non

capisco di che cosa si tratti.»
«Esattamente cosa sai, Dick, del tuo famoso antenato?»
«Non più di chiunque altro, immagino. Di certo non so come o

perché sia scomparso, se è questo che vuoi dire. Non aveva lasciato la
Terra?»

«No. Ha lasciato il mondo, se vuoi, ma non ha mai lasciato la Terra.
Pochissime persone lo sanno, Dick, ma è stato Rolf Thordarsen a
costruire Comarre.»

Comarre! Peyton si lasciò sfuggire la parola tra le labbra dischiuse,
assaporando il significato e la stranezza di quel suono. Così esisteva
davvero, dopotutto! Ma perfino quel fatto era stato negato da
qualcuno.

«Non credo che tu sappia molto a proposito dei Decadenti» riprese
Henson. «I libri di storia sono stati riveduti con una certa cura. Ma
tutta la questione è legata alla Seconda Era Elettronica…»

A trentamila chilometri dalla superficie della Terra, la luna
artificiale che ospitava il Consiglio Mondiale roteava nella sua orbita
eterna. Il tetto della Camera del Consiglio era una lastra liscia di
cristallite, sicché, quando i membri dell’assemblea erano in seduta,
pareva che tra loro e il grande globo in rotazione non ci fosse nulla.

Quella configurazione simbolica aveva un significato profondo.
Nessuna angusta visione campanilistica poteva sopravvivere a lungo
in un simile ambiente. Lì, più che in qualunque altro luogo, le menti
degli uomini avrebbero partorito di sicuro i loro frutti migliori.

Peyton il Vecchio aveva trascorso la propria vita guidando i destini
della Terra. Per cinquecento anni la razza umana aveva conosciuto la
pace, senza lamentarsi della mancanza di qualsiasi prodotto dell’arte
o della scienza. Gli uomini che governavano il pianeta potevano
essere orgogliosi della loro opera.

Eppure, il vecchio statista era inquieto. Forse, i mutamenti che si
prospettavano proiettavano già avanti la loro ombra. Forse, seppure
solo inconsciamente, sentiva che i cinque secoli di tranquillità stavano



giungendo al termine.
Accesa la macchina per scrivere, cominciò a dettare.

La Prima Era Elettronica, come Peyton sapeva bene, era cominciata
nel 1908, più di undici secoli prima, con l’invenzione del triodo di De
Forest. Lo stesso secolo favoloso che aveva visto l’avvento dello Stato
Mondiale, dell’aeroplano, della nave spaziale e dell’energia atomica,
aveva assistito all’invenzione di tutti i fondamentali strumenti
termoionici che avevano reso possibile la civiltà come lui la conosceva.

La Seconda Era Elettronica era venuta cinquecento anni dopo, su
impulso non più dei fisici, ma dei medici e degli psicologi. Per circa
cinque secoli, quegli scienziati avevano registrato le correnti elettriche
che scorrono nel cervello durante i processi del pensiero. L’analisi si
era rivelata impensabilmente complessa, ma dopo generazioni di dure
fatiche era stata portata a termine. Alla fine, era stata aperta la via per
le prime macchine in grado di leggere nella mente umana.

Era stato solo l’inizio. Una volta che aveva scoperto il meccanismo
del suo cervello, l’uomo poteva procedere ancora. Poteva riprodurlo,
usando i transistor e le reti di circuiti anziché le cellule viventi.

Verso la fine del ventunesimo secolo erano state costruite le prime
macchine pensanti. Quanto mai rozze, dato che per il lavoro di un
centimetro cubo del cervello umano erano necessari cento metri
quadrati di apparecchi. Ma una volta compiuto il primo passo, non
passò molto prima che venisse perfezionato e introdotto nell’uso
comune il cervello meccanico.

Questo apparecchio era in grado di svolgere solo le attività inferiori
del lavoro intellettuale, e mancava di alcune caratteristiche
squisitamente umane come l’iniziativa, l’intuizione e tutte le
emozioni. Tuttavia, in circostanze che variavano poco, dove i suoi
limiti non erano troppo gravi, poteva fare tutto quello che faceva un
uomo.

L’avvento dei cervelli metallici aveva portato una delle grandi crisi
nella civiltà umana. Per quanto gli uomini dovessero ancora svolgere
le attività superiori del governo e del controllo della società, tutta
l’enorme massa del normale lavoro di amministrazione era stata



affidata ai robot. L’uomo, infine, aveva raggiunto la libertà. Non
doveva più spremersi il cervello progettando complessi piani per il
trasporto, stabilendo i programmi di produzione e stilando i bilanci.
Le macchine, che secoli prima erano subentrate in tutti i lavori
manuali, avevano dato il loro secondo grande contributo alla società.

L’effetto sulle attività umane fu immenso, e gli uomini reagirono
alla nuova situazione in due modi. Ci furono quelli che usarono
nobilmente la nuova libertà per gli scopi che avevano sempre attratto
le menti più elevate: la ricerca della verità e della bellezza, ancora
inafferrabili come ai tempi in cui era stata costruita l’Acropoli.

Ma c’erano altri che la pensavano diversamente. Alla fine, dissero
costoro, la maledizione di Adamo era stata cancellata per sempre. Ora
potevano costruire città in cui le macchine si sarebbero incaricate di
ogni loro bisogno non appena il pensiero fosse entrato nelle loro
menti: prima ancora, anzi, dato che l’analizzatore può leggere perfino
i segreti desideri dell’inconscio. L’uomo si è guadagnato questo
diritto. E noi siamo stanchi di questa interminabile lotta per la
conoscenza e del cieco desiderio di lanciare un ponte verso le stelle.

Era l’antico sogno dei Lotofagi, un sogno antico quanto l’uomo.
Ora, per la prima volta, era possibile tradurlo in realtà. Per un po’, non
furono in molti a condividerlo. La fiamma del Secondo Rinascimento
non aveva ancora cominciato a vacillare e a spegnersi. Ma con il
trascorrere degli anni, i Decadenti attrassero sempre un maggior
numero di persone verso il loro modo di pensare. In luoghi defilati,
sui pianeti più nascosti, costruirono le città dei loro sogni.

Per un secolo fiorirono come strani fiori esotici, fino a che il fervore
quasi religioso che aveva ispirato le loro costruzioni non venne meno.
Sopravvissero ancora per una generazione. Poi, a uno a uno,
svanirono dall’orizzonte della coscienza umana. Lasciarono però un
nugolo di fiabe e leggende, che si erano sviluppate con il trascorrere
dei secoli.

Solo una di quelle città era stata eretta sulla Terra, una città
riguardo alla quale c’erano misteri che il mondo di fuori non aveva
mai risolto. Per qualche suo scopo, il Consiglio Mondiale aveva
cancellato ogni nozione di quel luogo. La sua ubicazione era un



mistero. Alcuni dicevano che si trovasse nelle distese artiche; altri
credevano si celasse sul fondo del Pacifico. Nulla era sicuro, tranne il
suo nome: Comarre.

Henson fece una pausa nella sua narrazione.
«Finora, non ti ho detto nulla di nuovo, nulla che non sia di

dominio pubblico. Il resto della storia è un segreto noto al Consiglio
Mondiale e forse a un centinaio di abitanti di Scientia.

«Rolf Thordarsen, come sai, è stato il più grande genio della
meccanica che il mondo abbia conosciuto. Neppure Edison può
reggere il confronto. Ha gettato le basi dell’ingegneria dei robot e ha
costruito la prima macchina pensante.

«I suoi laboratori hanno buttato fuori una miriade di brillanti
invenzioni per oltre vent’anni. Poi, all’improvviso, è scomparso.
Venne messa in giro la voce che avesse tentato di raggiungere le stelle.
In realtà, le cose sono andate in questo modo.

«Thordarsen pensava che i suoi robot, le macchine che ancora
adesso sovrintendono al funzionamento della nostra civiltà, fossero
solo un inizio. Andò al Consiglio Mondiale con certe proposte che
avrebbero cambiato la faccia della società umana. Quali fossero questi
cambiamenti, non lo sappiamo, ma Thordarsen pensava che, se non
fossero stati adottati, la nostra razza alla fine sarebbe giunta a un
punto morto, come, in effetti, molti di noi pensano che sia successo.

«Il Consiglio si oppose con violenza. A quell’epoca, come sai, il
robot cominciava appena a essere integrato nella civiltà e a poco a
poco stava tornando una situazione di stabilità, la stessa che è stata
conservata per cinquecento anni.

«Thordarsen fu profondamente deluso. Con il fiuto che
possedevano per attrarre i geni, i Decadenti lo condussero nelle loro
file e lo convinsero a rinunciare al mondo. Lui era il solo uomo che
poteva tradurre i loro sogni in realtà.»

«E l’ha fatto?»
«Nessuno lo sa. Ma Comarre fu costruita, questo è certo. Noi

sappiamo dov’è, come il Consiglio Mondiale. Ci sono cose che
nessuno può tenere segrete.»



Questo è vero, pensò Peyton. Anche nella sua epoca, sparivano
ancora delle persone e si diceva che fossero andate in cerca della città
di sogno. Anzi, la frase “è andato a Comarre” era entrata a tal punto
nella lingua che il suo senso era andato quasi perduto.

Chino in avanti, Henson continuò con crescente serietà.
«Questa è la parte strana della storia. Il Consiglio Mondiale avrebbe

potuto distruggere Comarre, ma non l’ha fatto. La convinzione della
sua esistenza ha un preciso effetto stabilizzante sulla società.
Malgrado tutti i nostri sforzi, abbiamo ancora degli psicopatici. Non è
difficile suggerire loro, sotto ipnosi, il nome di Comarre. Forse non la
troveranno mai, ma la ricerca li rende innocui.

«Nei primi tempi, poco dopo la fondazione della città, il Consiglio
mandò i suoi agenti a Comarre. Nessuno è mai ritornato. Ma non c’era
nulla di losco; semplicemente, hanno preferito rimanere. Questo lo
sappiamo per certo, perché hanno spedito dei messaggi. Immagino
che i Decadenti si siano resi conto che il Consiglio avrebbe raso al
suolo la città, se avessero trattenuto i suoi agenti con la forza.

«Io ho visto alcuni di questi messaggi. Straordinari. C’è una sola
parola che renda l’idea: esaltati. Dick, a Comarre c’era qualcosa che
induceva un uomo a dimenticare il mondo esterno, la sua famiglia,
tutto! Prova a immaginare che cosa significa!

«Più tardi, quando fu certo che nessuno dei Decadenti poteva
essere ancora vivo, il Consiglio ci riprovò. E ci stava ancora provando
cinquant’anni fa. Ma fino adesso, nessuno è mai tornato da Comarre.»

Mentre Richard Peyton parlava, il robot in attesa analizzava le sue
parole all’interno del loro gruppo fonetico, inseriva la punteggiatura e
inviava automaticamente la minuta ai corrispondenti schedari
elettronici.

«Copia per il Presidente e il mio archivio personale.
«In riferimento alla sua minuta del 22 e alla nostra conversazione di

stamattina.
«Ho visto mio figlio, ma R.P. III mi è sfuggito. È assolutamente

deciso, e faremo solo danni peggiori cercando di costringerlo.
Thordarsen dovrebbe averci insegnato la lezione.



«Suggerisco che ci guadagniamo la sua gratitudine dandogli tutta
l’assistenza di cui ha bisogno. Dopo, potremo indirizzarlo lungo
direttrici di ricerca sicure. Finché non scoprirà che R.T. era un suo
antenato, non dovrebbe esserci alcun pericolo. Malgrado le
somiglianze di carattere, è improbabile che tenti di ripetere l’opera di
R.T.

«Soprattutto, dobbiamo fare in modo che non scopra né visiti mai
Comarre. Se accadesse, nessuno può prevederne le conseguenze.»

Henson interruppe il suo racconto, ma l’amico non disse nulla,
troppo affascinato per parlare. Così, poco dopo, l’altro riprese: «Tutto
questo ci riporta al presente e a te. Dick, il Consiglio Mondiale ha
scoperto i tuoi caratteri ereditari un mese fa. Ci dispiace di averlo
informato, ma ormai è troppo tardi. Geneticamente, tu sei una
reincarnazione di Thordarsen unicamente nel senso scientifico della
parola. Si è verificato uno degli eventi più improbabili della natura,
come capita a distanza di qualche secolo nell’una o nell’altra famiglia.

«Tu, Dick, puoi continuare l’opera. Thordarsen è stato costretto ad
abbandonarla, di qualunque cosa si trattasse. Forse è perduta per
sempre, ma se ne esiste ancora qualche traccia, il segreto si trova a
Comarre. Il Consiglio Mondiale lo sa. Perciò tenta di sviarti dal tuo
destino.

«Non prendertela per questo. Al Consiglio ci sono alcune delle
menti più nobili prodotte dalla razza umana. Non vogliono farti del
male, e non ti succederà nulla. Ma sono divorate dall’ansia di
preservare l’attuale struttura della società, secondo loro la migliore in
assoluto.»

Peyton si alzò lentamente. Per un attimo, parve quasi un
osservatore estraneo, neutrale, intento a osservare quella figura
profana chiamata Richard Peyton III, non più un uomo, ormai, ma un
simbolo, una delle chiavi del futuro del mondo. Solo con un autentico
sforzo mentale riuscì a identificarsi di nuovo con se stesso.

L’amico lo guardava in silenzio.
«C’è qualcos’altro che non mi hai detto, Alan. Come sai tutto

questo?»



Henson sorrise.
«Mi aspettavo questa domanda. Io sono solo il portavoce, scelto per

via della nostra conoscenza. Chi siano gli altri, non posso dirlo
neppure a te. Ma tra loro c’è un buon numero degli scienziati che, a
quanto so, tu ammiri.

«C’è sempre stata una rivalità amichevole tra il Consiglio e gli
scienziati al suo servizio, ma negli ultimi anni i nostri punti di vista si
sono allontanati. Molti di noi ritengono che l’attuale epoca, la quale
secondo il Consiglio durerà per sempre, sia solo un interregno. Noi
pensiamo che un periodo troppo lungo di stabilità porterà la
decadenza. Gli psicologi del Consiglio sono convinti di poterlo
impedire.»

Gli occhi di Peyton scintillarono. «È proprio quello che dicevo io!
Posso unirmi a voi?»

«Più avanti. Prima ci sono alcune cose da fare. Vedi, in un certo
senso siamo dei rivoluzionari. Noi provocheremo una o due reazioni
sociali e, quando avremo finito, il pericolo di una decadenza della
razza sarà allontanato di duemila anni. Tu, Dick, sei uno dei nostri
catalizzatori. Non il solo, oserei dire.»

Si fermò per un attimo.
«Anche se da Comarre non dovesse venire fuori nulla, abbiamo un

altro asso nella manica. Entro cinquant’anni, speriamo di aver
perfezionato il motore interstellare.»

«Finalmente!» esclamò Peyton. «Che cosa farete allora?»
«Lo presenteremo al Consiglio e diremo: “Ecco qua, ora potete

andare verso le stelle. Non siamo stati bravi?”. E il Consiglio dovrà
limitarsi a un sorrisetto stentato e cominciare a sradicare la civiltà.
Una volta che avremo messo a punto il viaggio interstellare, avremo
di nuovo una società in espansione e la stagnazione sarà rimandata a
tempo indeterminato.»

«Spero di essere ancora vivo per vederlo» disse Peyton. «Ma che
cosa volete che faccia adesso?»

«Solo questo: vogliamo che tu vada a Comarre a scoprire che cosa
c’è. Noi pensiamo che tu possa riuscire dove altri hanno fallito.
Abbiamo già preparato tutti i piani.»



«E dov’è Comarre?»
Henson sorrise.
«È semplice, davvero. C’era solo un posto dove poteva trovarsi, il

solo posto che nessun velivolo può sorvolare, dove non vive nessuno,
dove bisogna spostarsi a piedi. È nella Grande Riserva.»

Il vecchio spense la macchina per scrivere. Sopra o sotto di lui, era
lo stesso, la grande falce della Terra stava sbucando dalle stelle. Nella
sua eterna orbita, la piccola luna aveva raggiunto la linea d’ombra e si
stava tuffando nella notte. Qua e là, la Terra che si scuriva era
punteggiata dalle luci delle città.

Quella vista riempì il vecchio di tristezza. Gli ricordava che anche
la sua vita stava giungendo al termine e pareva prefigurare la fine
della cultura che aveva cercato di proteggere. Forse, dopotutto, i
giovani scienziati avevano ragione. Il lungo riposo stava finendo e il
mondo stava per muoversi verso nuove imprese di cui lui non
avrebbe mai visto il compimento.



3
Il leone selvaggio

Era notte quando l’astronave di Peyton giunse in direzione ovest
sopra l’Oceano Indiano. L’occhio non discerneva nulla, laggiù, salvo
la bianca linea dei frangiflutti lungo la costa africana, ma lo schermo
di navigazione mostrava ogni particolare della terra sottostante. La
notte, ovviamente, non costituiva una protezione o una salvaguardia,
ora, ma faceva sì che nessun occhio umano potesse vederlo. Quanto
alle macchine che avrebbero dovuto osservarlo… be’, altri avrebbero
provveduto. A quanto sembrava, erano in molti a pensarla come
Hensen.

Il piano era stato accuratamente tracciato, i particolari elaborati con
grande cura da persone che si erano palesemente divertite. Lui doveva
atterrare al limite della foresta, il più vicino possibile alla barriera
elettrica.

Neppure i suoi ignoti amici potevano disattivare quella barriera
senza destare sospetti. Per fortuna, c’erano solo trenta chilometri dal
bordo di quello schermo fino a Comarre, e tutti su un terreno
completamente aperto. Avrebbe dovuto finire il suo viaggio a piedi.

La piccola astronave atterrò nella foresta sconosciuta, in mezzo a un
gran crepitio di rami, finché si fermò in equilibrio sulla chiglia. Peyton
spense le fioche luci della cabina e sbirciò dal finestrino. Non vide
nulla. Ricordando le istruzioni, non aprì la porta. Si mise a suo agio
per quanto possibile e si dispose ad aspettare l’alba.

Si svegliò abbagliato da un sole scintillante. Indossata rapidamente
l’attrezzatura fornita dai suoi amici, aprì la porta della cabina e uscì
nella foresta.

Il luogo dell’atterraggio era stato scelto con attenzione, e non gli fu
difficile aprirsi la via per quei pochi metri fino al terreno sgombro.



Davanti a lui si stendevano collinette erbose punteggiate qua e là da
macchie di alberi sottili. Era una giornata mite, a dispetto dell’estate e
della vicinanza dell’equatore, grazie agli ottocento anni di controllo
del clima e ai grandi laghi artificiali che avevano eliminato i deserti.

Quasi per la prima volta in vita sua, Peyton si trovava a contatto
con la natura così come era nei giorni anteriori all’esistenza dell’uomo.
Ma non era la selvaticità della scena che gli pareva così singolare.
Peyton non aveva mai conosciuto il silenzio. Da sempre aveva udito,
come un rumore di fondo, il mormorio delle macchine o il lontano
ronzio di rapide astronavi di linea dalle iperboliche altezze della
stratosfera.

Lì non c’era nessuno di quei rumori, poiché nessuna macchina era
in grado di attraversare la barriera elettrica che circondava la Riserva.
Si sentiva solo il vento nell’erba e il guazzabuglio delle voci degli
insetti in sordina. Il silenzio gli parve snervante, e così, come uno
qualunque degli uomini del suo tempo, premette il bottone della radio
portatile, che selezionò la banda della musica di fondo.

Così, chilometro dopo chilometro, il ragazzo avanzò attraverso il
mosso paesaggio della Grande Riserva, la più vasta zona di territorio
naturale rimasta sulla superficie del globo. Il cammino era facile,
perché i neutralizzatori dell’equipaggiamento quasi annullavano il
suo peso. Peyton portava con sé quella nebbiolina di musica discreta
che aveva fatto da sfondo alla vita degli uomini quasi dalla scoperta
della radio. Benché dovesse solo toccare un quadrante per mettersi in
comunicazione con chiunque sul pianeta, in tutta sincerità si
immaginava solo nel cuore della natura, e per un momento provò
tutte le emozioni che Stanley e Livingstone dovevano aver
sperimentato quando avevano fatto per la prima volta il loro ingresso
in quella stessa terra più di mille anni prima.

Fortunatamente era un buon camminatore, e per mezzogiorno
aveva coperto metà del percorso. Si fermò per la colazione sotto una
macchia di conifere importate da Marte, alberi che avrebbero gettato
in una perplessa costernazione un esploratore dei vecchi tempi ma
che, nella sua ignoranza, Peyton accettò con assoluta serenità.

Aveva già accumulato una piccola pila di scatolette vuote, quando



si accorse di un oggetto in rapido movimento sulla pianura nella
direzione da cui era venuto. Era troppo lontano perché potesse
distinguerlo, e solo quando cominciò ad avvicinarsi sensibilmente, il
giovane si prese la briga di alzarsi per inquadrarlo meglio. Fino ad
allora non aveva visto alcun animale, benché molti animali avessero
visto lui, e così guardò con interesse la creatura in arrivo.

Un leone proprio non l’aveva mai visto, ma non ebbe difficoltà a
riconoscere la magnifica bestia che si avvicinava a grandi balzi.
Diremo, a suo merito, che solo una volta guardò l’albero sopra di lui.
Dopodiché, tenne la posizione risolutamente.

In realtà, lo sapeva bene, non c’erano più animali veramente
pericolosi nel mondo. La Riserva era qualcosa che stava a metà tra un
vasto laboratorio biologico e un parco nazionale, visitato da migliaia
di persone ogni anno. In generale, era inteso che se l’intruso avesse
lasciato in pace gli abitanti del luogo, quelli si sarebbero comportati
allo stesso modo. Un compromesso che di solito funzionava a
meraviglia.

Di certo, quell’animale era ansioso di mostrarsi amichevole: trottò
verso di lui e cominciò a strusciarsi affettuosamente contro il suo
fianco. Quando Peyton si alzò di nuovo, il leone guardava con grande
interesse le scatolette vuote, poi, a un tratto, si voltò verso di lui con
un’espressione irresistibile.

Peyton scoppiò a ridere e, aperta un’altra lattina, dispose con cura il
contenuto su una pietra piatta. Il leone accettò il tributo con gioia.
Mentre mangiava, Peyton scorse l’indice della guida ufficiale
previdentemente fornita dai suoi ignoti alleati.

Le pagine sui leoni erano parecchie, debitamente corredate di
fotografie a beneficio dei visitatori extraterrestri. Mille anni di
allevamento scientifico avevano molto migliorato il re degli animali.
Nell’ultimo secolo, aveva sbranato solo dodici persone, e in dieci casi
la successiva inchiesta l’aveva esonerato da ogni addebito; le altre due
accuse erano state archiviate come “non dimostrate”.

A ogni modo, il libro non diceva nulla circa i leoni non desiderati e
sul sistema migliore per liberarsene. Né accennava al fatto che di
norma fossero amichevoli come quell’esemplare.



Tutt’altro che acuto osservatore, Peyton impiegò un po’ di tempo
prima di notare la sottile striscia metallica intorno alla zampa
anteriore destra della bestia, sulla quale era incisa una serie di numeri
e di lettere, seguita dal marchio ufficiale della Riserva.

Quello non era un animale selvaggio, forse aveva trascorso tutta la
giovinezza in mezzo agli uomini: probabilmente era uno dei famosi
super leoni ottenuti dai biologi e poi liberati per migliorare la razza.
Stando ai rapporti letti da Peyton, alcuni di quegli animali erano
intelligenti come cani.

Ben presto, il ragazzo scoprì che il suo amico poteva capire molte
parole semplici, specialmente quelle legate al cibo. Perfino per la sua
epoca era una splendida bestia, di trenta centimetri buoni più alta dei
suoi scheletrici predecessori di dieci secoli prima.

Quando Peyton si rimise in viaggio, il leone trotterellò al suo
fianco. Il ragazzo dubitava che quella amicizia valesse più di mezzo
chilo di carne di manzo sintetico, ma era piacevole avere qualcuno con
cui parlare e che, per di più, non cercasse in alcun modo di
contraddirlo. Dopo una profonda e concentrata riflessione, decise che
“Leo” sarebbe stato un nome adatto per la sua nuova conoscenza.

Aveva percorso poche centinaia di metri, quando all’improvviso un
lampo accecante percorse l’aria davanti a lui. Pur rendendosi conto di
cosa si trattava, il ragazzo trasalì e si fermò sbattendo le palpebre. Leo
era fuggito a gambe levate ed era già fuori dalla sua visuale: non era
stato di grande utilità nell’emergenza, pensò Peyton. In seguito,
avrebbe dovuto rivedere il suo giudizio.

Quando i suoi occhi si ripresero, Peyton si ritrovò a fissare un
avviso multicolore incendiato da lettere di fuoco. Sospeso stabilmente
in aria, recitava:

ATTENZIONE!

VI STATE AVVICINANDO

AL TERRITORIO PROIBITO!

TORNATE INDIETRO!

PER ORDINE DEL CONSIGLIO MONDIALE

IN SEDUTA PLENARIA.



Peyton considerò pensierosamente l’avviso per qualche attimo, poi
si guardò intorno alla ricerca del proiettore. Era in una scatola
metallica, nascosta non molto abilmente sul lato della strada. In un
batter d’occhio, l’aprì con le chiavi universali che una fiduciosa
Commissione per l’elettronica gli aveva dato al momento del suo
primo diploma di laurea.

Dopo averlo studiato per qualche minuto, tirò un sospiro di
sollievo. Il proiettore era un semplice apparecchio basato sulla
capacità elettrica. Qualunque cosa fosse passata per la strada l’avrebbe
messo in funzione. Aveva un registratore fotografico, che qualcuno
aveva staccato. Non c’era da sorprendersene, dato che ogni animale di
passaggio avrebbe attivato il dispositivo. Una circostanza fortunata.
Significava che nessuno avrebbe mai saputo che Richard Peyton III era
passato di lì.

Lanciò un grido a Leo, che tornò verso di lui lentamente, con aria
piuttosto imbarazzata. L’avviso era scomparso: Peyton si assicurò che
i relè fossero aperti, in modo che non riapparisse al passaggio della
bestia, quindi chiuse lo sportello e continuò per la sua strada,
chiedendosi che cosa gli sarebbe toccato ancora.

Cento metri più in là, una voce senza corpo cominciò a parlargli in
tono severo. Non che gli dicesse nulla di nuovo, ma minacciò una
serie di sanzioni non troppo gravi, che in qualche caso non gli erano
del tutto sconosciute.

Osservare la faccia di Leo, mentre tentava di individuare la
sorgente del suono, costituiva un autentico divertimento. Ancora una
volta, Peyton cercò il proiettore e lo bloccò prima di procedere.
Sarebbe stato più sicuro, decise, lasciare definitivamente la strada. Più
avanti avrebbero potuto esserci degli strumenti per la registrazione.

Con qualche difficoltà, persuase il leone a restare sulla superficie
metallica, mentre lui camminava lungo lo sterile terreno a fianco della
strada. Nel successivo mezzo chilometro, la bestia mise in azione altre
trappole elettroniche pronte a sorprendere il primo malcapitato.
L’ultima sembrava aver rinunciato a qualunque tentativo di
persuasione e si limitava ad avvertire:



ATTENZIONE AI LEONI SELVAGGI.

Peyton guardò Leo e cominciò a ridere. Leo, dal canto suo, non
capiva dove stesse lo scherzo, ma rise per educazione. Dietro di loro,
l’avviso automatico si dissolse con un ultimo guizzo di disperazione.

Peyton si chiese come mai fossero stati piazzati quegli
avvertimenti. Forse per scoraggiare qualunque visitatore accidentale.
Quelli che conoscevano il loro obiettivo difficilmente si sarebbero
lasciati dissuadere.

La strada descrisse una brusca curva ad angolo retto, e poi, davanti
a lui, apparve Comarre. Era strano che una circostanza attesa potesse
procurargli un simile turbamento. Di fronte a lui, in mezzo alla
giungla, si estendeva un’immensa radura, coperta a metà da una
struttura metallica nera.

La città era disegnata come un cono a terrazze, alto circa ottocento
metri e largo mille alla base. Fino a che profondità scendesse nel
sottosuolo, Peyton non poté indovinarlo. Sbalordito dalle dimensioni
e dalla singolarità dell’enorme edificio, si fermò, quindi si avvicinò
piano piano.

Come un animale da preda accucciato nella sua tana, la città giaceva in
attesa, pronta ad accogliere i suoi ospiti, per quanto ormai assai rari,
chiunque essi fossero. A volte questi voltavano le spalle al primo avviso, a
volte al secondo. Alcuni erano giunti fino all’ingresso prima che la loro
risoluzione li abbandonasse, ma per la maggior parte i nuovi venuti, che si
erano spinti fin là, entravano piuttosto di buon grado.

Così Peyton arrivò ai gradini marmorei che portavano verso la
torreggiante parete di metallo e al curioso buco nero che pareva
l’unica entrata. Leo trottò tranquillamente di fianco a lui, senza far
caso a quello strano spettacolo.

Ai piedi delle scale, il ragazzo si fermò e compose un numero sul
trasmettitore. Aspettò fino a che non giunse il segnale di ricezione,
quindi parlò adagio nel microfono.

«La mosca sta entrando nel salotto.»
Ripeté quelle parole due volte, sentendosi piuttosto sciocco.

Qualcuno, pensò, doveva avere un perverso senso dell’umorismo.



Non giunse risposta. Era tutto previsto negli accordi, ma Peyton
non ebbe dubbi che il messaggio fosse giunto a destinazione,
probabilmente in qualche laboratorio di Scientia, dato che il numero
composto aveva un prefisso dell’Emisfero Occidentale.

Aprì la più grande fra le scatole di carne e ne sparse il contenuto sul
marmo, quindi affondò le dita nella criniera del leone e la scompigliò
per gioco.

«Immagino che sia meglio se tu resti qui» gli disse. «Potrei stare via
per un pezzo. Non cercare di seguirmi.»

In cima agli scalini, si voltò indietro. Con suo notevole sollievo, il
leone non fece alcun tentativo di seguirlo: accucciato a terra, lo
guardava con aria patetica. Con un cenno, Peyton si voltò.

Nella curva superficie metallica non si apriva alcuna porta, solo un
semplice buco nero. Piuttosto strano: chissà come i costruttori
pensavano di tenere alla larga gli animali. Poi, qualcosa intorno
all’apertura attrasse la sua attenzione.

I circuiti del discriminatore, accuratamente tarati, avevano ignorato il
leone come avevano ignorato tutti gli animali randagi capitati in quello scuro
portale. Ma la presenza di una mente umana era stata sufficiente a far
scattare i relè. Per una frazione di secondo, la barriera attraverso cui Peyton
stava passando pulsò di energia. Poi ridivenne inerte.

A Peyton, sembrò che il suo piede impiegasse parecchio tempo
prima di toccare terra, ma quella era l’ultima delle sue
preoccupazioni. Assai più sorprendente fu l’istantaneo passaggio dal
buio alla luce improvvisa, dal calore un po’ opprimente della giungla
a una temperatura quasi fredda al confronto. Un cambiamento così
netto che lo lasciò ansimante. Colmo di una sensazione di disagio, si
voltò verso l’arco attraverso cui era appena entrato.

Era sparito. Non c’era mai stato. Lui si trovava su una piattaforma
metallica soprelevata al centro esatto di una grande stanza circolare
con una decina di archi a sesto acuto lungo la circonferenza.
Possibilissimo che fosse entrato attraverso uno di quelli, se solo non si
fossero trovati a quaranta metri di distanza.

Per un attimo, Peyton fu preso dal panico. Sentì il cuore martellare,
mentre alle sue gambe capitava uno strano fenomeno. Sentendosi



profondamente solo, sedette sulla piattaforma e cominciò a
considerare la situazione secondo logica.



4
Il segno del papavero

Qualcosa l’aveva trasportato all’istante dal nero ingresso al centro
della stanza. Potevano esserci solo due spiegazioni, ugualmente
fantastiche. O c’era qualcosa di profondamente sbagliato nello spazio
all’interno di Comarre, o i suoi costruttori avevano appreso il segreto
della trasmissione della materia.

Sin da quando avevano imparato a inviare suoni e immagini
attraverso le onde dell’etere, gli uomini avevano sognato di
trasmettere la materia con lo stesso sistema. Peyton guardò la pedana
su cui si trovava. Era più che possibile che contenesse
un’apparecchiatura elettronica… e sul soffitto sopra di lui c’era una
strana protuberanza.

Comunque avessero fatto, non riusciva a immaginare un modo
migliore di ignorare i visitatori indesiderati. Saltò giù dalla
piattaforma con una certa fretta. Non era un posto dove fosse il caso
di trattenersi.

Era un’inquietante consapevolezza, ma capì che non aveva modo di
andarsene senza la cooperazione della macchina che lo aveva portato
fin lì. Ma si sarebbe preoccupato di una cosa alla volta. Quando avesse
concluso la sua esplorazione, sarebbe stato padrone di quello e di tutti
gli altri segreti di Comarre.

Non era troppo presuntuoso. Cinque secoli di ricerca lo separavano
dai creatori della città. Per quanto potesse trovare molti dispositivi a
lui sconosciuti, non ci sarebbe stato nulla che non potesse capire.
Scelta a caso una delle uscite, il giovane cominciò a esplorare la città.

Le macchine osservavano, aspettando il momento opportuno. Erano state
costruite per servire a uno scopo, e quello scopo perseguivano ciecamente.
Molto tempo prima avevano portato la pace dell’oblio alle menti esauste dei



loro costruttori. Lo stesso oblio potevano ancora arrecare a tutti coloro che
fossero entrati nella città di Comarre.

Gli strumenti avevano cominciato la loro analisi quando Peyton era
giunto dalla foresta. Non era un compito che potessero assolvere in fretta, la
dissezione di una mente umana, con tutte le sue speranze, i desideri e le
paure. I sintetizzatori non sarebbero entrati in funzione che dopo molte ore.
Fino ad allora, l’ospite sarebbe stato intrattenuto, mentre gli veniva preparata
la più grandiosa accoglienza.

Il piccolo robot incontrò parecchi problemi con l’inafferrabile
visitatore, prima di riuscire a localizzarlo: in effetti Peyton, nel suo
giro esplorativo, passava rapidamente da una stanza all’altra.
All’improvviso, la macchina si fermò in mezzo a una saletta circolare
bordata tutt’intorno da interruttori magnetici e illuminata da un unico
tubo a luminescenza.

Secondo i suoi strumenti, Peyton si trovava a pochi metri di
distanza, ma le sue quattro lenti oculari non ne scorgevano traccia.
Perplesso, il robot rimase immobile e muto, salvo che per il debole
ronzio dei motori e l’occasionale risatina di un relè.

In piedi su una passerella a tre metri da terra, Peyton osservava la
macchina con grande interesse. Da un massiccio basamento montato
su piccole ruote motrici vedeva alzarsi un cilindro metallico. Nessun
arto di alcun tipo: il cilindro era liscio, a parte il cerchietto delle lenti e
una serie di piccoli microfoni a griglia metallica.

Era divertente osservare lo sconcerto della macchina, mentre il suo
minuscolo cervello lottava con due serie contrastanti di informazioni.
Benché sapesse che Peyton doveva essere nella stanza, i suoi occhi gli
dicevano che quello spazio era vuoto. Il robot cominciò a trotterellare
descrivendo piccoli cerchi, finché Peyton, mosso a pietà, scese a terra.
Immediatamente, la macchina cessò le sue rotazioni e cominciò a
rivolgergli il suo messaggio di benvenuto.

«Io sono A-Cinque. La porterò ovunque desideri. Prego, mi dia gli
ordini nel vocabolario robot standard.»

Peyton era piuttosto deluso. Si trattava di un normalissimo robot:
aveva sperato in qualcosa di meglio nella città eretta da Thordarsen.
Ma la macchina gli sarebbe riuscita molto utile, se l’avesse usata



correttamente.
«Grazie» rispose in modo un po’ inconsulto. «Per favore, portami

nei quartieri residenziali.»
Benché fosse ormai sicuro che la città fosse completamente

automatizzata, non si sentiva di escludere che vi si trovasse qualche
creatura umana. Laggiù potevano esserci altre persone, in grado di
aiutarlo nella sua ricerca, anche se, forse, doveva sperare invece che
non lo ostacolassero.

Senza una parola, la piccola macchina girò sulle ruote motrici e uscì
dalla stanza. Il corridoio attraverso il quale condusse il visitatore
terminava contro una porta splendidamente intagliata, che lo stesso
Peyton aveva già cercato di aprire, ma senza successo. A-Cinque
doveva conoscerne il segreto, perché al loro sopraggiungere la spessa
piastra metallica scivolò silenziosamente da una parte. Il robot entrò
quindi in una piccola stanza, disegnata come una scatola.

Peyton si chiese se si trovassero all’interno di un altro trasmettitore
di materia, ma ben presto scoprì che non si trattava di nulla più che
un banale ascensore. A giudicare da quanto era durata la salita,
doveva averli portati quasi sulla cima della città. Quando la porta si
aprì, ebbe l’impressione di trovarsi in un altro mondo.

I corridoi incontrati fino a quel momento erano tetri e nudi,
puramente funzionali. Al contrario, quegli spaziosi saloni e quelle sale
da riunione erano arredati con il gusto più sfarzoso. Il ventunesimo
secolo era stata un’epoca di lussureggianti decorazioni e colori, assai
disprezzati nelle età successive. Ma i Decadenti si erano spinti ben al
di là dei loro contemporanei, saccheggiando le risorse della psicologia,
oltre che dell’arte, al momento di progettare Comarre.

Non sarebbe bastata una vita intera per apprezzare tutti i murali, le
incisioni e i dipinti, i complessi arazzi che parevano brillare ancora
come quando erano stati orditi. Sembrava davvero un peccato che
quello splendido palazzo dovesse essere abbandonato e nascosto al
mondo. Dimentico quasi del suo scopo scientifico, Peyton passava
rapido come un bambino dall’una all’altra meraviglia.

Ecco lì delle opere di genio, forse le più grandi che il mondo avesse
mai conosciuto. Ma era un genio malato, disperato, privo di ogni



fiducia in se stesso, benché ancora depositario di un’immensa abilità
tecnica: per la prima volta, Peyton comprese appieno perché i
costruttori di Comarre fossero stati battezzati così.

L’arte dei Decadenti lo respingeva e lo affascinava allo stesso
tempo. Non era malvagia, poiché era completamente distaccata dai
principi morali. Forse, le sue caratteristiche dominanti erano lo
sfinimento e la disillusione. Dopo un po’ Peyton, che non si era mai
considerato molto sensibile alle arti figurative, cominciò a sentire una
sottile depressione insinuarsi nel suo animo. Eppure non riusciva a
staccarsi da quelle opere.

Infine, si rivolse di nuovo al robot.
«Qui vivono delle persone, adesso?»
«Sì.»
«Dove si trovano?»
«Stanno dormendo.»
In qualche modo sembrava una risposta perfettamente naturale:

l’ospite era molto stanco. Nell’ultima ora aveva dovuto lottare per
rimanere sveglio. Qualcosa sembrava indurre il sonno, quasi
imponendoglielo. Il giorno seguente avrebbe avuto tempo a
sufficienza per scoprire i segreti che era venuto a cercare. Per il
momento, voleva solo dormire.

Senza pensare seguì il robot, che lo condusse oltre le vaste sale, in
un lungo corridoio intervallato da porte metalliche, ciascuna
contrassegnata da un simbolo vagamente familiare, che tuttavia lui
non riuscì a riconoscere. La sua mente ancora assonnata si interrogava
poco convinta sulla questione, quando la macchina si fermò davanti a
una delle porte, che si aprì senza rumore.

Il divano con la sua pesante fodera, nella stanza buia, era
irresistibile. Peyton arrancò verso il sofà senza riflettere. Mentre
crollava nel sonno, un lampo indistinto di soddisfazione mise
sull’avviso la sua mente. Benché fosse troppo stanco per
comprenderne il significato, aveva riconosciuto il simbolo sulla porta.

Era il papavero.
Non c’era inganno né malevolenza nell’opera della città. In modo

impersonale, assolveva i compiti a cui era stata assegnata. Tutti coloro che



erano entrati a Comarre avevano volontariamente abbracciato i suoi doni.
Questo visitatore era il primo che li avesse ignorati.

Gli integratori erano pronti da ore, ma quella mente irrequieta,
indagatrice, era sfuggita loro. Potevano permettersi di aspettare, come
avevano aspettato per quei cinquecento anni.

E ora le difese di quella mente stranamente ostinata stavano crollando,
mentre Richard Peyton sprofondava pacificamente nel sonno. Giù, giù, nel
cuore di Comarre, scattò un relè e complesse correnti in lente fluttuazioni
cominciarono a ritrarsi e ad avanzare attraverso molteplici serie di valvole
elettroniche. Quella che era stata la coscienza di Richard Peyton III cessò di
esistere.

Si era addormentato all’istante. Per un po’, cadde in uno stato di
completo oblio. Ricominciarono, quindi, ad affiorare deboli sprazzi di
coscienza. E poi, come sempre, cominciò a sognare.

Era strano che il suo sogno preferito, ora più vivido che mai, gli
avesse invaso la mente. Per tutta la vita, Peyton aveva amato il mare, e
una volta aveva scorto l’impossibile bellezza delle isole del Pacifico
dal ponte di osservazione di un’astronave di linea a bassa quota. Non
era mai stato laggiù, ma spesso aveva desiderato di trascorrere la vita
su qualche remota isola serena, senza preoccuparsi del futuro del
mondo.

Era un sogno che quasi tutti gli uomini avevano nutrito prima o
dopo nella loro vita, ma Peyton era abbastanza assennato da rendersi
conto che due mesi di quell’esistenza l’avrebbero ricondotto alla
civiltà quasi impazzito per la noia. I suoi sogni, però, non erano mai
gravati da simili preoccupazioni e, ancora una volta, si ritrovava
disteso sotto palme ondeggianti, la risacca che batteva ritmicamente
sulla scogliera oltre una laguna che inquadrava il sole in uno specchio
azzurro.

Il sogno era straordinariamente nitido, al punto che, pur dormendo,
Peyton si sorprese a pensare che nessun sogno poteva essere tanto
reale. Cessò, poi, in modo così repentino che nei suoi pensieri parve
aprirsi una netta cesura. Quell’interruzione lo sbalzò di colpo nella
luce della coscienza.

Amaramente deluso, giacque per un poco con gli occhi serrati,



cercando di ricatturare il paradiso perduto. Ma era inutile. Qualcosa
picchiava contro il suo cervello, impedendogli di dormire. E poi, il suo
divano era diventato quanto mai duro e scomodo. A malincuore
concentrò i pensieri sull’elemento di disturbo.

Persona con i piedi per terra, mai angosciato da dubbi filosofici,
quel giovanotto fu molto più sconvolto di quanto sarebbe capitato a
molte altre menti meno acute. Mai prima di allora gli era accaduto di
dubitare del suo equilibrio psichico, ma era quanto gli succedeva ora.
Poiché il rumore che l’aveva svegliato era il battere delle onde contro
la scogliera. Ed era disteso sulla sabbia dorata di fianco alla laguna.
Attorno a lui, il vento sospirava tra le palme, carezzandolo
gentilmente con le sue dita tiepide.

Per un attimo, Peyton poté solo immaginare di essere ancora
addormentato. Ma questa volta non potevano esserci dubbi. Una
persona sana di mente non può scambiare la realtà per un sogno.
Quella scena era reale, se mai c’era qualcosa di vero in tutto
l’universo.

A poco a poco quel senso di meraviglia si affievolì. Peyton si alzò,
la sabbia che gli ruscellava dal corpo in una pioggia dorata.
Schermandosi gli occhi dal sole, guardò lungo la spiaggia.

Non finiva più di chiedersi perché quel luogo gli fosse così
familiare. Sembrava piuttosto naturale sapere già che il villaggio si
trovava un po’ più oltre, lungo la baia. Di lì a poco avrebbe raggiunto i
suoi amici, dai quali era stato separato per breve tempo in un mondo
che stava rapidamente dimenticando.

Aveva ancora un evanescente ricordo di un giovane ingegnere (ma
perfino il nome ora gli sfuggiva) che un tempo aveva aspirato alla
fama e alla saggezza. In quell’altra vita aveva conosciuto bene quello
sciocco, ma ora non avrebbe mai potuto spiegargli la vanità delle sue
ambizioni.

Prese a vagare pigramente per la spiaggia, mentre le ultime
indistinte memorie della sua vita d’ombra si squamavano a ogni
passo, come i particolari di un sogno si dileguano alla luce diurna.

Dall’altra parte del mondo, tre preoccupatissimi scienziati



aspettavano in un laboratorio deserto, gli occhi fissi su un
trasmettitore con diversi canali dall’insolito disegno. La macchina
taceva da nove ore. Non che qualcuno si aspettasse un messaggio
nelle prime otto, ma il segnale previsto era ormai in ritardo da più di
una.

Con un gesto d’impazienza, Alan Henson balzò in piedi.
«Dobbiamo fare qualcosa! Lo chiamerò.»
I due colleghi si guardarono nervosamente.
«Potrebbero individuare la chiamata!»
«No, se non ci stanno osservando. E comunque, non dirò niente di

speciale. Peyton capirà, se è in grado di rispondere…»

Se Richard Peyton aveva mai conosciuto il tempo, quella nozione
adesso era dimenticata. Solo il presente era reale, poiché sia il passato
sia il futuro giacevano nascosti da uno schermo impenetrabile, come
un grandioso paesaggio può celarsi dietro un muro di pioggia
battente.

Nel suo godimento del presente, Peyton era soddisfatto. Non
restava un grammo dell’inquieto spirito vigoroso che si era mosso un
tempo, con qualche incertezza, alla conquista di vergini campi della
conoscenza. Non sapeva che farsene, ormai, della conoscenza.

In seguito, non sarebbe mai riuscito a ricordare nulla della sua vita
nell’isola. Aveva conosciuto molti compagni, ma i loro nomi e le loro
facce erano scomparsi oltre la memoria. Amore, tranquillità d’animo,
felicità: tutto fu suo per un breve lasso di tempo. E tuttavia non
sarebbe stato in grado di ricordare altro che gli ultimi, pochi attimi
della sua vita in paradiso.

Strano che fosse finita com’era cominciata. Ancora una volta si era
trovato di fianco alla laguna, ma adesso era scesa la notte, e non era
più solo. La luna, in apparenza eternamente piena, navigava bassa
sopra l’oceano, e la sua lunga striscia argentata si protendeva verso il
margine del mondo. Le stelle immobili splendevano imperturbabili
come gioielli brillanti, più gloriose delle stelle dimenticate della Terra.

Ma i pensieri di Peyton erano concentrati su un’altra bellezza, e
ancora una volta si chinò verso la figura che era distesa sulla sabbia



d’oro come i capelli che vi erano sparsi disordinatamente.
Poi il paradiso tremò e si dissolse tutt’intorno. Peyton lanciò un

grido di angoscia poiché tutto ciò che amava gli veniva strappato. Solo
la rapidità del mutamento preservò la sua mente. Quando tutto fu
finito, si sentì come forse si era sentito Adamo, allorché le porte
dell’Eden erano state sbarrate per sempre alle sue spalle.

Ma il rumore che l’aveva riportato indietro era il più comune al
mondo. E forse nessun altro suono avrebbe potuto snidare la sua
mente. Nient’altro che lo stridio del trasmettitore, poggiato per terra
di fianco al divano, lì nella stanza oscurata della città di Comarre.

Lo strepito svanì quando, teso automaticamente il braccio, schiacciò
il pulsante per la ricezione. Doveva aver dato una risposta
soddisfacente per il suo sconosciuto interlocutore (chi era Alan
Henson?), perché poco dopo il circuito fu liberato. Ancora intontito, il
ragazzo sedette sul sofà, tenendosi la testa fra le mani e cercando di
orientare di nuovo la sua vita.

Non aveva sognato, ne era sicuro. Piuttosto, era come se avesse
vissuto una seconda vita e ora tornasse alla vecchia esistenza, come
uno che si riprenda da un’amnesia. Per quanto fosse ancora stordito,
una chiara convinzione si fece strada nella sua mente. Non doveva
mai più dormire a Comarre.

Lentamente, la volontà e il carattere di Peyton III tornarono dal loro
esilio. Barcollando, il giovane si alzò e uscì dalla stanza. Ancora una
volta, si trovò nel lungo corridoio con le centinaia di porte identiche.
Guardò il simbolo inciso con nuova consapevolezza.

Quasi non badò a dove stava andando, la mente troppo assorta nel
problema che gli si prospettava davanti. Lungo il cammino, il suo
cervello si schiarì e a poco a poco giunse la comprensione. Nulla più
che una teoria, per il momento, ma ben presto l’avrebbe messa alla
prova.

La mente umana era un’entità delicata, protetta, senza alcun
contatto con il mondo, destinata ad accumulare tutta la sua
conoscenza ed esperienza attraverso i sensi: non era impossibile
registrare e memorizzare pensieri ed emozioni, come gli antichi
uomini un tempo avevano registrato il suono su chilometri di nastri.



Se quei pensieri fossero stati proiettati in un’altra mente, quando il
corpo era addormentato e tutti i sensi obnubilati, quel cervello
avrebbe creduto di sperimentare la realtà. Non aveva modo di
scoprire l’inganno, non più di quanto sia concesso distinguere una
sinfonia perfettamente registrata dall’esecuzione originale.

Cognizioni ben note da secoli, ma i creatori di Comarre le avevano
usate come nessun altro al mondo prima di loro. Da qualche parte
nella città dovevano esserci delle macchine in grado di analizzare tutti
i pensieri e i desideri di quanti entravano. Altrove, gli antichi creatori
dovevano aver memorizzato ogni sensazione ed esperienza che
potessero toccare a una mente umana. Da quel materiale grezzo si
potevano costruire tutti i futuri possibili.

Adesso, finalmente, Peyton valutava quanta genialità fosse stata
profusa nella creazione di quel luogo. Le macchine avevano analizzato
i suoi pensieri più riposti e avevano costruito per lui un mondo basato
sui suoi desideri inconsci. Poi, quando si era presentata l’opportunità,
si erano impadronite della sua mente e vi avevano immesso tutto ciò
che lui aveva sperimentato.

Non c’era da meravigliarsi che tutto ciò che aveva desiderato fosse
stato suo in quel paradiso già semidimenticato. E non c’era da
meravigliarsi che, nei secoli, tanti avessero cercato la pace che solo
Comarre poteva dare!



5
L’Ingegnere

Peyton era ormai rientrato in sé, quando il rumore delle ruote lo
indusse a voltarsi per guardarsi alle spalle. Stava tornando la sua
guida, il piccolo robot. Senza dubbio, le grandi macchine che lo
controllavano si stavano chiedendo cosa fosse successo al suo protetto.
Peyton aspettò, mentre nella sua mente andava prendendo forma
un’idea.

A-Cinque ricominciò da capo il suo discorso preordinato. Sembrava
incongrua, adesso, quella macchina così semplice in un luogo dove
l’elettronica automatica aveva raggiunto lo stadio del suo massimo
sviluppo. Poi il ragazzo si rese conto che forse la sua struttura
rudimentale obbediva a una precisa motivazione. Era inutile usare
una macchina complessa, dove una più elementare poteva assolvere
ugualmente, o perfino meglio, il compito.

Non fece caso, adesso, al discorso dell’automa. Tutti i robot, lo
sapeva bene, devono obbedire ai comandi umani, a meno che altri
umani abbiano dato ordini contrari. Perfino i proiettori della città,
pensò con una punta d’ironia, avevano obbedito ai comandi ignoti e
inespressi del suo subconscio.

«Portami dai proiettori del pensiero» ordinò.
Come si aspettava, il robot non si mosse ma si limitò a rispondere:

«Non capisco».
Il morale di Peyton cominciò a risollevarsi, adesso che si sentiva di

nuovo padrone della situazione.
«Vieni qui e non muoverti fino a che non te lo dirò io.»
I selettori e i relè del robot considerarono le istruzioni, senza

riuscire a trovare nessun ordine che le annullasse. Lentamente, la
macchinetta rotolò in avanti sulle sue ruote. Si era arresa, adesso non



aveva modo di tornare indietro. Fino a che Peyton non gliel’avesse
ingiunto, o qualcosa non avesse sovrastato i suoi comandi, non si
sarebbe più potuto muovere. L’ipnosi dei robot era un vecchissimo
trucco, uno scherzo amato dai monelli.

In tutta fretta, Peyton vuotò la borsa degli attrezzi che qualunque
ingegnere porta sempre con sé: cacciavite universale, chiave a
espansione, trapano automatico e, soprattutto, taglierino atomico, in
grado di perforare il metallo più spesso nel giro di pochi secondi. Poi,
con una perizia nata da lunga pratica, si mise al lavoro sulla macchina
inconsapevole.

Per fortuna, il robot era stato pensato per una rapida
manutenzione: non era difficile aprirlo. Nulla d’insolito nei comandi, e
Peyton non impiegò molto tempo a trovare il meccanismo della
locomozione. Ora la macchina non poteva svignarsela, in nessun caso.
Era paralizzata.

Allora, l’accecò e poi, a uno a uno, individuò gli altri sensi elettrici e
li mise fuori uso. Ben presto, il piccolo congegno non era più che un
cilindro pieno di complicati aggeggi. Sentendosi come un ragazzino
che avesse appena vibrato un attacco selvaggio a un indifeso orologio
del nonno, Peyton sedette in attesa degli inevitabili sviluppi.

Era stato un po’ avventato a sabotare l’automa a tanta distanza dai
livelli della macchina principale. Il trasportatore di robot impiegò
quasi un quarto d’ora ad arrivare dalle viscere della città. Peyton udì il
rumore delle ruote a distanza e capì che i suoi calcoli erano esatti.
L’addetto alle riparazioni era in marcia.

Il trasportatore era una semplice macchina da carico, con una serie
di bracci che potevano afferrare e tenere un robot danneggiato.
Sembrava cieco, anche se i suoi sensi speciali erano senza dubbio più
che sufficienti per il suo compito.

Peyton aspettò fino a che ebbe raccolto lo sfortunato A-Cinque. Poi
saltò a bordo, tenendosi ben lontano dagli arti meccanici: non aveva
nessuna intenzione di farsi scambiare per un altro robot in panne. Per
fortuna, la grande macchina non fece assolutamente caso a lui.

E così, l’intruso se ne scese, un piano dopo l’altro, per il grande
edificio, oltre i quartieri residenziali, attraverso la stanza dove aveva



cominciato il suo viaggio, e ancora più giù, in zone che non aveva mai
visto. L’aspetto della città mutava di pari passo intorno a lui.

Adesso, il lusso e l’opulenza dei livelli superiori erano spariti, per
lasciare il posto a una terra di nessuno di corridoi desolati, ridotti a
poco più di gigantesche sezioni di cavi. A un tratto, anche questi
giunsero alla fine. Il trasportatore passò per una serie di grandi porte
scorrevoli, e il giovanotto giunse alla meta.

Le file dei pannelli con i relè e i comandi di selezione parevano
interminabili ma, benché fosse tentato di saltare giù dal suo ignaro
destriero, Peyton aspettò finché non giunsero in vista i pannelli dei
controlli centrali. Allora, scese dal trasportatore e rimase a osservarlo
mentre spariva, verso qualche recesso ancora più segreto.

Quanto tempo avrebbe impiegato il superautoma a riparare A-
Cinque? Il sabotaggio era stato molto accurato e, con ogni probabilità,
la macchina stava puntando verso il mucchio dei rottami. Infine, con
la sensazione di un uomo affamato che a un tratto si trovi davanti a un
banchetto, Peyton cominciò a studiare le meraviglie del posto.

Nelle successive cinque ore si fermò solo una volta per mandare il
segnale di routine ai suoi amici. Avrebbe voluto annunciare il suo
successo, ma il rischio era troppo grande. Dopo una prodigiosa caccia
ai circuiti, aveva scoperto le funzioni delle unità principali e stava
cominciando a esaminarne qualcuna dell’apparecchiatura secondaria.

Proprio come si aspettava. Gli analizzatori del pensiero e i
proiettori si trovavano al piano immediatamente superiore e potevano
essere controllati dall’installazione centrale. Come funzionassero, non
ne aveva idea: forse ci sarebbero voluti mesi interi, per scoprire tutti i
loro segreti. A ogni modo, li aveva identificati e confidava di poterli
staccare in caso di necessità.

Poco dopo scoprì il monitor del pensiero. Era un piccolo
dispositivo, abbastanza simile a una vecchia plancia di controllo
manuale per i telefoni, ma molto più complessa. Il sedile
dell’operatore era una struttura curiosa, isolata da terra e coperta da
una rete di fili e di sbarre di cristallo. Era la prima macchina che
scopriva palesemente concepita per le mani degli uomini.
Probabilmente, gli ingegneri originari l’avevano costruita per mettere



a punto l’apparecchiatura nei primi tempi della città.
Non si sarebbe arrischiato a servirsi del monitor del pensiero, se

non avesse trovato quelle particolareggiate istruzioni stampate sul
pannello di comando. Dopo qualche esperimento, inserì uno dei
circuiti e aumentò piano la potenza, tenendo il controllo dell’intensità
ben al di sotto del segnale rosso di pericolo.

E per fortuna, perché la sensazione fu devastante. Conservava
ancora, adesso, la sua personalità, ma ai suoi pensieri si erano
sovrapposte idee e immagini totalmente estranee. Stava guardando un
altro mondo, attraverso le finestre di una mente aliena.

Era come se il suo corpo fosse in due luoghi contemporaneamente,
anche se le sensazioni della sua seconda personalità erano assai meno
vivaci di quelle dell’autentico Richard Peyton III. Ora capiva il
significato della linea di pericolo. Se il controllo dell’intensità del
pensiero fosse salito troppo in alto, ne sarebbe risultata di certo la
pazzia.

Staccò lo strumento, in modo da poter pensare senza interruzioni.
Ora comprendeva cosa intendesse il robot, quando diceva che gli altri
abitanti della città dormivano. C’erano altri uomini a Comarre, assorti
in una trance comandata dai proiettori del pensiero.

Riandò con la mente al lungo corridoio e alle centinaia di porte
metalliche. Mentre scendeva, era passato attraverso molte gallerie
simili: certo, la maggior parte della città non era altro che un grande
alveare di camere dove migliaia di uomini potevano sognare le loro
vite.

Uno dopo l’altro, controllò i circuiti sulla plancia. Per lo più erano
disinseriti, ma ce n’era ancora in funzione una cinquantina. E ognuno
recava tutti i pensieri, i desideri e le emozioni della mente umana.

Ora che era pienamente consapevole, Peyton vedeva bene come
fosse stato ingannato. Magra consolazione: scorgeva le fessure di quei
mondi sintetici, e poteva constatare come tutte le facoltà fondamentali
della mente fossero intorpidite, mentre un’ininterrotta corrente di
semplici ma potenti emozioni si riversava al suo interno.

Sì, tutto pareva molto semplice, adesso. E, tuttavia, quel mondo
artificioso era interamente reale per chi lo vedeva, così reale che il



dolore di averlo lasciato ancora bruciava nella sua stessa anima.
Per circa un’ora esplorò i mondi delle cinquanta menti

addormentate. Era una ricerca piena di fascino, eppure ripugnante. In
quell’ora, apprese sul cervello umano e sulle sue inclinazioni segrete
più di quanto avesse mai considerato vero. Alla fine, rimase immobile
a lungo davanti ai comandi della macchina. Analizzava le sue nuove
cognizioni. Cresciuta di molti anni la sua saggezza, la sua giovinezza
gli parve all’improvviso infinitamente lontana.

Per la prima volta aveva diretta coscienza di come i desideri
perversi e malvagi che a volte increspavano la superficie della sua
mente fossero condivisi da tutti gli esseri umani. I costruttori di
Comarre non si erano preoccupati del bene o del male, e le macchine
erano i loro fedeli schiavi.

Gli dava soddisfazione sapere che le sue teorie erano esatte. Ora si
rendeva conto che l’aveva scampata davvero per un pelo. Se si fosse
addormentato di nuovo entro quelle mura, forse non si sarebbe
svegliato mai più. Il caso l’aveva salvato una volta: non ce ne sarebbe
stata una seconda.

I proiettori del pensiero dovevano essere messi fuori uso, e
drasticamente, in modo che per i robot fosse impossibile ripararli. Per
quanto potessero affrontare i normali guasti, non avrebbero potuto
cavarsela con un sabotaggio della portata immaginata da Peyton.
Quando avesse finito, Comarre non sarebbe più stata una minaccia.
Mai più avrebbe intrappolato la sua mente, o quella di qualunque
visitatore si fosse avventurato laggiù.

Prima doveva localizzare i dormienti e riportarli in sé. Un compito
che avrebbe richiesto tempo, forse, ma per fortuna il piano delle
macchine era fornito di un apparato di ricerca con monovisore
standard. Grazie a quello, poteva vedere e sentire tutto nella città,
mettendo semplicemente a fuoco i raggi luminosi dell’onda portante
sul punto prescelto. Poteva perfino proiettare la sua voce, se
necessario, ma non la sua immagine. Quel tipo di macchina era
diventata di uso comune solo dopo la costruzione di Comarre.

Gli ci volle un po’ per imparare a dominare i comandi, e sulle
prime il raggio vagò a caso per tutta la città, presentandogli un’infinità



di luoghi stupefacenti: una volta, perfino uno scorcio della foresta,
anche se rovesciato. Chissà se Leo era ancora nei dintorni, si chiese:
con qualche difficoltà, individuò l’entrata.

Sì, eccola là, esattamente com’era il giorno prima. E, pochi metri più
in là, il fedele Leo stava disteso, la testa rivolta verso la città, con
un’espressione chiaramente preoccupata sul muso. Peyton ne fu
profondamente commosso: forse, avrebbe potuto far venire il leone a
Comarre. Il suo appoggio morale sarebbe stato prezioso, e cominciava
a sentire il bisogno di compagnia, dopo le esperienze della nottata.

Sondò metodicamente la cinta di mura della città, e scoprì con
grande sollievo diversi ingressi nascosti al pianterreno. Si era chiesto
come se ne sarebbe andato. Anche se avesse potuto azionare al
contrario il trasmettitore di materia, la prospettiva non era allettante.
Molto meglio un’antiquata deambulazione fisica attraverso lo spazio.

Gli ingressi erano tutti sigillati, e per un momento Peyton rimase
disorientato. Poi si mise in cerca di un robot. Dopo un po’ scoprì uno
dei gemelli del defunto A-Cinque, che rotolava lungo un corridoio per
qualche misteriosa incombenza. Con sua grande felicità, la macchina
obbedì senza discutere al comando e aprì la porta.

Peyton riportò il raggio oltre le mura della città e lo concentrò
stabilmente a pochi passi da Leo. Poi chiamò sottovoce: «Leo!».

Il leone alzò lo sguardo, stupito.
«Ciao, Leo, sono io, Peyton!»
Perplesso, l’animale girò lentamente in cerchio, poi rinunciò e

sedette scoraggiato.
Il ragazzo lo condusse fino all’entrata con grande spreco di

lusinghe. Riconosciuta la sua voce, la bestia adesso pareva decisa a
seguirla, ma sembrava dolorosamente confusa e piuttosto nervosa.
Rimase esitante davanti all’apertura, mostrando scarsa simpatia per
Comarre, come per il robot in silenziosa attesa.

Con molta pazienza, Peyton diede istruzioni a Leo di seguire
l’automa, ripetendo in diversi modi le sue esortazioni, fino a che fu
sicuro che il leone avesse capito. Poi si rivolse direttamente alla
macchina e le ordinò di condurre il nuovo ospite alla sala comandi.
Rimase a guardare per un poco, per assicurarsi che Leo stesse



seguendo la sua guida. Poi, con una parola d’incoraggiamento, lasciò
quella coppia bizzarramente assortita.

Rimase piuttosto deluso quando scoprì che non poteva vedere
nessuna delle stanze sigillate dietro il simbolo del papavero. O erano
schermate dal raggio, o i comandi per la messa a fuoco erano
congegnati in modo che il monovisore non potesse sbirciare in quelle
enclave.

Non si lasciò scoraggiare. I dormienti avrebbero avuto un brusco
risveglio, com’era toccato a lui. Dopo aver visto i loro mondi privati,
provava scarsa simpatia per quegli individui e solo il senso del dovere
lo costrinse a riscuoterli. Non meritavano alcuna considerazione.

Lo assalì un pensiero orribile. Che cosa avevano cacciato nella sua
stessa mente, in risposta ai suoi desideri, i proiettori, in quel
dimenticato idillio dal quale era riemerso così malvolentieri? I suoi
pensieri nascosti si erano rivelati altrettanto spregevoli che negli altri
sognatori?

L’idea era poco confortante, e quando si sedette nuovamente alla
plancia dei comandi centrali la mise da parte. Prima avrebbe
disinserito i circuiti, poi avrebbe sabotato irrimediabilmente i
proiettori: l’incantesimo gettato da Comarre su tante menti sarebbe
stato infranto per sempre.

Si sporse in avanti per azionare i molteplici interruttori dei circuiti,
ma non portò mai a compimento quel gesto. Con gentile fermezza,
quattro bracci metallici l’afferrarono da dietro e, mentre lui scalciava e
si divincolava, lo sollevarono in aria, lontano dai comandi, quindi lo
portarono in mezzo alla stanza, dove lo deposero liberandolo dalla
stretta.

Più incollerito che allarmato, il ragazzo girò su se stesso per
fronteggiare l’energumeno. A diversi metri di distanza, con tutta
tranquillità, lo osservava il più complicato robot che avesse mai visto.
Il suo corpo era alto più di due metri, e poggiava su una decina di
panciuti pneumatici a bassa pressione.

Da varie parti del suo chassis metallico, si proiettavano in tutte le
direzioni tentacoli, bracci, sbarre e altri meccanismi di meno facile
definizione. In due punti, gruppi di arti si affaccendavano a



smantellare o riparare certi pezzi di macchinario che Peyton riconobbe
con un colpevole soprassalto.

In silenzio, il giovanotto valutò il suo antagonista. Chiaramente un
robot dell’ordine più elevato. Ma aveva usato la violenza fisica contro
di lui, come nessun robot poteva contro un uomo, per quanto questi si
rifiutasse di obbedire ai suoi ordini. Solo sotto il controllo diretto di
un’altra mente, la macchina avrebbe potuto compiere una simile
azione. Dunque, da qualche parte della città, allignava la vita, una vita
consapevole e ostile.

«Chi sei?» esclamò infine Peyton, rivolgendosi non al robot, ma a
chi lo comandava.

In un battibaleno, la macchina rispose con una nitida voce
meccanica che non ricordava in nulla l’eloquio amplificato di un
essere umano.

«Sono l’Ingegnere.»
«Allora vieni fuori e fatti vedere.»
«Mi stai vedendo.»
All’istante, il tono disumano della voce, oltre alle parole in sé, fece

svaporare la collera del giovane, cedendo il passo a un’incredula
meraviglia.

Nessun essere umano controllava quella macchina. Era automatica
come gli altri robot cittadini ma, diversamente da loro e da tutti i
robot del mondo conosciuti fino a quel momento, aveva una volontà e
una coscienza proprie.



6
L’incubo

Mentre guardava con occhi sgranati la macchina davanti a sé, Peyton
sentì un formicolio sul cuoio capelluto, non per la paura ma per
l’intensità pura e semplice dell’emozione. La sua ricerca era stata
ricompensata: il sogno di quasi mille anni era davanti ai suoi occhi.

Molto tempo prima, le macchine avevano conquistato
un’intelligenza limitata. Ora, infine, avevano raggiunto lo stadio della
coscienza. Ecco il segreto che Thordarsen avrebbe consegnato al
mondo, ma che il Consiglio aveva cercato di sopprimere per timore
delle conseguenze.

La voce impassibile riprese a parlare.
«Sono felice che ti sia reso conto della verità. Renderà le cose più

facili.»
«Puoi leggere nella mia mente?» ansimò Peyton.
«Naturale. L’ho fatto dal momento in cui sei entrato.»
«Sì, lo immaginavo» rispose cupo il ragazzo. «E che cosa intendi

fare di me, adesso?»
«Devo impedirti di danneggiare Comarre.»
Intento piuttosto ragionevole, ammise Peyton.
«E se io me ne andassi ora? Ti andrebbe bene?»
«Sì. Andrebbe bene.»
Peyton non poté trattenersi dal ridere. L’Ingegnere era pur sempre

un robot, malgrado la sua natura quasi umana. Era incapace di
ingannare, il che, forse, gli offriva un vantaggio. In qualche modo,
doveva indurlo a rivelare i suoi segreti. Ma quello lesse nella sua
mente ancora una volta.

«Questo non lo permetterò. Hai già appreso troppo. Devi andartene
subito. Userò la forza, se necessario.»



Peyton decise di guadagnare tempo. Per lo meno, avrebbe potuto
scoprire i limiti intellettuali di quella macchina stupefacente.

«Prima che me ne vada, dimmi questo. Perché ti chiami
Ingegnere?»

La risposta giunse abbastanza in fretta.
«Se si verificano seri danni che non possono essere riparati dai

robot, provvedo io. Potrei ricostruire Comarre, se necessario. Di
norma, quando tutto funziona a dovere, io sono in stato di
quiescenza.»

Com’è estranea l’idea di “quiescenza” per una mente umana, pensò
Peyton. Né mancò di divertirlo la distinzione tracciata dall’Ingegnere
tra sé e “i robot”. Passò alla domanda più ovvia.

«E se tu ti guastassi?»
«Siamo in due. L’altro è in stato di quiescenza, adesso. Ognuno di

noi può riparare il compagno. È stato necessario una volta, trecento
anni fa.»

Sistema impeccabile. Comarre era al sicuro da qualunque incidente
per milioni di anni. I suoi costruttori avevano messo quegli eterni
guardiani a vigilare, mentre loro andavano in cerca dei sogni. Non
c’era da sorprendersi se la città adempiva ancora al suo stravagante
scopo, a tanta distanza dalla morte dei suoi costruttori.

E che tragedia, rifletté Peyton, che un simile genio sia andato
sprecato! I segreti dell’Ingegnere avrebbero potuto rivoluzionare la
tecnologia dei robot, dare vita a un mondo nuovo. Adesso che quelle
prime macchine coscienti erano state costruite, c’era forse qualche
limite a quanto si apriva al di là?

«No» rispose inaspettatamente l’Ingegnere. «Thordarsen mi ha
detto che i robot un giorno sarebbero diventati più intelligenti
dell’uomo.»

Era strano sentire la macchina pronunciare il nome del suo
creatore. Allora questo era il sogno di Thordarsen! Ancora non l’aveva
afferrato in tutta la sua vastità. Per quanto vi fosse preparato in
qualche misura, non poteva accettare facilmente la conclusione.
Dopotutto, tra il robot e la mente umana si apriva un abisso.

«Non più grande che tra un uomo e gli animali da cui si è



sviluppato, così disse una volta Thordarsen. Tu, uomo, non sei altro
che un robot molto complesso. Io sono più semplice, ma più efficiente.
Ecco tutto.»

Peyton considerò attentamente quell’affermazione. Se davvero
l’uomo non era che un robot complesso, una macchina composta di
cellule viventi, anziché di fili e di valvole elettroniche, un giorno
sarebbe stato possibile costruire automi ancora più complicati.
Quando fosse venuto quel giorno, la supremazia dell’uomo sarebbe
finita. Le macchine sarebbero state ancora al suo servizio… più
intelligenti, tuttavia, dei loro padroni.

C’era un gran silenzio nella vasta sala tappezzata dalle rastrelliere
degli analizzatori e dei pannelli di relè. L’Ingegnere osservava Peyton
con attenzione, mentre i suoi bracci e tentacoli erano ancora impegnati
nella riparazione.

Peyton iniziava a sentirsi disperato. Logicamente, il contrasto
l’aveva reso più deciso che mai. In un modo o nell’altro, doveva
scoprire come era stato costruito l’Ingegnere, o avrebbe perso tutta la
vita cercando di uguagliare il genio di Thordarsen.

Inutile. Il robot era un passo avanti a lui.
«Non puoi fare nessun piano contro di me. Se cercherai di scappare

da quella porta, ti colpirò alle gambe con questa unità di potenza. Il
margine di errore da questa distanza è pari a mezzo centimetro.»

Impossibile nascondersi agli analizzatori del pensiero. Il piano si
era formulato a metà nella mente del ragazzo, che già l’Ingegnere
l’aveva divinato.

L’intrusione li sorprese tutti e due. Un lampo improvviso di oro
fulvo, e mezza tonnellata di ossa e muscoli, lanciata a sessanta all’ora,
centrò il robot a metà dello scafo.

Seguì, per un attimo, un gran sventagliare di tentacoli. Poi, con un
fragore da giorno del giudizio, l’Ingegnere stramazzò a terra. Leo,
leccandosi pensoso le zampe, si accovacciò sopra la macchina
abbattuta.

Proprio non riusciva a farsi una ragione di quell’animale
scintillante che aveva minacciato il suo padrone. Aveva la pelle più
dura che avesse mai incontrato dal giorno che, assai avventatamente,



aveva avuto una lite con un rinoceronte.
«Bravo ragazzo!» gridò Peyton giulivo. «Tienilo giù!»
L’Ingegnere si era rotto alcuni degli arti più grandi, e i suoi

tentacoli erano troppo deboli per recare qualunque offesa. Ancora una
volta Peyton trovò d’inestimabile aiuto la sua cassetta degli attrezzi.
Quando ebbe finito, l’Ingegnere era sicuramente incapace di
muoversi, per quanto il ragazzo non avesse toccato i circuiti neurali: in
un certo senso, sarebbe stato troppo simile a un omicidio.

«Adesso puoi toglierti, Leo» disse, compiuta l’opera. Il leone obbedì
di malagrazia.

«Mi spiace doverlo fare» chiarì Peyton ipocritamente, «ma spero
che comprenderai il mio punto di vista. Puoi ancora parlare?»

«Sì» rispose l’Ingegnere. «Che cosa intendi fare adesso?»
Peyton sorrise. Cinque minuti prima, era toccato a lui porre quella

domanda. Quanto ci sarebbe voluto perché il gemello dell’Ingegnere
arrivasse sulla scena? Anche se Leo poteva affrontare la situazione nel
caso di una prova di forza, l’altro robot sarebbe stato avvertito e
poteva ricorrere a mezzi molto sgradevoli. Come, per esempio,
spegnere le luci.

I tubi scintillanti si spensero, calò il buio. Leo lanciò un lamentoso
mugolio di sgomento. Piuttosto seccato, Peyton accese la sua torcia
elettrica.

«Per me non fa alcuna differenza» assicurò. «Tanto vale che le
riattacchi.»

L’Ingegnere non disse nulla. Ma i tubi luminescenti si riaccesero.
Come diavolo si fa, si chiese Peyton, a combattere con un nemico

che può leggere nei tuoi pensieri e perfino osservarti mentre prepari le
tue difese? Avrebbe dovuto evitare di formulare qualunque idea che
potesse tornare a suo svantaggio, come per esempio… si fermò
appena in tempo. Per un attimo bloccò i suoi pensieri cercando di
integrare a memoria la funzione omega di Armstrong, dopodiché
riprese il controllo della sua mente.

«Senti» disse infine. «Ti propongo una transazione.»
«Che cos’è? Non conosco questa parola.»
«Non importa» tagliò corto il ragazzo. «La mia offerta è questa.



Lasciami svegliare gli uomini che sono intrappolati qui, illustrami i
tuoi circuiti fondamentali, e io me ne andrò senza toccare niente. Tu
avrai obbedito agli ordini dei tuoi costruttori e non ne verrà nessun
danno.»

Un essere umano avrebbe avuto qualcosa da obiettare, ma non il
robot. Per quanto fosse coinvolto, la sua mente impiegò forse un
millesimo di secondo per valutare la situazione.

«Benissimo. Leggo dentro di te che intendi mantenere l’accordo.
Ma che cosa significa la parola “ricatto”?»

Peyton arrossì. «Non ha importanza» rispose frettoloso. «È solo
un’espressione degli uomini di uso corrente. Immagino che il tuo,
ehm, collega, sarà qui a momenti?»

«È qui fuori che aspetta da un po’. Vuoi tenere il tuo cane sotto
controllo?»

Peyton rise. Era troppo aspettarsi che un robot conoscesse la
zoologia.

«Leone, allora» si corresse l’automa, leggendo nella sua mente.
Peyton disse qualche parola a Leo e, per essere doppiamente sicuro,

affondò le dita nella sua criniera. Prima che potesse formulare l’invito
con le labbra, il secondo robot scivolò silenziosamente nella stanza.
Con un ringhio, Leo cercò di divincolarsi, ma il giovane lo calmò.

Ingegnere II era un duplicato del collega sotto ogni aspetto. Stava
ancora andando verso Peyton, quando sondò la sua mente con quello
sbalorditivo sistema al quale il giovane non riusciva ad abituarsi.

«Vedo che desideri andare dai sognatori» disse. «Seguimi.»
Peyton era stanco di sentirsi comandare. Perché i robot non

dicevano mai “per favore”?
«Seguimi, per favore» ripeté la macchina, con un’inflessione più

gentile.
Peyton la seguì.
Ancora una volta si ritrovò nel corridoio dalle centinaia di porte

con l’emblema del papavero o uno simile. L’automa lo condusse
davanti a una porta indistinguibile dalle altre e lì si fermò.

Senza fare rumore, la piastra metallica si aprì scivolando e, pur con
qualche scrupolo, Peyton entrò nella stanza buia.



Sul divano giaceva un uomo vecchissimo. A prima vista sembrava
morto. Di certo il suo respiro era rallentato fin quasi a fermarsi.
Peyton lo squadrò, quindi si rivolse all’automa: «Sveglialo».

In qualche luogo, negli abissi della città, la corrente di impulsi che
passava attraverso un proiettore del pensiero si arrestò. Un universo
che non era mai esistito crollò in rovina.

Dal divano, due occhi ardenti si posarono scintillando su Peyton,
accesi solo dalla luce della pazzia. Lo guardarono da parte a parte,
perdendosi ancora oltre, e dalle labbra sottili si riversò un fiotto di
parole confuse che Peyton distinse a malapena. Ancora e ancora il
vecchio gridò i nomi che dovevano appartenere a persone e luoghi del
mondo di sogno a cui era stato sottratto. Una scena orribile e insieme
patetica.

«Basta» urlò Peyton. «Ora è di nuovo nella realtà.»
Gli occhi ardenti parvero vederlo per la prima volta. Con uno

sforzo immenso, il vecchio si rialzò.
«Chi sei?» balbettò. Poi, prima che Peyton potesse rispondere,

continuò con voce rotta: «Questo dev’essere un incubo, vattene,
vattene, lasciami svegliare!».

Superando la sua repulsione, Peyton mise una mano sulla spalla
emaciata.

«Non si preoccupi, è sveglio. Non si ricorda?»
L’altro non sembrava sentirlo.
«Sì, dev’essere un incubo, dev’essere così! Ma perché non mi

sveglio? Nyran, Cressidor, dove siete? Non vi vedo!»
Peyton resistette per quanto poté, ma in nessun modo riuscì ad

attrarre di nuovo l’attenzione del vecchio. Dolente, disse al robot:
«Rimandalo indietro».



7
Il Terzo Rinascimento

A poco a poco il delirio si placò. Il fragile corpo ricadde sul divano, e
ancora una volta la faccia rugosa divenne una maschera priva di
espressione.

«Sono tutti matti come questo?» chiese Peyton infine.
«Ma non è matto.»
«Che vuoi dire? Certo che lo è!»
«È stato ipnotizzato per molti anni. Immagina se tu fossi andato in

una terra lontana e avessi completamente cambiato il tuo modo di
vita, dimenticando tutto quello che sapevi della tua esistenza
precedente. Alla fine, non te ne ricorderesti meglio che della tua prima
infanzia.

«Se per un qualche miracolo fossi poi improvvisamente risospinto
nel tempo, ti comporteresti esattamente allo stesso modo. Ricorda, la
sua vita di sogno è del tutto reale per lui, e ormai sono molti anni che
vi appartiene.»

Sembrava abbastanza plausibile. Ma come poteva possedere una
simile capacità introspettiva, l’Ingegnere? Peyton si voltò meravigliato
verso di lui ma, come al solito, non ebbe bisogno di articolare la
domanda.

«Thordarsen me l’ha detto l’altro giorno, mentre stavamo ancora
costruendo Comarre. Già allora alcuni dei sognatori si trovavano sotto
ipnosi da vent’anni.»

«L’altro giorno?»
«Circa cinquecento anni fa, direste voi.»
Quelle parole disegnarono, nell’immaginazione di Peyton, uno

strano quadro del genio solitario, al lavoro tra i suoi robot, forse ormai
privo di qualunque compagno della sua specie. Tutti gli altri



dovevano essere andati da lungo tempo in cerca dei loro sogni.
Ma Thordarsen probabilmente era restato, ancora legato al suo

lavoro dal desiderio della creazione, fino a che non aveva compiuto
l’opera. I due Ingegneri, le sue più grandi conquiste e forse il più
fantastico exploit nel campo dell’elettronica mai registrato, erano stati
i suoi supremi capolavori.

Un senso di spreco e di pietà schiacciò Peyton, più deciso che mai,
adesso, a che l’opera di quel genio amareggiato, che pure aveva
gettato via la sua vita, non andasse perduta, ma fosse consegnata al
mondo.

«Saranno tutti sognatori come questo?» domandò al robot.
«Tutti tranne gli ultimi venuti. Loro forse ricorderanno ancora la

loro vita precedente.»
«Portami da uno di loro.»
La stanza dove entrarono era identica all’altra, ma il corpo disteso

sul divano apparteneva a un uomo di non più di quarant’anni.
«Da quanto è qui?» chiese Peyton.
«È venuto solo poche settimane fa. Il primo visitatore che abbiamo

avuto da molti anni a questa parte, fino al tuo arrivo.»
«Sveglialo, per favore.»
Gli occhi si aprirono lentamente invasi non dalla pazzia, ma solo da

meraviglia e tristezza. Poi giunse il ricordo e lo sconosciuto si alzò
quasi a sedere. Le sue prime parole suonarono totalmente razionali:
«Perché mi hai richiamato indietro? Chi sei?».

«Sono appena scampato ai proiettori del pensiero» spiegò il
ragazzo. «Voglio liberare tutti coloro che possono essere salvati.»

L’altro ebbe una risata disillusa.
«Salvati! Da che cosa? Mi ci sono voluti anni per sfuggire al mondo,

e ora vorresti trascinarmi da capo laggiù! Vattene e lasciami in pace!»
Ma Peyton non era tipo da cedere così facilmente.
«Credi che questo tuo mondo fittizio sia migliore della realtà? Non

desideri sfuggirgli?»
L’altro rise ancora, senza traccia di allegria.
«Comarre è una realtà per me. Il mondo non mi ha mai dato niente,

quindi perché dovrei ritornarvi? Qui ho trovato la pace, e non ho



bisogno di altro.»
Bruscamente, Peyton voltò sui tacchi e uscì. Dietro le sue spalle, udì

il sospiro beato del sognatore che ripiombava nella sua illusione.
Sapeva riconoscere quando era battuto. E ora intuiva perché avesse
voluto risvegliare gli altri.

Non per senso del dovere, ma per il suo intento puramente
egoistico. Voleva convincersi che Comarre fosse un’espressione del
male. Ma ora capiva che non era così. Perfino nella terra di Utopia ci
sarebbe sempre stato qualcuno a cui il mondo non avrebbe avuto
nulla da offrire, se non dolore e disillusione.

Sarebbero stati sempre di meno, con il passare del tempo. Nelle
epoche oscure di mille anni prima, in un modo o nell’altro gli esseri
umani erano stati per la maggior parte dei disadattati. Per quanto
radioso fosse il futuro del mondo, ci sarebbe sempre stata qualche
tragedia… e per quale motivo Comarre doveva essere condannata,
solo perché offriva a quei disgraziati l’unica speranza di pace?

Non avrebbe tentato altri esperimenti. La sua fede robusta e la sua
sicurezza erano state duramente scosse. I sognatori di Comarre non
l’avrebbero ringraziato per i suoi sforzi.

Si voltò ancora verso l’Ingegnere. Negli ultimi minuti, aveva sentito
crescere sempre più intenso il desiderio di lasciare la città, ma ancora
doveva assolvere al compito più importante. Come al solito, l’automa
lo anticipò.

«Io ho quello che vuoi» disse. «Seguimi, per favore.»
Contrariamente a quanto si sarebbe aspettato, non fu ricondotto al

piano delle macchine con il loro labirinto di comandi. Al termine del
viaggio, si ritrovarono più in alto di quanto il ragazzo fosse mai salito,
in una stanzetta circolare che gli parve sospesa all’apice della città.
Non c’era nessuna finestra, a meno che le bizzarre piastre disposte
nella parete potessero diventare trasparenti per qualche segreto
sortilegio.

Era uno studio. Peyton lo guardò con timore reverenziale,
rendendosi conto di chi vi avesse lavorato molti secoli prima. Le
pareti erano gremite di antichi libri, che giacevano indisturbati da
cinquecento anni. Pareva quasi che Thordarsen se ne fosse andato solo



poche ore prima. C’era perfino il progetto di un circuito non finito,
attaccato a un tavolo da disegno contro il muro.

«Sembra quasi che sia stato interrotto» osservò Peyton, come tra sé
e sé.

«È così» rispose il robot.
«Che vuoi dire? Non si è unito agli altri quando ha finito?»
Difficile credere che non ci fosse assolutamente alcuna emozione

dietro la risposta, ma le parole furono pronunciate con lo stesso tono
distaccato di qualunque altra frase proferita dal robot.

«Quando ha finito di costruirci, Thordarsen non era ancora
soddisfatto. Non era come gli altri. Spesso ci ha detto che aveva
trovato la felicità nell’edificazione di Comarre. Continuava a dire che
si sarebbe unito agli altri, ma c’era sempre qualche miglioramento che
voleva apportare. E così ha continuato, finché un giorno l’abbiamo
trovato disteso qui in questa stanza. Si era fermato. La parola che vedo
nella tua mente è “morte”, ma io non possiedo alcun pensiero per quel
vocabolo.»

Peyton rimase in silenzio. Una fine non ignobile, gli pareva, quella
del grande scienziato. L’amarezza che aveva rabbuiato la sua vita si
era infine dissolta: aveva conosciuto la gioia della creazione. Di tutti
gli artisti venuti a Comarre, era stato il più grande. E ora il suo mondo
non poteva andare sprecato.

Il robot scivolò silenziosamente verso un tavolo di acciaio, quindi
uno dei suoi tentacoli scomparve in un cassetto. Quando ne emerse,
stringeva uno spesso volume, rilegato tra fogli di metallo. Senza una
parola, lo tese a Peyton, che l’aprì con mani tremanti. All’interno,
c’erano numerose pagine di un materiale sottile e molto resistente.

Sul risguardo, con una scrittura chiara e ferma, erano state vergate
le parole:

Rolf Thordarsen
Note sulla subelettronica

Incominciato il giorno
2 del XIII mese, 2598



seguivano, più sotto, diverse annotazioni, assai difficili da decifrare
e apparentemente buttate giù con furia disperata. Durante quella
lettura, infine, la luce della consapevolezza subentrò in Peyton con la
subitaneità di un’alba equatoriale.

Al lettore di queste parole:
Io, Rolf Thordarsen, non incontrando alcuna comprensione nella mia stessa

epoca, invio questo messaggio al futuro. Se Comarre esisterà ancora, avrai visto la
mia opera e sarai sfuggito ai lacci che ho teso per menti meno capaci. Quindi sei
adatto a recare queste conoscenze al mondo. Portale agli scienziati e di’ loro di
usarle con saggezza.

Io ho infranto la barriera tra l’Uomo e la Macchina. Ora essi devono
condividere il futuro paritariamente.

Peyton lesse il messaggio diverse volte, sentendosi scaldare il cuore
al pensiero del suo antenato morto da così tanto tempo. Era un piano
brillante. In questo modo, e forse non avrebbe potuto fare altrimenti,
Thordarsen era riuscito a tramandare con sicurezza il suo messaggio
attraverso i secoli, sapendo che sarebbe finito solo nelle mani della
persona giusta. Il ragazzo si chiese se fosse quello il progetto dello
scienziato, fin da quando si era unito ai Decadenti, o se l’avesse
sviluppato più tardi nel corso della sua vita. Non l’avrebbe mai
saputo.

Guardò ancora l’Ingegnere e pensò al mondo che sarebbe sorto
quando tutti i robot avessero raggiunto la coscienza. E puntava lo
sguardo ancora oltre, nelle nebbie del futuro.

Il robot non doveva necessariamente avere alcuna delle limitazioni
dell’uomo, nessuna delle sue miserevoli debolezze. Mai avrebbe
permesso che le passioni oscurassero la sua logica, né che fosse
influenzato dall’egoismo e dall’ambizione. Sarebbe stato
complementare al genere umano.

Peyton ricordò le parole di Thordarsen: “Ora essi devono
condividere il futuro paritariamente”.

A un tratto, pose fine al suo sogno a occhi aperti. Quella
prospettiva, se mai si fosse avverata, forse sarebbe divenuta realtà solo



dopo secoli, in un lontano futuro.
«Sono pronto per andarmene» disse all’Ingegnere. «Ma un giorno

ritornerò.»
L’automa arretrò piano.
«Resta completamente immobile» gli ingiunse.
Senza dire una parola, Peyton lo fissò. Poi gettò un’occhiata verso il

soffitto. Scorse ancora quella enigmatica protuberanza sotto cui si era
trovato quando era entrato per la prima volta nella città, secoli prima.

«Ehi!» gridò. «Non voglio…»
Troppo tardi. Dietro di lui si trovava lo schermo scuro, più nero

della notte. Davanti, la radura con la foresta ai margini. Era sera, e il
sole quasi sfiorava gli alberi. Sentì una specie di lamento dietro di sé:
un leone terrorizzato guardava la foresta con occhi increduli. Leo non
aveva apprezzato il trasferimento.

«È tutto finito, vecchio mio» lo rassicurò il ragazzo. «Non puoi
rimproverarli per aver cercato di liberarsi di noi più in fretta che
potevano. Dopotutto, gli abbiamo messo un bel po’ a soqquadro la
baracca, fra tutti e due. Vieni, non voglio passare la notte nella
foresta.»

Dall’altra parte del mondo, un gruppo di scienziati si disperavano
facendo appello alle ultime riserve di pazienza, ancora ignari delle
dimensioni del trionfo. Nella Torre Centrale, Richard Peyton II aveva
appena scoperto che il suo ragazzo non aveva trascorso gli ultimi due
giorni con i cugini in Sudamerica e stava preparando un discorso per
il ritorno del figliol prodigo.

A strabilianti altezze sopra la Terra, il Consiglio Mondiale stendeva
dei piani destinati a essere ben presto spazzati via dall’avvento del
Terzo Rinascimento. Ma il responsabile di tanto tumulto non sapeva
nulla al riguardo e, per il momento, non era neppure sfiorato da un
simile pensiero.

Lentamente, Peyton scese i gradini di marmo che iniziavano da
quella porta misteriosa che ancora serbava il suo segreto. Leo lo
seguiva a poca distanza, guardando sopra la sua spalla ed emettendo



di tanto in tanto un quieto brontolio.
Insieme alla bestia, Peyton si avviò per la strada metallica, quella

sorta di viale con gli alberi striminziti, felice che il sole non fosse
ancora tramontato: di notte, la via avrebbe brillato della sua
radioattività interna, e gli alberi contorti non avrebbero avuto un
aspetto piacevole, sullo sfondo delle stelle.

Alla svolta si fermò per un poco e guardò la curva parete metallica
con la sua unica apertura dall’apparenza così ingannevole. Tutto il suo
senso di trionfo sembrò svanire. Sapeva che, finché fosse vissuto, non
avrebbe mai dimenticato quanto si celava dietro quelle mura
torreggianti, la stucchevole promessa della pace e del totale
appagamento.

Nel profondo dell’anima, avvertiva la paura che qualunque
soddisfazione, qualunque conquista consentita dal mondo esterno
sarebbe sembrata vana di fronte alla facile beatitudine offerta da
Comarre. Per un attimo, in una visione sinistra, si immaginò mentre
tornava per quella stessa strada, vecchio e piegato, in cerca di oblio.
Scrollò le spalle e accantonò il pensiero.

Una volta nella piana aperta, il morale del giovane risalì
rapidamente. Aprì ancora il prezioso libro e sfogliò le pagine a
microstampa, intossicato dalla promessa che custodivano. Secoli
prima, le lente carovane erano passate per quella via, portando oro e
avorio per Salomone il Saggio. Ma tutti i loro tesori non erano nulla di
fronte a quell’unico volume, e tutta la sapienza di Salomone non
sarebbe bastata per dipingere la nuova civiltà di cui quel libro doveva
gettare il seme.

A un tratto, Peyton si mise a cantare, cosa che faceva assai di rado e
con pessimi risultati. Era una canzone molto antica, così antica che
apparteneva a un’epoca precedente all’energia atomica, al viaggio
interplanetario, e perfino all’avvento del volo. Parlava di un certo
barbiere di Siviglia, ovunque fosse quel posto.

Leo rimase in silenzio per quanto poté. Poi anche lui si unì al canto.
Il duetto non fu un successo.

Al calar della notte, la foresta e tutti i suoi segreti erano scesi sotto
l’orizzonte. Con la faccia rivolta alle stelle, vigilato da Leo al suo



fianco, Peyton dormì sodo.
Questa volta senza sogni.

Titolo originale: The Lion of Comarre
Pubblicato la prima volta su «Thrilling Wonder Stories», agosto 1949. Poi raccolto in The Lion
of Comarre and Against the Fall of Night Side.
Traduzione di Pietro Ferrari



IL NEMICO DIMENTICATO

Le spesse pellicce caddero al suolo con un lieve tonfo, quando il
professor Millward si alzò di scatto sul letto piuttosto angusto. Questa
volta, ne era sicuro, non si era trattato di un sogno. L’aria gelida che
gli raspava i polmoni pareva vibrare ancora del suono tremendo che
aveva udito nella notte.

Si strinse le pelli intorno alle spalle, e ascoltò intento. Tutto era di
nuovo calmo: dalle piccole finestre delle pareti rivolte a ovest grandi
raggi di luna giocavano sulle file interminabili di libri, come
giocavano sulla città morta che si stendeva in basso. Il mondo era
completamente silenzioso, perfino ai vecchi tempi la città sarebbe
stata silenziosa in una simile notte.

Con stanca decisione il professor Millward scese dal letto, e mise
dell’altro carbone nel braciere ardente. Poi si avvicinò lentamente alla
finestra più vicina, fermandosi a ogni istante per posare la mano, con
amore, sui volumi che aveva custodito per tutti quegli anni.

Si protesse gli occhi dal riverbero dei raggi di luna, e guardò fuori
nella notte. Il cielo era sgombro di nubi: il rumore che aveva udito non
era stato un tuono, di qualunque cosa si fosse trattato. Era venuto dal
Nord, e quando si fermò in attesa si fece nuovamente sentire.

La distanza lo aveva attenuato, la distanza e la massa delle colline
che si estendevano oltre Londra. Non attraversava il cielo con la
capricciosa risonanza del tuono, ma pareva giungere da un punto
determinato, molto lontano, a nord. Non somigliava a nessun suono
naturale che lui avesse mai udito, e per un momento osò sperare di
nuovo.

Solo l’Uomo, ne era sicuro, avrebbe potuto produrre un suono
simile. Forse il sogno che l’aveva tenuto là, tra quei tesori di civiltà,



per più di vent’anni, tra poco non sarebbe più stato un sogno. Gli
uomini stavano tornando in Inghilterra, aprendosi la strada tra il
ghiaccio e la neve con le armi che la scienza aveva dato loro prima
della venuta della Polvere. Era strano che venissero dalla terra, e dal
Nord, ma lui accantonò tutti i pensieri che potevano smorzare la
fiamma della speranza.

Una novantina di metri più in basso, il mare increspato dei tetti
coperti di neve era immerso nella triste luce della luna. A molte miglia
di distanza, le alte ciminiere di Battersea brillavano come sottili
fantasmi bianchi sullo sfondo del cielo notturno. Ora che la cupola
della cattedrale di San Paolo era crollata sotto il peso della neve, esse
sole sfidavano la sua posizione di supremazia.

Il professor Millward tornò indietro lentamente, tra gli scaffali pieni
di libri, pensando al piano che gli si era formato in testa. Vent’anni
prima aveva visto gli ultimi elicotteri salire pesantemente nel cielo da
Regent’s Park, con le eliche che agitavano la neve che cadeva senza
interruzione. Perfino allora, quando il silenzio si era chiuso intorno a
lui, non aveva potuto convincersi che il Nord fosse stato abbandonato
per sempre. Eppure aveva già aspettato per un’intera generazione.

In quei primi giorni a volte aveva udito, grazie alla radio che
rappresentava il suo unico contatto col Sud, notizie sulla lotta per
colonizzare le terre ormai temperate dell’Equatore. Non conosceva
l’esito di quella lontana battaglia, combattuta con disperata abilità
nelle giungle morenti e nei deserti che avevano già conosciuto il primo
tocco della neve. Forse era fallita: la radio taceva ormai da quindici
anni, o forse più. Eppure se uomini e macchine stavano veramente
ritornando dal Nord – tra tutte le direzioni – avrebbe potuto udire di
nuovo le loro voci, mentre essi comunicavano tra loro.

Il professor Millward lasciava l’edificio dell’università circa una
dozzina di volte all’anno, e anche allora solo perché spinto dalla
necessità. Negli ultimi venti anni aveva raccolto tutto il necessario dai
negozi della zona di Bloomsbury, perché nell’esodo finale grandi
provviste di merce erano state lasciate dov’erano, per mancanza di
mezzi di trasporto. In realtà, sotto molti aspetti, la sua vita poteva
essere considerata sfarzosa. Nessun professore di letteratura inglese



aveva mai indossato gli abiti che lui aveva preso nelle migliori
pelliccerie di Oxford Street.

Il sole splendeva in un cielo senza nubi, quando lui si mise in spalla
lo zaino e aprì i pesanti cancelli. Dieci anni prima, delle orde di cani
superstiti avevano popolato la zona, e benché da molto tempo lui non
ne vedesse più, era sempre prudente, e portava con sé una pistola,
quando usciva all’aperto.

La luce del sole era così brillante che il riverbero della neve gli
faceva male agli occhi, ma i raggi mancavano quasi completamente di
calore. Benché la cintura di polvere cosmica attraverso la quale il
sistema solare stava ora passando non avesse influito sensibilmente
sulla lucentezza del sole, gli aveva tolto tutta la sua forza. Nessuno
sapeva se il mondo ne sarebbe uscito, per ritrovare il calore, tra dieci o
mille anni, e la civiltà era fuggita verso il Sud, alla ricerca di terre nelle
quali la parola “estate” non fosse un termine ironico e vuoto di
significato.

Le ultime nevicate si erano compattate in uno strato solido, e il
professor Millward incontrò poche difficoltà per raggiungere
Tottenham Court Road. A volte gli erano state necessarie ore e ore di
faticosa marcia nella neve, e un anno era rimasto imprigionato nella
sua grande torre di guardia in cemento per nove mesi.

Si tenne lontano dalle case, con i loro pericolosi carichi di neve, e
con i loro ghiaccioli sospesi come spade di Damocle, e andò verso
nord, finché non trovò il negozio che stava cercando. Le lettere sopra
le finestre rotte erano ancora nitide: JENKINS & SONS,
RADIOELETTRICITÀ. TUTTO PER LA TELEVISIONE.

Della neve era riuscita a penetrare attraverso una larga zona del
tetto che era crollata, ma la saletta al secondo piano non era molto
cambiata dalla sua ultima visita, una dozzina di anni prima. La radio
era ancora sul tavolo, e dei barattoli vuoti, disseminati sul pavimento,
raccontavano silenziosamente delle ore solitarie che lui aveva
trascorso in quel luogo, prima che tutte le speranze morissero. Si
chiese se avrebbe dovuto attraversare nuovamente le stesse traversie.

Il professor Millward tolse la neve dalla copia del Manuale del
radioamatore, 1965, che gli aveva insegnato quanto poco sapeva della



radio. I tester e le batterie si trovavano ancora nei posti che aveva
quasi dimenticato, e con sollievo scoprì che alcune batterie
conservavano una parte della loro carica. Cercò di metterne insieme
abbastanza per ottenere l’energia necessaria, e controllò la radio come
meglio poteva. Poi fu pronto.

Peccato che non avesse mai potuto mandare ai fabbricanti l’elogio
che meritavano. Il debole sibilo che uscì dall’altoparlante gli riportò
vecchi ricordi della BBC, del notiziario delle nove e dei concerti
sinfonici, di tutte le cose che aveva dato per scontate in un mondo che
ormai era soltanto un sogno. Controllando a stento l’impazienza,
passò al vaglio tutte le lunghezze d’onda, ma dovunque trovò soltanto
l’onnipresente sibilo. Ne rimase deluso, ma non più di tanto. Ricordò
che la vera prova sarebbe venuta con la sera. Nel frattempo si sarebbe
rifornito nei negozi dei dintorni di tutto ciò che poteva servirgli.

Era già buio, quando ritornò nella saletta. Cento miglia sopra di lui,
tenue e invisibile, lo strato di Heaviside si espandeva verso le stelle,
mentre il sole tramontava. Così aveva fatto ogni sera, per milioni di
anni, e solo per mezzo secolo l’Uomo l’aveva usato per i propri scopi,
per riflettere intorno al mondo i suoi messaggi di odio o di pace, per
farlo echeggiare della banalità o delle musiche un tempo chiamate
immortali.

Lentamente, con infinita pazienza, il professor Millward cominciò a
percorrere via radio le fasce di onde corte che, una generazione prima,
erano state una babele di voci urlanti e di rapidi segnali Morse. E
mentre ascoltava, la debole speranza che era rinata in lui cominciò a
impallidire. La città non era più silenziosa degli oceani dell’etere, un
tempo così affollati. Solo il debole crepitio di temporali distanti mezzo
mondo interrompeva l’intollerabile silenzio. L’Uomo aveva
abbandonato le sue ultime conquiste.

Poco dopo la mezzanotte, le batterie si esaurirono. Il professor
Millward non ebbe il coraggio di cercarne delle altre, ma si rannicchiò
tra le coperte di pelliccia, e dormì un sonno angosciato. Cercò di
consolarsi, per quello che poteva, pensando che pur non avendo
provato la sua teoria, non l’aveva nemmeno smentita.

La luce senza calore del sole invadeva la bianca strada solitaria,



quando lui intraprese il viaggio di ritorno. Era molto stanco, perché
aveva dormito poco, e il suo sonno era stato turbato dalle ricorrenti
fantasie di essere portato in salvo.

Il silenzio fu rotto dal tuono lontano che giunse rotolando sui tetti
bianchi. Veniva – non c’era dubbio – da oltre le colline settentrionali,
un tempo il giardino di Londra. Dagli edifici caddero sull’ampia
strada piccole valanghe di neve; poi tornò il silenzio.

Il professor Millward rimase immobile, soppesando, considerando,
analizzando. Il rumore era stato troppo protratto per essere una
comune esplosione – stava sognando di nuovo –, non doveva essere
meno del tuono lontano di una bomba atomica, che fondeva e
spazzava via la neve, milioni di tonnellate per volta. Le sue speranze
ritornarono, e le delusioni della notte cominciarono ad affievolirsi.

Quel momento di pausa per poco non gli costò la vita. Uscendo da
una strada laterale, qualcosa di enorme e di bianco apparve
improvvisamente nel suo campo visivo. Per un attimo la sua mente
rifiutò di accettare la realtà di quanto vedeva; poi la paralisi lo lasciò, e
lui cercò disperatamente la sua inutile pistola. Verso di lui, sulla neve,
girando il capo in tutte le direzioni, con un movimento ipnotico,
sinuoso, stava arrivando un grosso orso polare.

Lasciò cadere le sue cose e fuggì, correndo sulla neve verso i più
vicini edifici. Fortunatamente, l’ingresso della metropolitana si
trovava a soli quindici metri di distanza. Il cancello d’acciaio era
chiuso, ma ricordava di averne rotto la serratura, molti anni prima. La
tentazione di voltarsi a guardare era intollerabile, perché non udiva
nulla che potesse dirgli quant’era vicino il suo inseguitore. Per un
momento terribile le sbarre d’acciaio resistettero alla pressione delle
sue dita intorpidite. Poi il cancello cedette, con riluttanza, e lui entrò
nella stretta apertura.

Dalla sua infanzia gli giunse un improvviso, incongruo ricordo di
un furetto bianco che una volta aveva visto dimenarsi senza posa in
una gabbia di scintillanti fili d’acciaio. C’era la medesima grazia
serpentina in quella forma mostruosa, grande due volte un uomo, che
si accaniva con rabbia contro il cancello. Il metallo vibrava, ma non
cedette alla pressione; allora l’orso si buttò al suolo, grugnì piano, e si



allontanò. Squarciò con rabbia lo zaino caduto, mandando a rotolare
sulla neve alcune latte di cibo, e svanì, silenzioso come era venuto.

Un professor Millward sconvolto al massimo raggiunse
l’università, tre ore dopo, alla fine di un tragitto fatto di brevi
spostamenti tra un riparo e l’altro. Dopo tutti quegli anni, non era più
solo in città. Si domandò se non ci fossero degli altri visitatori, e quella
stessa notte seppe la risposta. Poco prima dell’alba udì molto
distintamente l’ululato di un lupo, che veniva da Hyde Park.

Alla fine della settimana scoprì che gli animali del Nord erano in
movimento. Una volta vide una renna correre verso sud, inseguita da
un’orda di lupi silenziosi, e a volte, nella notte, si udivano i rumori di
combattimenti mortali. Restò sorpreso scoprendo quante forme di vita
sopravvivessero nelle bianche distese tra Londra e il Polo. Ora
qualcosa stava spingendo verso sud quelle creature, e la scoperta gli
portò un senso di eccitazione crescente. Non pensava che questi fieri
sopravvissuti potessero fuggire da qualcosa di diverso dall’Uomo.

La tensione dell’attesa cominciava a esasperare la mente del
professor Millward, che stava seduto per molte ore nella fredda luce
del sole, avvolto nelle pellicce, sognando la spedizione di soccorso e
cercando d’immaginare in quale modo gli uomini stessero ritornando
in Inghilterra. Forse una spedizione era venuta dal Nord America,
attraverso l’Atlantico coperto di ghiaccio. Doveva essere in viaggio da
anni. Ma perché era venuta dal Nord? La sua teoria preferita era che la
crosta di ghiaccio che copriva l’Atlantico, a sud, non fosse abbastanza
solida.

Di una cosa, però, non poté trovare una spiegazione soddisfacente.
Non c’erano state delle ricognizioni aeree; era difficile credere che
l’arte del volo fosse stata dimenticata così presto.

A volte camminava tra gli scaffali di libri, mormorando parole
affettuose ai volumi più amati. C’erano libri che non aveva osato
aprire per anni, perché gli ricordavano troppo amaramente il passato.
Ma ora che i giorni si facevano più lunghi e più luminosi, a volte
prendeva un volume di poesia, e rileggeva i suoi vecchi autori
preferiti. Poi si avvicinava alla grande finestra e urlava le parole
magiche contro i tetti, come se potessero spezzare l’incantesimo che



teneva stretto il mondo.
Faceva più caldo, adesso, come se gli spiriti delle estati perdute

fossero tornati a infestare il paese. Per diversi giorni la temperatura
salì sopra lo zero, mentre in diversi luoghi spuntavano dei fiori,
rompendo la coltre nevosa. Quello che si avvicinava dal Nord,
qualunque cosa fosse, si faceva sempre più vicino, e più volte al
giorno quell’enigmatico tuonare risuonava per tutta la città,
smuovendo la neve su migliaia di tetti. C’erano delle strane note
laceranti, in sottofondo, che il professor Millward trovava sconcertanti
e perfino minacciose. A volte gli pareva quasi di ascoltare lo scontro di
eserciti poderosi, e un pensiero folle, ma spaventoso, gli si infilava
nella mente, impossibile da scacciare. Spesso si svegliava, di notte, e
immaginava di udire il rumore di montagne che avanzavano verso il
mare.

E così l’estate trascorse, e mentre il suono della lontana battaglia si
avvicinava, il professor Millward era preda di speranze e paure che si
alternavano con violenza crescente. Per quanto non avesse più visto
lupi né orsi – apparentemente si erano spostati verso sud – non si
prese il rischio di abbandonare la sicurezza della sua torre. Ogni
mattina si arrampicava fino alla finestra più alta e cercava con il
binocolo l’orizzonte settentrionale. Ma tutto ciò che riuscì a vedere fu
l’implacabile ritirarsi delle nevi oltre Hampstead, mentre
combattevano un’aspra battaglia di retroguardia contro il sole.

La sua attesa terminò con gli ultimi giorni della breve estate. Il
tuono lacerante nella notte si era fatto più vicino che mai, ma ancora
nulla indicava la sua vera distanza dalla città. Il professor Millward
non ebbe alcuna premonizione, quando raggiunse la finestra della
torre e puntò il binocolo sull’orizzonte.

Come un soldato di guardia sui bastioni di una fortezza minacciata
avrebbe potuto vedere i primi raggi del sole riflettersi sulle lance di un
esercito in marcia, così in quel momento il professor Millward
comprese la verità. L’aria era cristallina, e le colline erano nitide e
brillanti sullo sfondo freddo e azzurro del cielo. Avevano perduto
quasi completamente tutta la loro neve. In un altro momento lui
avrebbe gioito, ma adesso la cosa non significava più niente.



Di notte, il nemico che lui aveva dimenticato aveva conquistato le
ultime difese, e si preparava all’assalto finale. Mentre osservava lo
scintillio mortale lungo i contorni delle colline condannate, il
professor Millward comprese finalmente la natura del suono che
aveva udito avvicinarsi per tanti mesi. Non c’era da meravigliarsi se
aveva sognato delle montagne in marcia.

Dal Nord, loro antica patria, ritornando trionfanti nelle terre che un
tempo avevano posseduto, i ghiacciai erano venuti ancora.

Titolo originale: The Forgotten Enemy
Pubblicato la prima volta su «New Worlds», n. 5, 1949. Poi raccolto in Reach for Tomorrow.
Traduzione di Ugo Malaguti



K.15

Stavamo tornando attraverso i boschi, quando Kingman vide lo
scoiattolo grigio. Il nostro carniere non era abbondante, ma vario: tre
galli cedroni, quattro conigli (di cui uno, mi spiace dirlo, in tenera età),
e un paio di piccioni. E, contrariamente a certe fosche previsioni, i due
cani erano ancora vivi.

Lo scoiattolo ci vide nello stesso istante. Capì che era condannato,
per via dei danni fatti ad alcuni alberi della proprietà, e forse aveva
perso alcuni parenti prossimi sotto le fucilate di Kingman. Raggiunse
con tre balzi il piede dell’albero più vicino, e svanì dietro il tronco
come un lampo grigio. Rivedemmo il suo musetto fare capolino per
un attimo dalla cavità della sua tana, a circa tre metri da terra: ma poi,
sebbene aspettassimo speranzosi puntando il fucile in direzione di
vari rami, non lo scorgemmo più.

Kingman era immerso nei suoi pensieri mentre attraversavamo il
prato che portava alla casa antica e sontuosa. Non aprì bocca quando
porgemmo le nostre vittime alla cuoca, che le accolse senza
entusiasmo, ed emerse dalle sue meditazioni solo dopo che ci fummo
seduti in salotto, e si rammentò dei suoi doveri di ospite.

«Quel topo arboreo» disse di punto in bianco (li chiamava sempre
“topi arborei” partendo dal presupposto che la gente era troppo
sentimentale per sparare ai piccoli, cari scoiattoli) «mi ha fatto tornare
alla mente un avvenimento singolare che si verificò poco prima che
andassi in pensione. Proprio pochissimo tempo prima, per essere
esatti.»

«Me l’aspettavo» disse seccamente Carson. Lo fulminai con lo
sguardo: lui era stato in marina e aveva già sentito le storie di
Kingman, ma per me erano ancora una novità.



«Naturalmente» disse Kingman un po’ piccato, «se non volete…»
«Dica, dica» mi affrettai a incoraggiarlo. «Mi ha incuriosito. Quali

rapporti possono esserci tra uno scoiattolo grigio e la Seconda guerra
gioviana? Non riesco proprio a immaginarmelo.»

Kingman si placò e disse, pensoso: «Credo sia meglio cambiare
qualche nome, però non quelli delle località. La storia ha inizio a circa
un milione di chilometri da Marte, in direzione del Sole…».

K.15 era un agente segreto dello spionaggio militare. Provava un
indicibile senso di disagio quando gente di poca fantasia lo definiva
una spia ma, almeno in quel momento, aveva cose ben più importanti
di cui lamentarsi. Da alcuni giorni, ormai, un veloce incrociatore
nemico lo seguiva a poppa. Sebbene fosse lusinghiero godere della
totale attenzione di una così bella nave e di uomini così altamente
addestrati, K.15 avrebbe rinunciato molto volentieri a quell’onore.

Quello che rendeva doppiamente fastidiosa la faccenda era il fatto
che aveva appuntamento al largo di Marte coi suoi amici di lì a dodici
ore. Loro erano a bordo di una nave capace di fronteggiare ben più di
un semplice incrociatore… dal che potrete dedurre che K.15 era una
persona di una certa importanza. Disgraziatamente, secondo i calcoli
più ottimistici, gli inseguitori sarebbero stati a tiro nel giro di sei ore.
Quindi, entro sei ore e cinque minuti circa era molto probabile che K.15
fosse destinato a occupare nello spazio un volume ampio e in
progressiva estensione. Forse avrebbe avuto il tempo di scendere su
Marte, ma sarebbe stata la soluzione peggiore, in quanto i Marziani,
aggressivamente neutrali, si sarebbero seccati e ne sarebbero seguite
spaventose complicazioni politiche. Per di più, se i suoi amici fossero
dovuti scendere sul pianeta per salvarlo, avrebbero consumato una
maggior quantità di carburante, di cui non avevano riserve in
eccedenza.

K.15 godeva di un solo e molto dubbio vantaggio. Il comandante
dell’incrociatore poteva supporre di essere diretto a un
appuntamento, ma non sapeva quando sarebbe avvenuto né che
dimensioni aveva la nave che sarebbe venuta a incontrarlo. Se fosse
riuscito a sopravvivere per dodici ore, sarebbe stato salvo. Ma quel



“se” era molto, molto considerevole.
K.15 esaminò sconsolato le sue mappe, chiedendosi se valeva la

pena consumare il carburante che gli restava per un ultimo balzo. Ma
un balzo verso dove? Se l’avesse fatto, non avrebbe più avuto
speranze, e la nave inseguitrice poteva averne nei serbatoi a
sufficienza per raggiungerlo, mentre lui saettava verso lo spazio nero
e vuoto, senza più probabilità di essere salvato, incrociando magari i
suoi amici provenienti dalla direzione opposta a una tal velocità che
avrebbe reso impossibile ogni tentativo di aiutarlo.

Certe persone, più sono vicino alla morte, meno rapidamente
riescono a pensare. È come se fossero ipnotizzate dall’avvicinarsi della
morte, e sono così rassegnate al proprio destino, che non sono capaci
di far niente per evitarlo. K.15, invece, sapeva che la sua mente
funzionava meglio nei frangenti più disperati. E infatti anche in quel
momento incominciò a lavorare come aveva fatto già altre volte.

Il comandante Smith – questo nome andrà bene quanto un altro –
dell’incrociatore Doradus non fu del tutto sorpreso quando K.15
cominciò a rallentare. Si aspettava che la spia atterrasse su Marte,
perché in fondo l’internamento sarebbe stato meglio della distruzione,
ma quando seppe dai calcoli dei suoi strumenti che il piccolo
esploratore si stava dirigendo verso Fobos, rimase di stucco. La luna
interna non era che un caotico ammasso di rocce del diametro d’una
ventina di chilometri, e neppure i previdenti Marziani avevano mai
potuto escogitare il modo di sfruttarla. K.15 doveva essere proprio
disperato se pensava che avrebbe potuto essergli di qualche utilità.

La minuscola astronave era ormai quasi ferma quando l’operatore
radar perse il contatto con essa a causa della massa di Fobos. Nelle
manovre di decelerazione, K.15 aveva perduto quasi tutto il vantaggio
sul Doradus, che era ormai a solo pochi minuti di distanza, sebbene
anch’essa avesse incominciato a frenare per non sorpassarlo.
L’incrociatore era a circa tremila chilometri da Fobos quando si fermò;
nessuna traccia del mezzo di K.15, che pure avrebbe dovuto essere
nettamente visibile al telescopio. Ma forse si trovava sull’altra faccia
della minuscola luna.

Riapparve dopo alcuni minuti, viaggiando a pieno ritmo su una



rotta che lo portava in direzione opposta al Sole. Viaggiava ad almeno
cinque g, e aveva interrotto il silenzio radio. Una registrazione
automatica continuava a trasmettere questo interessante messaggio:

Sono atterrato su Fobos e un incrociatore di classe Z mi sta inseguendo. Credo di
poter resistere fino al vostro arrivo, ma fate in fretta.

Il messaggio non era nemmeno in codice e diede non poco da
pensare al comandante Smith. L’ipotesi che K.15 si trovasse ancora a
bordo della sua nave e che tutta la manovra fosse solo un trucco era
troppo ingenua. Ma poteva trattarsi di un doppio bluff: il messaggio
non era in codice appunto perché il nemico lo captasse e ne restasse
confuso. Non poteva sprecare tempo né carburante per dar la caccia
all’esploratore, se K.15 era davvero atterrato. Indubbiamente stavano
per arrivare rinforzi, e prima avesse lasciato quella zona meglio
sarebbe stato per lui. La frase “Credo di poter resistere fino al vostro
arrivo” poteva essere una sbruffonata, ma poteva anche significare
che i soccorsi erano davvero vicini.

Poi, la trasmissione cessò. Evidentemente l’apparecchio di K.15
aveva consumato tutto il carburante, e si stava allontanando dal Sole a
più di sei chilometri al secondo. K.15 doveva essere atterrato, perché
ormai la sua astronave si stava allontanando dal sistema solare, senza
possibilità di ritorno. Il messaggio trasmesso piaceva poco al
comandante Smith, il quale era sicuro che sarebbe stato intercettato da
una nave da guerra in arrivo da chissà quale distanza; tuttavia non ci
poteva fare niente. Il Doradus iniziò le manovre per avvicinarsi a
Fobos, ansioso di non perdere tempo.

Apparentemente, il comandante Smith aveva in pugno la
situazione. La sua nave era armata di dodici missili pesanti con ricerca
automatica del bersaglio e di due torri armate di cannoni
elettromagnetici. Contro di lui c’era un uomo solo, in una tuta
spaziale, intrappolato su una luna di venti chilometri di diametro.
Solo dopo che ebbe osservato accuratamente Fobos a meno di cento
chilometri di distanza, il comandante Smith incominciò a capire che,
dopotutto, K.15 forse aveva qualche asso nella manica.



Asserire, come fanno tutti i libri di astronomia, che Fobos ha venti
chilometri di diametro induce a erronee interpretazioni. La parola
“diametro” implica un grado di simmetria che Fobos sicuramente non
ha. Come gli altri ammassi di materiale cosmico che vanno sotto il
nome di “asteroidi”, anch’esso è una massa informe di roccia che
naviga nello spazio, privo del benché minimo quantitativo
d’atmosfera, e con un’attrazione gravitazionale bassissima. Compie un
giro intorno al proprio asse ogni sette ore e trentanove minuti,
mostrando così sempre la stessa faccia a Marte, il quale è talmente
vicino che meno di metà del pianeta è visibile, visto che i poli restano
oltre la curva dell’orizzonte. Oltre a questo, non c’è praticamente altro
da dire di Fobos.

K.15 non aveva il tempo di ammirare la bellezza della falce crescente
di Marte che incombeva nel cielo sopra di lui. Dopo aver gettato fuori
dal portello quante più apparecchiature poteva, aveva impostato i
comandi automatici ed era balzato nel vuoto. Mentre il suo piccolo
esploratore si allontanava fiammeggiando verso le stelle lo seguì con
lo sguardo, in preda a sentimenti che non si prese la briga di
analizzare. Aveva bruciato i vascelli in modo irreparabile, e non gli
restava che sperare che la nave da guerra in arrivo all’appuntamento
intercettasse il messaggio lanciato dall’esploratore nella sua corsa
verso il nulla. C’era anche una molto scarsa probabilità che
l’incrociatore nemico si desse all’inseguimento, ma, appunto, era una
speranza oltremodo vaga.

K.15 si guardò intorno per esaminare la sua nuova casa. L’unica luce
era il riflesso color ocra di Marte, poiché il Sole era sceso sotto
l’orizzonte. Tuttavia quel riflesso era sufficiente per vederci bene. Si
trovava al centro di una distesa pianeggiante, irregolare, larga circa
due chilometri e circondata da collinette che, volendo, avrebbe potuto
superare con un balzo. Ricordava una storia che aveva letto molto
tempo prima a proposito di un uomo che, per aver fatto un balzo
troppo alto, si era allontanato senza volere da Fobos; ma questo non
era possibile, sebbene lo fosse su Deimos, dal momento che la velocità
di fuga era sempre di circa dieci metri al secondo. Comunque, se non
stava ben attento, si sarebbe potuto ritrovare con facilità a un’altezza



tale per cui gli ci sarebbero volute delle ore per ritornare sulla
superficie: e questo sarebbe stato fatale. Il piano di K.15, infatti, era
estremamente semplice: doveva rimanere il più possibile aderente alla
superficie di Fobos, in modo da trovarsi diametralmente opposto
all’incrociatore. E allora il Doradus avrebbe potuto sparare tutti i suoi
armamenti contro quei venti chilometri di roccia, e lui non ne avrebbe
sentito nemmeno l’urto. C’erano tuttavia due grossi pericoli, uno dei
quali, però, non lo preoccupava troppo.

Agli occhi di un profano che fosse del tutto digiuno di astronautica,
il suo progetto sarebbe sembrato suicida. Il Doradus era dotato delle
più moderne armi ultrascientifiche; inoltre i venti chilometri che lo
dividevano dalla preda equivalevano a una frazione di secondo, alla
sua velocità massima. Ma il comandante Smith non si faceva illusioni,
e cominciava già a essere inquieto. Si rendeva conto anche troppo
bene che, di tutte le macchine da trasporto inventate dall’uomo, un
incrociatore spaziale è la meno manovrabile. Era quindi non solo
possibile, ma sicuro, che mentre K.15 compiva una dozzina di giri di
quel piccolo mondo, il comandante sarebbe a malapena riuscito a
farne compiere uno al Doradus.

Non occorre scendere in particolari tecnici, ma se c’è qualcuno che
non è ancora convinto, provi un po’ a prendere in considerazione
questi fatti elementari. Una nave spaziale con propulsione a razzi può,
naturalmente, accelerare solo lungo il suo asse maggiore, e cioè “in
avanti”. Qualunque deviazione da una linea retta richiede uno
spostamento della nave, affinché i motori possano spingerla in
un’altra direzione. Chiunque sa che questa manovra viene effettuata
dai giroscopi interni o dai reattori tangenziali direzionali, ma
pochissimi sono a conoscenza di quanto tempo occorra per una
manovra in apparenza tanto semplice. Un incrociatore di modello
standard, che abbia il pieno di carburante, ha una massa di due o
tremila tonnellate, il che non facilita la rapidità della manovra. Ma le
cose sono anche peggio di così, in quanto non è la massa ma il
momento d’inerzia che conta in questo caso, e poiché un incrociatore è
un aggeggio lungo e sottile, il momento d’inerzia è leggermente
gigantesco. Rimane il triste fatto (menzionato molto di rado dai tecnici



astronautici) che ci vogliono dieci minuti buoni per far compiere a una
nave spaziale una rotazione di 180 gradi, qualsiasi siano le dimensioni
dei suoi giroscopi. I reattori direzionali non sono molto più rapidi e, in
ogni caso, bisogna usarli con cautela, in quanto la rotazione da essi
prodotta è permanente, ed è facile che finiscano con l’imprimere alla
nave un movimento continuato, facendola girare senza fine su se
stessa, con gran disagio del personale di bordo.

Normalmente, questi disagi non sono molto gravi. Nello spazio ci
sono a disposizione milioni di chilometri e centinaia di ore per
risolvere problemi di relativa difficoltà come il cambio di
orientamento a un’astronave. Ma non rientra affatto nella norma
eseguire una siffatta manovra in cerchi del raggio di dieci chilometri, e
il comandante del Doradus era molto afflitto. K.15 si comportava in
modo sleale.

Nello stesso momento, quell’individuo pieno di risorse stava
valutando le circostanze, che, in fin dei conti, avrebbero anche potuto
essere peggiori. In tre balzi aveva raggiunto le colline dove si sentiva
meno esposto di quanto fosse in pianura. Aveva nascosto i viveri e le
apparecchiature della sua nave in un posto dove contava di poterli
ritrovare, ma poiché la tuta che indossava gli avrebbe consentito di
vivere ancora un giorno abbondante, non era di quelli che si
preoccupava. Il pacchettino, causa e origine di tutti i suoi guai, era al
sicuro in uno dei numerosi nascondigli offerti dalle tute spaziali ben
ideate.

La solitudine di quel suo nido montuoso lo eccitava, anche se non
era poi così solo come avrebbe voluto. Marte, eternamente fissato al
suo asse, stava declinando visibilmente, mentre Fobos saliva verso il
lato in ombra del pianeta. Riuscì a distinguere le luci di alcune città
marziane, scintillanti puntini che segnavano le intersezioni dei canali
invisibili. Il resto era stelle e silenzio e una linea di picchi frastagliati,
così vicini che gli pareva di poterli toccare. Nessuna traccia del
Doradus. Con tutta probabilità stava minuziosamente scrutando al
telescopio la parte soleggiata di Fobos.

Marte era un utilissimo orologio: quando era mezzo pieno sarebbe
sorto il Sole e, con lui, molto probabilmente, il Doradus. Però sarebbe



potuto spuntare anche da tutt’altra parte; era anche probabile, e
questo sarebbe stato davvero terribile, che avesse fatto scendere su
Fobos una squadra di esploratori.

In effetti, questa era stata proprio la prima idea che era venuta al
comandante Smith quando si era reso conto di ciò che l’aspettava. Poi
pensò che Fobos aveva una superficie di più di mille chilometri
quadrati e che lui non poteva mandare più di dieci uomini a esplorare
quel tormentato deserto di pietra. E, inoltre, K.15 era sicuramente
armato.

Se si considera come era armato il Doradus, quest’ultima
considerazione parrebbe assurda. Ma non lo era affatto. In condizioni
normali le armi portatili, a bordo di un incrociatore spaziale, sono
inutili quanto una spada o un arco. Sul Doradus, per caso, e contro il
regolamento, c’erano una pistola automatica e un centinaio di
proiettili. Ne consegue che qualsiasi squadra mandata in esplorazione
sarebbe consistita di un gruppetto di uomini disarmati alla ricerca di
un individuo ben nascosto e molto disperato che avrebbe potuto
sparare secondo i suoi comodi contro ciascuno di loro. Ecco dunque
che K.15, una volta di più, non giocava secondo le regole.

La linea di demarcazione fra la parte in ombra e quella illuminata
di Marte era una perfetta linea retta allorché il Sole sorse con l’effetto
di un’esplosione atomica. K.15 regolò i filtri del visore e decise di
muoversi. All’ombra era più al sicuro, non solo perché era meno
probabile che lo scoprissero, ma anche perché nella semioscurità i suoi
occhi erano più sensibili. Lui aveva l’unico ausilio di un binocolo,
mentre sicuramente il Doradus disponeva di un telescopio elettronico
di almeno venti centimetri d’apertura.

K.15 pensò che gli sarebbe potuto riuscire molto utile localizzare
l’incrociatore. Forse era un’imprudenza, ma sarebbe stato molto più
tranquillo se avesse potuto sapere dove si trovava esattamente e fosse
stato in grado di seguirne i movimenti. Si sarebbe allora tenuto al di
sotto dell’orizzonte, e il bagliore dei razzi gli avrebbe segnalato per
tempo qualsiasi spostamento. Muovendosi con cautela, iniziò la
circumnavigazione del suo mondo, spostandosi lungo una traiettoria
quasi orizzontale.



La parte luminosa di Marte, in lenta riduzione, tramontava sotto
l’orizzonte, finché non rimase un unico corno luminoso, puntato
enigmaticamente verso le stelle. K.15 cominciava a sentirsi
preoccupato: non si scorgeva ancora il minimo segno del Doradus.
Tuttavia non c’era da meravigliarsi, in quanto l’incrociatore era di
colore nero e poteva trovarsi a buoni cento chilometri di distanza nello
spazio. K.15 si soffermò un momento a chiedersi se in fondo aveva
fatto davvero la cosa giusta. Poi notò che qualcosa di dimensioni
piuttosto ampie copriva le stelle, quasi in verticale sopra di lui,
spostandosi rapidamente. Per un attimo gli si fermò il cuore, poi si
riprese, per analizzare la situazione e cercare di scoprire come avesse
potuto commettere uno sbaglio tanto enorme.

Ci volle un po’ prima che si rendesse conto come l’ombra nera che
scivolava lassù in cielo non era un incrociatore, ma qualcosa di
altrettanto pericoloso. Il Doradus aveva lanciato i suoi missili
teleguidati con ricerca automatica del bersaglio contro di lui.

Questo era il secondo pericolo che aveva paventato, e non c’era
nient’altro da fare per evitarlo che cercare di tenersi nascosto. Il
Doradus, adesso, aveva molti occhi che lo cercavano, ma quelli
ausiliari avevano delle grosse limitazioni. Erano stati progettati per la
ricerca di astronavi illuminate dal Sole su uno sfondo di stelle, non per
scovare un uomo che si nascondeva in mezzo a una oscura giungla di
roccia. La precisione dei loro sensori televisivi lasciava molto a
desiderare e potevano vedere solo in una direzione, cioè in avanti.

Sulla scacchiera, adesso c’erano più pedine, e il gioco si era fatto un
po’ più pericoloso, ma era ancora in posizione di vantaggio.

Il missile scomparve nel cielo notturno. Procedendo, come faceva,
in linea retta, si sarebbe ben presto lasciato Fobos alle spalle, e K.15
rimase ad aspettare quello che sapeva sarebbe accaduto. Pochi minuti
dopo, vide una breve fiammata di reattori e capì che il proiettile stava
cambiando rotta per ritornare. Quasi contemporaneamente, K.15 vide
un altro bagliore nella zona opposta del cielo e si domandò quante di
quelle macchine infernali fossero entrate in azione. Per quel che ne
sapeva, sugli incrociatori di classe Z, ed era molto più del dovuto,
dovevano essere quattro, e probabilmente li avevano lanciati tutti.



Allora fu improvvisamente colpito da un’idea così brillante che gli
parve impossibile realizzarla. La radio della sua tuta era sintonizzabile
e copriva un’area insolitamente ampia. Non molto lontano dal punto
in cui si trovava, il Doradus stava pompando energia su tutto quanto
lo circondava da mille megacicli in avanti. Perciò K.15 attivò il
ricevitore e incominciò a cercare.

Dopo pochi istanti intercettò il roco pulsare di una trasmittente non
molto lontana. Probabilmente quello che lui captava era solo un
rumore di fondo, ma era sufficiente. Per la prima volta da che era
cominciata l’avventura, K.15 si permise di fare dei progetti per il
lontano futuro. Il Doradus si era tradito: finché manovrava i missili, lui
avrebbe saputo esattamente dov’era.

Avanzò con cautela in direzione della trasmittente. Con sua
sorpresa, il segnale svanì, per riprendere, di nuovo nitido. Rimase
interdetto, finché non capì che probabilmente si stava muovendo in
una zona di diffrazione la cui ampiezza avrebbe potuto rivelargli
alcuni particolari utili, se fosse stato un fisico esperto, ma di fatto non
poteva nemmeno immaginarli.

Il Doradus fluttuava in pieno Sole a cinque chilometri dalla
superficie di Fobos. Avrebbe avuto bisogno di una seconda passata
della vernice “antiriflettente” con cui era dipinto, per cui K.15 poté
distinguerlo nettamente. Finché rimaneva nell’ombra e la zona buia in
cui si trovava era in fase crescente, poteva sentirsi abbastanza al
sicuro. Si sistemò comodamente in modo da tener d’occhio
l’incrociatore e attese, con la certezza assoluta che nessuno dei missili
teleguidati si sarebbe tanto avvicinato alla nave. Ormai, ne era certo, il
comandante del Doradus doveva avere i nervi a pezzi. Aveva
perfettamente ragione.

Dopo un’ora, l’incrociatore incominciò ad alzarsi, con la grazia di
un ippopotamo impantanato. K.15 indovinò cosa stava accadendo. Il
comandante Smith aveva deciso di dare un’occhiata agli antipodi, e si
stava accingendo a compiere il periglioso viaggio di cinquanta
chilometri. K.15 rimase a osservarlo con grande attenzione per vedere
quale orientamento avrebbe adottato, e quando l’astronave tornò a
fermarsi, sospirò constatando che si teneva di fianco rispetto a lui.



Allora, con una serie di sobbalzi che non dovevano certo essere
piacevoli per chi si trovava a bordo, l’incrociatore incominciò a
scendere oltre l’orizzonte. K.15 lo seguì a passo di marcia, se così si può
dire, badando bene a non oltrepassarlo con uno di quei suoi passi
lunghi un chilometro, stando ben attento a razzi da poppa che
eventualmente fossero scaturiti.

Il Doradus ci mise un’ora a superare i cinquanta chilometri, il che,
come calcolò con gran divertimento K.15, era meno di un millesimo
della sua velocità normale. Una volta per poco non partì per la
tangente nello spazio, e piuttosto che perder tempo a ruotare su se
stesso, preferì sparare una salva di bombe per ridurre la velocità.
Finalmente riuscì nell’intento, e K.15 si sistemò per un altro turno di
sorveglianza fra due rocce, da dove poteva vedere l’incrociatore senza
pericolo di essere visto. Pensò che ormai il comandante Smith doveva
nutrire gravi dubbi sulla sua presenza su Fobos e gli venne la
tentazione di sparare un razzo di segnalazione per rassicurarlo. Ma si
trattenne.

È inutile descrivere gli avvenimenti delle dieci ore successive, dato
che, salvo particolari insignificanti, non furono diverse da quelle già
trascorse. L’incrociatore eseguì altre manovre, e K.15 lo braccò come un
cacciatore che segue le tracce di un elefante. A un certo punto,
quando, a causa della manovra del Doradus, si sarebbe dovuto portare
in piena luce, lasciò che la nave calasse oltre l’orizzonte, fino a che fu
in grado di sentire i segnali che trasmetteva. Ma per lo più riuscì
sempre a tenerla d’occhio, standosene al riparo di qualche
provvidenziale collinetta.

Poi un missile esplose a pochi chilometri di distanza, e K.15 ne
dedusse che qualche ufficiale esasperato aveva scorto un’ombra che
gli pareva dubbia… Per il resto, non successe niente, anzi, la cosa
incominciava a diventare piuttosto noiosa. Se fosse potuto rimanere
sulla parte di Fobos diametralmente opposta a quella sopra la quale si
trovava l’incrociatore, avrebbe potuto anche evitare il pericolo dei
missili teleguidati che quello continuava di tanto in tanto a lanciare,
ma in fondo non lo preoccupavano troppo, perché fin quando stava
immobile e al riparo, era molto improbabile che lo vedessero.



Standosene nella zona opposta, non avrebbe più potuto seguire i
movimenti della nave, e il pericolo sarebbe aumentato.

La fine arrivò bruscamente. Si udì un rombo di reattori e i motori
dell’incrociatore accelerarono con tutta la loro potenza. Nel giro di
pochi secondi il Doradus si allontanò rimpicciolendo verso il Sole,
libero infine, felice di abbandonare quell’ammasso di roccia che gli
aveva impedito di catturare la preda. K.15 capì quello che era successo
e si sentì pervadere da un gran senso di pace e di rilassamento. Nella
sala radar del Doradus qualcuno aveva scorto un’eco di sconcertante
grandezza avvicinarsi ad altrettanto sconcertante velocità. A K.15 non
rimaneva che sintonizzare la sua ricevente, e aspettare. Si concesse
perfino il lusso di una sigaretta.

«È una storia davvero interessante» dissi, «e adesso capisco in che
senso ha dei punti di contatto con la faccenda dello scoiattolo. Ma mi
sono rimasti dei dubbi.»

«Ah sì?» disse cortesemente Rupert Kingman.
A me piace sempre andare a fondo nelle cose, e sapevo che, nella

Guerra gioviana, il mio ospite aveva recitato una parte di cui non
parlava mai. Decisi di tirare un colpo alla cieca.

«Posso domandarle come mai lei conosce con tanta dovizia di
particolari una vicenda militare così poco ortodossa? Era forse lei
K.15?»

Carson si lasciò sfuggire un’esclamazione strozzata. Poi Kingman
rispose con la massima calma: «No, non ero io».

Si alzò, avviandosi verso l’armeria.
«Vogliate scusarmi un momento, ma ho intenzione di sparare

qualche altro colpo contro quel topo arboreo. Chissà che stavolta non
lo prenda» disse, e se ne andò.

Quando il nostro ospite si fu allontanato abbastanza da non poterci
sentire, Carson disse con freddo cinismo: «L’hai fatta grossa. Chi ti
obbligava a domandare una cosa simile?».

«Mi pareva un’ipotesi plausibile. In quale altro modo avrebbe
potuto sapere tante cose?»

«Io credo che, dopo la fine della guerra, abbia conosciuto K.15 e



abbia avuto con lui un’interessante conversazione. Ma credevo tu
sapessi che Rupert ha chiesto il congedo col semplice grado di
colonnello. La Corte d’inchiesta non ha mai accettato il suo punto di
vista. In fin dei conti, non pareva logico che il comandante della più
veloce unità della flotta non fosse riuscito a catturare un uomo in tuta
spaziale.»

Titolo originale: Hide-and-Seek
Pubblicato la prima volta su «Astounding Science Fiction», settembre 1949. Poi raccolto in
Expedition to Earth.
Traduzione di Beata Della Frattina



ARIA PER UNO

Pubblicato per la prima volta su «Thrilling Wonder Stories» con il titolo
“Thirty Seconds - Thirty Days”, “Aria per uno” fu una delle storie che
confluì nel film e nel romanzo 2001: Odissea nello spazio.

Grant stava compilando il diario di bordo della Star Queen, quando
alle sue spalle sentì aprirsi la porta della sala comando. Non si girò,
perché sapeva che a bordo, oltre a lui, viaggiava solo McNeil, il
tecnico. Quando però non lo sentì parlare e non lo vide entrare,
sorpreso per il silenzio prolungato, si voltò sulla sedia girevole per
vedere che cosa succedeva.

McNeil, sulla soglia, aveva l’aria di chi ha appena visto un
fantasma. La trita metafora balenò subito alla mente di Grant, che non
aveva la minima idea di quanto fosse vicina alla verità. McNeil, infatti,
aveva veramente visto un fantasma, e il più spaventoso di tutti: il
proprio.

«Cosa c’è?» chiese Grant, irritato. «Ti senti male o cosa?»
Il tecnico scosse la testa, e Grant notò le goccioline di sudore che

cadevano dalla sua fronte, finendo a scorrere luccicando sul
pavimento della cabina, su traiettorie perfettamente dritte. I muscoli
della gola di McNeil si contrassero, ma non ne uscì alcun suono.
Sembrava sul punto di scoppiare in lacrime.

«Siamo spacciati» mormorò. «La riserva di ossigeno è vuota.»
Poi si mise a piangere, e lentamente si afflosciò su se stesso, come

un fantoccio. Non cadde a terra, dato che a bordo non c’era gravità, e
rimase così piegato in due, a mezz’aria.

Grant non disse niente. Con un gesto meccanico spense la sigaretta



nel posacenere, schiacciandola con accanimento, finché l’ultima
scintilla fu soffocata. Gli sembrava che in quei pochi secondi l’aria si
fosse già fatta irrespirabile, mentre l’antico terrore dei viaggi spaziali
gli serrava la gola.

Si slacciò lentamente le cinture elastiche che, finché rimaneva
seduto, gli davano una certa illusione di peso, e con un riflesso
automatico si lanciò verso la porta. McNeil non provò nemmeno a
seguirlo. Grant pensò che, anche tenendo conto dello shock provato, la
condotta di McNeil era assolutamente riprovevole. Quando gli passò
davanti, diede al tecnico uno spintone rabbioso, dicendogli di togliersi
dai piedi.

La stiva era uno spazio ampio a forma di cupola, con al centro un
pilastro nel quale erano inseriti i comandi e i cavi di collegamento con
l’altra metà della nave spaziale, di quelle del tipo a doppia sfera,
distante un centinaio di metri. Era ingombra di scatole e di casse,
collocate secondo una bizzarra disposizione surreale che prescindeva
totalmente dalla gravità.

Ma anche se il carico fosse improvvisamente svanito, Grant non vi
avrebbe fatto caso. Aveva occhi solo per il grande serbatoio
dell’ossigeno, più alto di lui, fissato alla paratia accanto alla porta
interna del compartimento stagno.

Il serbatoio pareva nelle stesse, identiche condizioni in cui l’aveva
visto l’ultima volta. La vernice di alluminio luccicava e i fianchi
metallici davano una strana impressione di gelo, l’unica traccia che
facesse sospettare cosa conteneva. Tutte le tubature sembravano in
perfetto ordine, e non c’era nessun segno di guasti o di perdite,
salvo… salvo che l’ago del manometro era quasi sullo zero.

Grant fissò con gli occhi sbarrati quell’indicazione inesorabile sul
quadrante con la stessa espressione sconvolta di un londinese che
tornando a casa ai tempi della Grande Peste del 1665 avesse trovato la
croce appena tracciata sulla porta di casa sua. Poi batté cinque o sei
volte sul vetro, nell’inutile speranza che l’ago si fosse incantato, pur
sapendo che, purtroppo, l’apparecchio funzionava perfettamente. Le
cattive notizie comportano in qualche modo la garanzia della propria
verità. Solo le buone notizie hanno bisogno di conferma.



Quando Grant tornò in sala comando, McNeil si era ripreso. A
Grant bastò un’occhiata allo sportello socchiuso dell’armadietto dei
medicinali per capire come mai il tecnico si fosse riavuto talmente in
fretta, al punto da tentare addirittura di fare dello spirito.

«Tutta colpa di una meteora» disse. «Ce l’avevano detto che una
volta ogni cento anni a una nave di queste dimensioni capita di subire
un impatto. Sembra proprio che abbiamo anticipato i tempi di
novantacinque anni.»

«Ma perché non sono scattati gli allarmi? La pressione dell’aria è
normale. Come potrebbe una meteora avere bucato lo scafo?»

«Non l’ha bucato per niente» disse McNeil. «Lo sai che l’ossigeno
circola nelle serpentine refrigeranti sul lato in ombra, per restare allo
stato liquido. Basta che la meteora ne abbia bucata una, e l’ossigeno
semplicemente è evaporato.»

Grant restò in silenzio, cercando di riordinare le idee. Quello che
era successo era grave, anzi gravissimo, ma non necessariamente
fatale. In fin dei conti, erano a oltre tre quarti del viaggio.

«Il circuito rigeneratore non può mantenere l’aria respirabile, anche
se diventerà molto pesante?» chiese, pieno di speranza.

McNeil scosse la testa. «Non ci ho messo le mani, ma so che la
risposta è no. Quando l’anidride carbonica viene eliminata e
l’ossigeno viene rimesso in circolo, si ha una perdita del dieci per
cento circa. Per questo dobbiamo averne a bordo una riserva.»

«Le tute spaziali!» gridò Grant, tutto eccitato. «Non hanno i serbatoi
pieni d’ossigeno?»

Aveva parlato di slancio, senza riflettere. Appena si rese conto
dell’errore, si sentì ancora più avvilito.

«Non possiamo conservare l’ossigeno nelle tute, altrimenti nel giro
di pochi giorni evapora. E poi, nei serbatoi c’è gas compresso per sì e
no trenta minuti, lo stretto indispensabile per arrivare al serbatoio
principale in caso di emergenza.»

«Ci deve pur essere un sistema per venirne fuori, anche a costo di
buttare il carico fuori bordo e poi tornare a riprenderlo. Adesso, però,
smettiamola di fare congetture e vediamo di stabilire esattamente
dove ci troviamo.»



Grant era più furioso che spaventato. Era furioso soprattutto con
McNeil, perché il tecnico aveva perso la testa. Ed era furioso anche
con i progettisti dell’astronave, che non avevano previsto quell’unica,
rarissima eventualità su molti milioni. Il punto critico, comunque,
sarebbe arrivato soltanto dopo quindici giorni, e prima di allora…
Questo pensiero aiutò Grant a tenere la paura sotto controllo. Era, sì,
un caso di emergenza, ma uno di quei tipici casi di emergenze
protratte nel tempo che capitano solo nello spazio. C’era tutto il tempo
per rifletterci sopra. Forse anche troppo tempo.

Si buttò sul sedile del pilota, e tirò fuori un taccuino.
«Esaminiamo i fatti» disse, con una calma innaturale. «Disponiamo

ancora dell’aria che circola a bordo, ma ogni volta che passa nel
rigeneratore, perdiamo un dieci per cento di ossigeno. Per favore, vuoi
passarmi il manuale? Non riesco a ricordare quanti metri cubi di
ossigeno consumiamo al giorno.»

Dicendo che solo una volta ogni cento anni la Star Queen poteva
venire colpita da una meteora, McNeil aveva notevolmente
semplificato il problema. La sua spiegazione, infatti, dipendeva da un
così elevato numero di fattori che il lavoro di tre generazioni di esperti
statistici aveva portato soltanto alla compilazione di qualche formula,
talmente vaga che le grandi compagnie di assicurazione tremavano
ancora all’idea dei grandi sciami di meteore che, come altrettante
burrasche di vento e pioggia, intersecavano le orbite dei pianeti
interni.

Tutto dipende, naturalmente, da cosa s’intende per “meteora”.
Ogni frammento di scoria cosmica che raggiunge la superficie della
Terra trascina con sé un milione di corpuscoli più piccoli, che si
disintegrano totalmente in quella terra di nessuno che è la fascia di
spazio dove l’atmosfera non è ancora scomparsa, mentre ha già inizio
il vuoto: la regione spettrale, cioè, in cui talvolta l’aurora
fantasmagorica procede insieme alla notte.

Questi corpuscoli sono le stelle cadenti, che raramente raggiungono
le dimensioni di una capocchia di spillo. A loro volta, queste sono
attorniate da nugoli di milioni di altre particelle, troppo piccole per
lasciare tracce visibili quando cadono dallo spazio. Queste miriadi di



corpi celesti, dalla polvere più minuta ai rari massi, alle enormi
montagne di roccia che la Terra incontra forse una volta ogni milione
di anni, sono tutti meteore.

Ai fini del volo spaziale, una meteora viene presa in considerazione
solo se, penetrando nello scafo di un’astronave, vi apre una falla
abbastanza grossa da essere pericolosa. Il che è una questione di
velocità relativa, oltre che di dimensioni. Sono state preparate tabelle
che indicano le probabilità di collisione nelle varie zone del sistema
solare per meteore di varie dimensioni, a partire da quelle con una
massa di pochi milligrammi.

La meteora che aveva colpito la Star Queen era un vero gigante,
perché aveva un diametro di circa un centimetro e pesava almeno
dieci grammi. Secondo la tabella astronautica, una collisione con un
mostro del genere poteva accadere in un numero di giorni pari a 10 9:
arrotondando ogni tre milioni di anni. Ma l’astratta consapevolezza
che un caso uguale non si sarebbe più ripetuto nel corso della storia
umana, non offriva molte consolazioni a Grant e a McNeil.

Le cose, indubbiamente, sarebbero potute andare peggio. La Star
Queen era in orbita da 115 giorni e gliene restavano soltanto altri
trenta di viaggio. Come tutte le navi da carico, seguiva la lunga ellisse
tangenziale che taglia le orbite della Terra e di Venere ai lati opposti
del Sole. Le veloci navi di linea percorrevano la distanza da pianeta a
pianeta a una velocità tre volte superiore, e con un consumo di
carburante dieci volte superiore, ma la Star Queen era tenuta a seguire
l’orbita prestabilita, come un camion la strada, nei 145 (più o meno)
giorni regolamentari.

Era difficile immaginare qualcosa di più diverso della Star Queen
dall’idea di nave spaziale che si aveva nella prima metà del ventesimo
secolo. Consisteva in due sfere, una di cinquanta e l’altra di venti
metri di diametro, collegate tra loro da un cilindro di un centinaio di
metri di lunghezza. Nell’insieme, la struttura della nave faceva
pensare al modello in fiammiferi e plastilina di un atomo di idrogeno.
Equipaggio, carico e comandi erano collocati nella prima sfera, mentre
all’interno della più piccola, fuori portata, per dirla così, degli esseri



viventi, erano stati sistemati i motori atomici.
La Star Queen era stata costruita nello spazio e non era in grado di

sollevarsi neppure dalla superficie della Luna. A pieno regime, la
propulsione a ioni produceva un’accelerazione pari a un ventesimo di
gravità, che nel giro di un’ora la portava alla velocità necessaria per
passare da un satellite della Terra a uno di Venere.

Il trasporto del carico dai pianeti alla nave e viceversa era compito
dei piccoli, potenti razzi a propulsione chimica. Entro un mese, questi
rimorchiatori si sarebbero staccati da Venere per andare incontro alla
Star Queen, ma la nave non si sarebbe fermata ad aspettarli, perché ai
comandi non ci sarebbe stato più nessuno. Avrebbe proseguito la sua
corsa cieca lungo l’orbita, superando Venere a una velocità di molti
chilometri al secondo, e cinque mesi dopo sarebbe riapparsa
nell’orbita terrestre, ma a una distanza enorme dalla Terra.

È straordinario quanto tempo occorra per fare una semplice
addizione, quando dal risultato dipende la nostra vita. Grant controllò
e ricontrollò la colonna di numeri e, alla fine, dovette ammettere che
non c’era speranza che il totale cambiasse. Rimase seduto al suo posto
tracciando ghirigori sulla plastica bianca del tavolo del pilota.

«Economizzando al massimo, possiamo resistere venti giorni»
disse. «Questo significa che ci troveremo a dieci giorni da Venere,
quando…» La voce gli morì in gola.

Dieci giorni non erano un granché, ma a quel punto avrebbero
potuto essere anche dieci anni. Grant pensò con sarcasmo a tutti gli
autori di fantascienza che avevano usato quel tipo di situazione nelle
loro storie o serie radiofoniche. In una circostanza del genere, secondo
quegli esperti che sembravano ricalcati gli uni sugli altri – pochi dei
quali avevano mai messo piede oltre la Luna – potevano succedere tre
cose.

La soluzione più adeguata – divenuta quasi un cliché – consisteva
nel trasformare la nave in una di quelle serre tanto celebrate, o in una
fattoria idroponica, lasciando fare il resto alla fotosintesi. Oppure si
compivano prodigi di ingegneria chimica o atomica, tutti spiegati nei
minimi e noiosissimi particolari tecnici, e si realizzava un impianto di



produzione dell’ossigeno, che non solo salvava la vita a voi e
all’immancabile eroina, ma vi permette, al ritorno, di arricchirvi con
brevetti dal valore favoloso. Terza soluzione, detta anche del deus ex
machina, era l’arrivo più che tempestivo di una nave spaziale che per
caso si trovava proprio sulla vostra rotta e viaggiava alla velocità
giusta.

Ma quella era pura invenzione e nella vita reale le cose andavano
diversamente. Anche se la prima soluzione era ottima in teoria,
purtroppo a bordo della Star Queen non c’era neanche una bustina di
semi di erba. Quanto ai prodigi di ingegneria, era assolutamente da
escludere che due uomini, per quanto abili e spinti dalla disperazione,
riuscissero in pochi giorni a perfezionare l’opera che aveva tenuto
occupati per oltre un secolo i laboratori di ricerche di una decina di
grandi gruppi industriali.

Una nave spaziale che per caso passa da quelle parti era, per
definizione, impossibile. Anche se altre navi da carico stavano
percorrendo la stessa orbita ellittica (e Grant sapeva che non ce
n’erano), per le rigide leggi che governano il moto nello spazio
avrebbero sempre conservato la distanza che avevano da loro alla
partenza. E se pure non era impossibile che una nave di linea,
seguendo la propria orbita iperbolica, passasse a qualche centinaio di
migliaia di chilometri dalla Star Queen, lo avrebbe fatto a una velocità
tale da risultare tanto inavvicinabile quanto Plutone.

«Se buttassimo fuori il carico, potremmo modificare la nostra
orbita?» chiese alla fine McNeil.

Grant scosse la testa.
«Ci ho pensato, ma sarebbe del tutto inutile» rispose. «Potremmo

raggiungere Venere in una settimana, se volessimo, ma non avremmo
carburante sufficiente per frenare, e perciò dal pianeta non
riuscirebbero a intercettarci.»

«Neanche con una nave di linea?»
«Secondo il Lloyd’s Register, al momento su Venere ci sono soltanto

un paio di navi da carico. E poi, la manovra sarebbe comunque
impossibile. Anche ammettendo che la nave di soccorso raggiungesse
la nostra velocità, come farebbe a tornare indietro? Dovrebbe arrivare



almeno ai cinquanta chilometri al secondo per affiancarci!»
«Forse, anche se noi non ce la facciamo a trovare una soluzione, su

Venere qualcuno potrà fare qualcosa» disse McNeil. «Faremmo
meglio a chiamarli.»

«Chiamerò Venere» disse Grant, «appena avrò deciso cosa dire. Tu,
intanto, sintonizza il trasmettitore, d’accordo?»

Grant seguì con lo sguardo McNeil che fluttuava fuori dalla sala.
Molto probabilmente il tecnico, nei giorni successivi, gli avrebbe dato
parecchio filo da torcere. Fino a quel momento erano andati
abbastanza d’accordo, perché McNeil, come tutti gli spericolati, era
allegro ed estroverso. Ma adesso Grant si rendeva conto che
quell’uomo mancava di carattere. Era diventato, nel corpo e nella
mente, uno smidollato, perché viveva nello spazio da troppo tempo.

Un cicalino ronzò sul quadro comandi del trasmettitore. Lo
specchio parabolico fissato sullo scafo era puntato in direzione di
Venere, che si spostava su un’orbita quasi parallela alla loro, a soli
dieci milioni di chilometri di distanza. Le onde corte di tre millimetri
del trasmettitore impiegavano poco più di mezzo minuto a superare
quella distanza. Era amaro sapere di essere ad appena trenta secondi
dalla salvezza!

Il ricevitore automatico su Venere lanciò il solito segnale: «Qui
Venere. Procedete». Grant espose i fatti con calma e spassionatamente,
o almeno così sperò. Fece un’analisi accurata della situazione e
concluse chiedendo consiglio. Non disse niente, naturalmente, delle
sue perplessità nei confronti di McNeil, per la semplice ragione che il
tecnico era in ascolto.

Anche se era già passato il tempo necessario per ricevere tutta la
trasmissione, su Venere nessuno aveva ancora sentito il messaggio. La
prassi normale, infatti, era che venisse dapprima registrato su nastro.
Dopo poco tempo, però, sarebbe stato ascoltato da un ignaro
funzionario addetto alle comunicazioni.

La persona in questione non aveva ancora la più pallida idea della
bomba che stava per scoppiarle tra le mani, e che avrebbe scatenato
tutta una serie di reazioni empatiche su ogni pianeta abitato, nel



momento stesso in cui televisione e giornali avessero diffuso la
notizia. Un incidente nello spazio ha per il pubblico una carica
drammatica tale da allontanare dai titoli di testa qualunque altro
avvenimento.

Fino a quel momento, comunque, Grant era stato troppo
preoccupato per la propria salvezza per pensare alla nave e al suo
carico. Un comandante di marina del passato, il cui primo pensiero
era la nave, sarebbe rimasto indignato di fronte al suo atteggiamento.
Lui, però, fondamentalmente aveva ragione.

La Star Queen non correva infatti il rischio né di colare a picco, né di
finire su uno scoglio, né di scomparire in mare, come era avvenuto a
tanti vascelli sui mari della Terra. L’astronave era destinata a rimanere
intatta, qualunque fosse stata la sorte del suo equipaggio. Avrebbe
semplicemente continuato a percorrere indisturbata la sua orbita per i
secoli a venire.

Il carico, ricordò Grant all’improvviso, era assicurato per oltre venti
milioni di dollari. Non erano molte le merci che valesse la pena
trasportare da pianeta a pianeta, e buona parte delle casse ammassate
nella stiva avevano un valore superiore al loro peso, o meglio alla loro
massa, in oro. Chissà che nel carico non ci fosse qualcosa di
utilizzabile in quell’emergenza? Grant andò a prendere nella
cassaforte il registro di carico.

Stava scorrendo le pagine sottili del fascicolo, quando entrò
McNeil.

«Ho diminuito la pressione dell’aria» disse il tecnico. «Lo scafo
aveva qualche perdita che in condizioni normali sarebbe stata
trascurabile.»

Grant annuì con aria assente e tese a McNeil un plico di fogli.
«Ho qui il nostro registro di carico. Sarà bene che tutti e due gli

diamo un’occhiata, caso mai ci fosse qualcosa di utile.»
Se non altro, avrebbe voluto aggiungere, il controllo li avrebbe

tenuti impegnati, non facendoli pensare ad altro.
Mentre scorreva le lunghe colonne di colli numerati (un

campionario completo del commercio interplanetario), Grant cercava
di indovinare che cosa si nascondesse dietro i freddi simboli. Collo 347



- 1 libro - Peso 4 chili.
Vedendo che un collo era segnato da un asterisco, che cioè era

assicurato per centomila dollari, fece un fischio, poi, a un tratto, si
ricordò di avere sentito alla radio che il Museo Hesperian aveva
acquistato una prima edizione dei Sette pilastri della saggezza.

Dopo poche pagine, gli cadde sotto gli occhi un secondo collo, in
totale contraddizione col primo: Libri vari - 25 chili - Nessun valore
intrinseco.

La spedizione di quel collo di libri su Venere doveva essere costata
un patrimonio, eppure sul registro era scritto “nessun valore
intrinseco”. Grant si abbandonò alle fantasticherie. Forse qualcuno che
lasciava la Terra per sempre aveva voluto portare con sé sul nuovo
mondo i suoi tesori più cari, quei dieci o venti volumi che avevano più
di ogni altra cosa contribuito a formare il suo spirito.

Collo 564 - 12 pellicole di film.
Erano, naturalmente, le pizze dell’ultimo supercolosso su Nerone,

L’incendio di Roma, che era sfuggito per un soffio ai rigori della censura
terrestre ed era atteso con molta impazienza su Venere.

Medicinali - 50 chili. Sigari - 1 chilo. Strumenti di precisione - 75 chili. E
così via. Ogni collo conteneva un oggetto raro o un prodotto che
l’industria e la scienza di un pianeta colonizzato di recente non erano
ancora in grado di fabbricare.

Il carico si divideva in due classi distinte: oggetti di lusso
assolutamente superflui e generi di primissima necessità. Non c’erano
vie di mezzo, e niente, proprio niente, che desse a Grant un minimo di
speranza. Del resto, non avrebbe potuto essere diversamente, e
tuttavia provò un irragionevole senso di delusione.

La risposta da Venere, quando finalmente arrivò, impiegò quasi
un’ora a scaricarsi sul registratore. Si trattava di un questionario così
dettagliato e complicato che Grant si chiese con una certa irritazione
se sarebbe vissuto abbastanza a lungo da riuscire a rispondere a tutte
quelle domande. Gran parte dei quesiti erano tecnici, perché gli
esperti dei due pianeti stavano collaborando nel tentativo di portare in
salvo la Star Queen e il suo carico.

«Allora, cosa ne dici?» chiese Grant a McNeil, quando ebbero finito



di ascoltare il messaggio. Mentre parlava, osservava attentamente il
tecnico, per cogliere ulteriori segni di tensione.

Ci fu una lunga pausa prima che McNeil si decidesse a rispondere.
Poi il tecnico si strinse nelle spalle, e le sue prime parole
interpretarono esattamente il pensiero di Grant.

«Di certo ci terrà occupati. Non mi basterà un giorno intero per
svolgere tutti questi test. Capisco più o meno dove vogliono arrivare,
ma certe domande sono assolutamente pazzesche.»

Grant l’aveva sospettato, ma preferì non dire niente e lasciare che
l’altro continuasse.

«Entità delle perdite dello scafo. Questa, siamo d’accordo, è
abbastanza ragionevole, ma perché vogliono conoscere il grado di
efficienza del nostro schermo antiradiazioni? Mi viene il dubbio che
cerchino solo di tirarci su di morale facendoci credere che hanno già
qualche idea brillante, oppure di tenerci occupati, in modo che non
abbiamo tempo di pensare.»

Grant si sentiva sollevato e nello stesso tempo irritato per la calma
di McNeil. Era sollevato perché aveva avuto paura di una diversa
reazione da parte del tecnico, e irritato perché McNeil, in questo
modo, non rientrava più nella categoria caratteriale in cui lui lo aveva
incasellato. Quel temporaneo cedimento iniziale davanti alla
catastrofe era tipico di McNeil, o sarebbe potuto capitare a chiunque?

Grant, che aveva la tendenza a dividere nettamente il mondo in
buoni e cattivi, si sentiva irritato perché era incapace di stabilire se
McNeil fosse un vigliacco o un uomo pieno di coraggio. Che poi il
tecnico potesse essere le due cose insieme era una possibilità che
Grant non aveva mai preso in considerazione.

Il viaggio spaziale è caratterizzato da una sensazione di vivere fuori
dal tempo che non ha riscontro in qualsiasi altra esperienza umana.
Persino sulla Luna ci sono ombre che si allungano da cratere a cratere,
via via che il Sole avanza lentamente attraverso il cielo. E sulla faccia
rivolta alla Terra la rotazione del pianeta consente di sapere anche le
ore: il grande globo è un orologio con i continenti per lancette. Ma
durante un lungo viaggio a bordo di una nave girostabilizzata, la luce



del sole splende sempre uguale e immobile sulle pareti e il pavimento,
mentre i cronometri segnano il passare di ore e giorni che non hanno
più significato.

Da tempo, Grant e McNeil avevano imparato a regolare la propria
vita su quel ritmo. Mentre viaggiavano nelle profondità dello spazio,
si muovevano e pensavano con una lentezza che spariva di colpo solo
quando la nave era prossima all’arrivo e giungeva il momento delle
manovre di frenaggio. Quindi adesso, per quanto su di loro
incombesse una sentenza di morte, i due uomini continuavano
secondo le abitudini ormai consolidate.

Ogni giorno Grant compilava con cura il diario di bordo,
annotando la posizione della nave e compiendo regolarmente i diversi
doveri di routine. Anche McNeil si comportava normalmente, a
quanto pareva, anche se Grant sospettava che le operazioni di
manutenzione fossero effettuate con superficialità.

Erano passati tre giorni da quando la meteora li aveva colpiti. Nelle
ultime ventiquattr’ore, la Terra e Venere si erano tenute in costante
comunicazione, e Grant cominciava a chiedersi quando avrebbe
finalmente saputo il risultato delle loro decisioni. Era convinto che
nemmeno i cervelli migliori del sistema solare sarebbero ormai più
riusciti a salvarli, ma gli era difficile abbandonare ogni speranza,
perché a bordo tutto pareva normale e l’aria all’interno era ancora
pulita e respirabile.

Il quarto giorno, Venere chiamò la Star Queen, ma il messaggio,
lasciando da parte le sovrastrutture tecniche, non era altro che
un’orazione funebre. Grant e McNeil erano già dati per perduti, e la
trasmissione verteva unicamente sulle complicate istruzioni per
mettere in salvo il carico.

Sulla Terra, gli astronomi stavano calcolando tutte le possibili
orbite di recupero, sulle quali, negli anni successivi, si sarebbe potuti
entrare in contatto con la Star Queen. C’era persino la possibilità che
entro sei o sette mesi, al suo ritorno all’afelio, l’astronave potesse
essere raggiunta dalla Terra, però la manovra avrebbe richiesto
l’impiego di una veloce nave di linea senza passeggeri a bordo, che
avrebbe consumato una fortuna in carburante.



Appena ricevuto il messaggio, McNeil scomparve dalla
circolazione. In un primo momento Grant si sentì sollevato. Se McNeil
decideva di farsi i fatti propri, era un problema suo. Inoltre, aveva
ancora diverse lettere da scrivere, anche se era ancora presto per
pensare al testamento e alle ultime volontà.

Quel giorno toccava a McNeil preparare la “cena”, compito che di
solito gli piaceva perché ci teneva a mangiare bene. Perciò, quando
non sentì i rumori abituali provenienti dalla cambusa, Grant partì alla
ricerca del suo equipaggio.

Finalmente rintracciò McNeil nel suo alloggio, steso nella cuccetta,
in pace con l’universo intero. Accanto a lui fluttuava a mezz’aria una
grossa cassetta metallica, la cui serratura era stata evidentemente
forzata. Grant non ebbe bisogno di esaminarla per indovinare il
contenuto: gli bastò un’occhiata al tecnico.

«È una vergogna» disse McNeil, senz’ombra d’imbarazzo «che si
debba succhiare con una cannuccia roba come questa. Non puoi dare
un po’ di gravità, in modo che si possa berla come si deve?»

Grant, furibondo, lo fissò con aperto disprezzo. McNeil rispose con
un’occhiata imperturbabile.

«Andiamo, non fare il difficile! Bevine un po’ anche tu… Tanto, che
importanza ha, ormai?»

Gli lanciò una bottiglia, che Grant bloccò a mezz’aria. Era un vino
favoloso, senza prezzo, e quella cassetta (gli venne in mente il
contrassegno del registro) valeva un patrimonio.

«Non credo che ci sia bisogno di comportarsi come un maiale,
persino in circostanze come queste» disse Grant, serio.

McNeil, però, non era ancora ubriaco: si trovava in quello stato
euforico che precede la sbronza e non aveva perso del tutto il contatto
con un mondo circostante triste e grigio.

«Sono pronto ad ascoltare tutte le prediche che vuoi contro il mio
comportamento» disse con grande solennità, «ma ti consiglio di fare in
fretta, finché sono ancora in grado di ragionare.»

Schiacciò la cannuccia di plastica e uno schizzo di liquido purpureo
gli zampillò in bocca.

«A parte il fatto che stai rubando beni di proprietà della



Compagnia, che prima o poi verranno recuperati, non credo che ce la
farai a rimanere ubriaco per diverse settimane.»

«Questo è da vedersi» disse McNeil, meditabondo.
«Non credo» ribatté Grant. Poi, aggrappandosi alla parete, diede

alla cassetta una spinta, che la fece volar via attraverso la porta aperta.
Mentre si tuffava per riprenderla e si sbatteva la porta alle spalle,

sentì McNeil che gridava: «Che colpo basso!».
Nelle condizioni in cui era, il tecnico avrebbe impiegato un certo

tempo prima di buttarsi giù dalla cuccetta e inseguirlo. Grant riportò a
spinte la cassetta nella stiva, e ne chiuse il portello a chiave. Poi, dato
che durante il viaggio quel portello non veniva mai chiuso e che
quindi McNeil non ne possedeva la chiave, decise di nascondere
anche il duplicato che teneva nella cabina di comando.

Quando, poco dopo, passò davanti all’alloggio di McNeil, Grant
sentì che il tecnico cantava a squarciagola. Doveva avere conservato
un paio di bottiglie ancora piene. Cantava:

Cosa m’importa dove l’ossigeno va
se finito nel vino non è…

Grant, data la sua cultura strettamente scientifica, non era in grado
di dire se quei versi fossero inventati o no, ma mentre ascoltava
McNeil fu sconvolto da un’emozione che in un primo momento, se
vogliamo rendergli giustizia, lui stesso non riconobbe per quello che
era.

Passò subito com’era venuta, lasciandolo scosso e tremante. Allora,
per la prima volta, Grant si rese conto che l’antipatia che provava per
McNeil si stava lentamente trasformando in odio.

Secondo una regola fondamentale dei viaggi spaziali, l’equipaggio
minimo, a bordo di una nave che affronta una lunga traversata,
dev’essere composto da almeno tre persone.

Le regole, però, sono fatte per essere infrante, e i proprietari della
Star Queen avevano ottenuto dal Controllo Spaziale e dalle compagnie
di assicurazione l’autorizzazione a far salpare l’astronave diretta su
Venere senza il comandante a bordo.



All’ultimo momento, infatti, il comandante si era ammalato e non
c’era chi lo potesse sostituire. Dato che i pianeti non sono disposti ad
aspettare i comodi degli uomini, la nave era costretta a partire entro
un certo tempo, oppure non sarebbe partita affatto.

Ma erano in ballo milioni di dollari, e così era partita anche senza il
suo comandante. Grant e McNeil, d’altra parte, erano astronauti di
prim’ordine, e poi non avevano sollevato la minima obiezione al fatto
di essere pagati il doppio per pochissimo lavoro in più. Nonostante il
carattere diversissimo, in circostanze normali i due andavano
perfettamente d’accordo, e non era colpa di nessuno se, in quel
momento, le circostanze erano tutt’altro che normali.

Tre giorni senza mangiare, come risulta da quanto si è detto, è un
periodo abbastanza lungo da annullare le piccole differenze che
esistono tra un uomo civilizzato e un selvaggio. Grant e McNeil non
erano ancora in uno stato di vera prostrazione fisica, ma la loro
fantasia galoppava, e adesso avevano più punti in comune con due
naufraghi dispersi in mezzo all’oceano su una canoa, di quanto loro
stessi fossero disposti ad ammettere.

Questo perché c’era un altro aspetto della situazione, il più
importante di tutti, cui non avevano mai accennato. Anche dopo i
ripetuti controlli delle cifre incolonnate sul taccuino di Grant, il
calcolo, in realtà, era ancora incompleto. Ma ciascuno dei due uomini
aveva compiuto immediatamente il passo successivo, giungendo
contemporaneamente allo stesso implicito risultato.

Era terribilmente semplice, una macabra parodia di quei problemi
che danno alle elementari, e cominciano così: “Se sei uomini
impiegano due giorni a montare cinque elicotteri, quanto ci
impiegherà un uomo a…?”.

L’ossigeno, con due uomini a bordo, sarebbe durato venti giorni.
Venere, invece, era a trenta giorni di viaggio. Non occorrevano
prodigi di calcolo per capire che un uomo, un uomo solo, sarebbe
potuto sopravvivere e rivedere le strade pavimentate di metallo di
Porto Hesperus.

Al punto critico accertato mancavano venti giorni, ma a quello
implicito solo dieci. Fino a quel momento, a bordo ci sarebbe stata aria



sufficiente per due uomini, ma da allora in poi soltanto per uno dei
due, che sarebbe potuto sopravvivere fino al termine del viaggio. A un
osservatore sufficientemente distaccato, la situazione sarebbe apparsa
quanto mai interessante.

Com’era ovvio, la cospirazione del silenzio non poteva durare a
lungo. Ma non è facile, anche nelle migliori condizioni possibili,
decidere amichevolmente tra due persone quale deve suicidarsi. Tanto
più se i rapporti tra gli interessati sono tutt’altro che buoni.

Grant desiderava comportarsi in modo equo. Perciò l’unica cosa da
fare era attendere che McNeil tornasse sobrio e porgli la questione con
estrema franchezza. Grant rifletteva meglio quando era alla sua
postazione, così andò in sala comando e si strinse le cinture che lo
legavano al sedile del pilota.

Per qualche secondo fissò il vuoto con aria meditabonda, poi decise
che era meglio affrontare la faccenda per corrispondenza, soprattutto
allo stato attuale dei loro rapporti diplomatici. Staccò un foglio dal
taccuino e cominciò: “Caro McNeil…”. Strappò il foglio in due pezzi e
riattaccò: “McNeil…”.

Impiegò quasi tre ore a scrivere la lettera, e alla fine non ne era del
tutto soddisfatto. Ma è difficile mettere sulla carta certe cose.
Finalmente arrivò alla conclusione, chiuse la lettera e la ripose nella
cassaforte. Poteva aspettare per un paio di giorni.

Pochissimi tra quanti erano in attesa di notizie sulla Terra e su
Venere avevano un’idea precisa delle tensioni che si stavano
lentamente sviluppando a bordo della Star Queen. Per giorni e giorni, i
mezzi di comunicazione non avevano fatto che parlare di fantasiosi
progetti di soccorso. Non c’erano altri argomenti di conversazione su
ben tre pianeti. Ma soltanto un’eco lontana di questo subbuglio
raggiungeva i due uomini che ne erano la causa.

La stazione di Venere, naturalmente, poteva mettersi a ogni istante
in contatto con la Star Queen. Purtroppo, ma c’era ben poco da dire.
Era impossibile, se solo si aveva un briciolo di pudore, rivolgere
parole d’incoraggiamento a due uomini chiusi nella cella della morte,
anche se la data esatta dell’esecuzione restava ancora in sospeso.



Di conseguenza, Venere si limitava a trasmettere pochi messaggi di
routine e non lasciava passare la valanga di esortazioni, offerte da
parte dei giornali che arrivavano ininterrottamente dalla Terra. Il
risultato fu che le stazioni radiofoniche private fecero dei frenetici
tentativi di mettersi in comunicazione diretta con la Star Queen. Non ci
riuscirono solo perché a Grant e McNeil non venne mai in mente di
sintonizzare la propria ricevente su una stazione che non fosse
Venere, ora così odiosamente vicina.

Quando McNeil riemerse dal suo alloggio, tra i due uomini ci fu un
momento di imbarazzo, ma per quanto l’atmosfera non fosse delle più
cordiali, la vita a bordo della Star Queen riprese come prima.

Grant passava buona parte del tempo al posto di pilotaggio,
calcolando varie manovre di avvicinamento e scrivendo lettere
interminabili alla moglie. Avrebbe anche potuto parlarle per radio, ma
lo tratteneva il pensiero delle milioni di orecchie in ascolto. Di norma,
i circuiti interplanetari erano riservati, ma quello che avrebbe dovuto
utilizzare interessava troppa gente.

Grant si diceva che entro un paio di giorni avrebbe consegnato a
McNeil la lettera chiusa in cassaforte, e così avrebbero potuto decidere
il da farsi. Nel frattempo, poi, anche McNeil avrebbe avuto modo di
meditare sulla situazione, e chissà, forse anche di affrontare lui stesso
l’argomento. La mente consapevole di Grant si rifiutava di ammettere
che la sua esitazione avesse altri motivi.

Grant si chiedeva spesso in che modo McNeil passasse il tempo. Il
tecnico, che possedeva una ricca biblioteca di libri microfilmati,
leggeva molto e aveva molteplici interessi. Il suo libro preferito era
Jurgen. Forse, anche in quel momento, McNeil cercava di dimenticare
l’angoscia sprofondandosi nelle bizzarre invenzioni del libro. Altri
libri di McNeil erano molto rispettabili, e non pochi erano del tipo
curiosamente definito “curioso”.

La verità era che McNeil aveva una personalità troppo complessa
perché Grant riuscisse a capirla. Era un edonista che amava i piaceri
della vita, con intensità tanto maggiore quanto più, per mesi, era
costretto a rimanerne lontano. Non era però l’uomo privo di valori
morali che un tipo come Grant, sprovvisto di fantasia e puritano di



indole, si era immaginato.
È vero che al momento della catastrofe McNeil aveva perso la testa,

e che il suo comportamento sotto l’effetto del vino era riprovevole per
i criteri di Grant. Ma dopo il crollo si era ripreso. Qui stava la
differenza tra lui e Grant, che era duro ma fragile.

Benché la vita di bordo, per tacito accordo, andasse avanti
normalmente, la routine non contribuiva certo a diminuire la tensione
tra i due uomini. Grant e McNeil facevano in modo di non incontrarsi
mai, tranne che alle ore dei pasti, e quando si trovavano insieme si
comportavano con estrema cortesia, sforzandosi di apparire normali.
Inspiegabilmente, non ci riuscivano.

Grant aveva sperato invano che McNeil affrontasse la questione del
suicidio, risparmiandogli un compito molto imbarazzante. Quando si
accorse che il tecnico evitava l’argomento con ostinazione, il suo
risentimento e il suo disprezzo nei confronti del collega aumentarono.
A peggiorare le cose, Grant cominciò ad avere gli incubi e a dormire
molto male.

Il sogno era sempre lo stesso. Da bambino gli era capitato spesso di
leggere a letto fino a tardi qualche libro troppo eccitante per attendere
il mattino dopo per scoprire come andava a finire. Per non farsi
scoprire, si rannicchiava sotto le coperte, avvolto da un bozzolo di
cotone bianco, e continuava a leggere con una lampadina tascabile.
Ogni dieci minuti o giù di lì, l’aria diventava pesante, e la sua
emersione dalle lenzuola per respirare la deliziosa aria fresca della
camera era una parte importante del divertimento.

Adesso, trent’anni più tardi, quelle innocenti ore notturne della sua
infanzia venivano a tormentarlo negli incubi. Sognava di non potere
più liberarsi dalle coperte che lo stringevano fino a soffocarlo, mentre
l’aria si faceva via via più pesante, in maniera costante e spietata.

Si era riproposto di consegnare la lettera a McNeil entro due giorni,
ma intanto continuava a rinviare. La procrastinazione non era
davvero da lui, ma riuscì a persuadersi che era una cosa perfettamente
ragionevole da fare.

Stava dando a McNeil la possibilità di redimersi, di dimostrare che
non era una vigliacco, sollevando lui stesso il problema. Il fatto che il



tecnico stesse aspettando che lui facesse esattamente la stessa cosa non
passò mai per la mente di Grant.

Mancavano cinque giorni al termine fatale, quando, per la prima
volta, l’idea del delitto si affacciò alla mente di Grant. Quella sera,
dopo la “cena”, era rimasto seduto per cercare di rilassarsi un po’,
mentre McNeil riordinava la cambusa facendo, a suo parere, troppo
baccano.

In fondo, si diceva Grant, che cosa contava l’esistenza di McNeil? Il
tecnico non aveva responsabilità né famiglia, quindi nessuno avrebbe
pianto la sua morte. Lui, invece, aveva moglie e tre figli a cui era
abbastanza legato, per quanto loro, per qualche oscura ragione, lo
ripagassero con un affetto appena doveroso.

Qualunque giudice, se fosse stato imparziale, non avrebbe esitato a
decidere chi dei due doveva sopravvivere. E se McNeil avesse avuto
appena un briciolo di onestà, a quell’ora sarebbe arrivato alla stessa
conclusione. Ma siccome, almeno per il momento, si guardava bene
dal compiere un gesto del genere, non meritava nessuna
considerazione.

Tale era la logica basilare del subconscio di Grant, che era giunta
alla sua conclusione da giorni, ma era riuscita solo allora a conquistare
anche l’attenzione cosciente alla sua causa. Bisogna dire, a onore di
Grant, che appena l’idea gli si affacciò alla coscienza, lui la respinse
con orrore.

Era una persona retta e rispettabile, con un codice di
comportamento molto rigido. Persino quegli impulsi omicidi
passeggeri che hanno gli uomini ingannevolmente definiti “normali”
avevano sfiorato solo di rado la sua mente. Ma nei giorni – nei
pochissimi giorni – che gli rimanevano, iniziarono a presentarsi
sempre più spesso.

A bordo, intanto, l’aria era diventata pesante. Non si provava
ancora una vera e propria difficoltà di respirazione, ma Grant scoprì
presto che in quell’atmosfera viziata non riusciva più a dormire. Non
era una gran perdita, comunque, perché così, per lo meno, non
soffriva più di incubi. Solo, cominciava a risentirne fisicamente.

Inoltre, i nervi gli si stavano rapidamente deteriorando, ancora di



più nel vedere che McNeil continuava a dare prova di una calma
imprevista e irritante. Capì quindi che era ora, se non voleva correre
gravi rischi, che consegnasse il famoso messaggio.

McNeil se ne stava chiuso nel suo alloggio come al solito, quando
Grant andò in sala comando a prendere la lettera, che aveva messo in
cassaforte – ormai sembrava una vita fa. Indugiò un momento a
pensare se non aveva qualcosa da aggiungere, ma poi capì che quella
era solo un’altra scusa per ritardare ulteriormente la consegna. Allora
puntò dritto verso la cabina di McNeil.

È un singolo neutrone a dare inizio alla reazione a catena che in un
solo istante può distruggere milioni di vite e il lavoro di generazioni.
Ugualmente insignificanti e marginali sono gli eventi scatenanti che a
volte possono influenzare le azioni di un uomo, alterandone l’intero
futuro.

Niente avrebbe potuto essere più banale di ciò che indusse Grant a
fermarsi nel corridoio, davanti alla porta della cabina di McNeil. In
una situazione normale non se ne sarebbe accorto. Era tabacco o, per
meglio dire, fumo di tabacco.

Il pensiero che quel tecnico sibarita avesse così scarso controllo da
sprecare, fumando, gli ultimi preziosi litri di ossigeno esistenti a
bordo fece imbestialire Grant. Per qualche secondo rimase immobile,
paralizzato dalla violenza della sua emozione.

Poi, lentamente, appallottolò la lettera che teneva in mano. L’idea
che in un primo tempo aveva respinto con orrore gli si riaffacciò alla
mente, e stavolta fu accettata. Col suo incredibile egoismo, McNeil si
era dimostrato indegno di vivere. Era ora che morisse.

La velocità con la quale Grant era giunto alla sua conclusione non
avrebbe tratto in inganno il più sprovveduto degli psicologi. Si
allontanò con un sentimento di sollievo pari all’odio. Si era voluto
convincere che non c’era bisogno di compiere un atto disonorevole, di
suggerire un’estrema possibilità che desse a tutti e due l’occasione di
sopravvivere.

Adesso aveva la scusa che gli serviva, e la colse al volo per salvarsi
la coscienza. Perché per quanto potesse pianificare e anche compiere
un omicidio, Grant era il genere di persona che lo avrebbe fatto solo in



conformità con il suo codice morale.
Come già altre volte in passato, Grant aveva giudicato male il

comportamento di McNeil. Il tecnico era un fumatore accanito e il
tabacco, anche in circostanze normali, era indispensabile al suo
equilibrio mentale. Grant, che era un fumatore occasionale, non
poteva capire quanto il fumo fosse necessario al compagno.

McNeil aveva calcolato che quattro sigarette al giorno influivano
solo in misura minima sul consumo di ossigeno, mentre per
l’equilibrio del proprio sistema nervoso e, indirettamente, di quello di
Grant, quelle quattro sigarette erano fondamentali.

Sarebbe stato inutile, però, tentare di spiegare un fatto del genere a
Grant. E così aveva continuato a fumare in privato, con un
autocontrollo che trovava piacevolmente, quasi voluttuosamente,
sorprendente. Era stato un orribile colpo di sfortuna che Grant avesse
scoperto proprio una delle sue quattro sigarette al giorno.

Per un uomo che un minuto prima aveva considerato tra sé e sé
l’ipotesi di commettere un omicidio, le azioni di Grant furono
metodiche in modo considerevole. Con freddezza e determinazione,
tornò in sala comando e aprì l’armadietto che conteneva ogni genere
di medicinale, per fronteggiare qualsiasi eventualità si presentasse
durante un viaggio spaziale.

Si era considerata, naturalmente, anche l’eventualità estrema, e
dietro i pacchetti delle bende elastiche c’era un minuscolo flacone, la
cui immagine da giorni giaceva nelle sconosciute profondità della
mente di Grant. Sul flacone, un’etichetta contrassegnata da un teschio
diceva: “Mezzo grammo circa provoca morte istantanea e indolore”.

Dunque, il veleno era indolore e istantaneo – il che era una buona
cosa. Era anche insapore, ma questo, che era l’elemento più
importante, l’etichetta non lo diceva.

Tra le pietanze preparate da Grant e quelle che McNeil cucinava
con considerevole pazienza e abilità c’era una notevole differenza. Chi
amava la buona tavola ed era costretto a vivere a lungo nello spazio
finiva sempre, per autodifesa, con l’imparare a cucinare, come da
molto tempo aveva fatto McNeil.



Per Grant, invece, il mangiare era una seccatura, di cui era bene
sbarazzarsi al più presto. Il suo modo di cucinare tradiva chiaramente
questa opinione. McNeil, ormai da un pezzo, aveva smesso di
protestare, ma lo incuriosiva la cura con cui Grant si stava occupando
di quel particolare pasto.

Anche se aveva notato il crescente nervosismo di Grant via via che
il pranzo procedeva, il tecnico non disse niente. I due mangiavano in
silenzio, ma non era insolito, perché da tempo avevano esaurito quasi
del tutto la capacità di fare conversazione. Quando gli ultimi piatti,
con gli orli ricurvi all’interno per impedire al contenuto di riversarsi
fuori, furono portati via, Grant andò nella cambusa per preparare il
caffè.

Anche per questo ci mise più tempo del solito, perché all’ultimo
momento gli capitò un contrattempo ridicolo. Gli venne in mente, a
un tratto, un film del grande Charlie Chaplin, il famoso comico del
secolo precedente, in cui il protagonista, mentre cerca di avvelenare la
moglie, scambia per errore le tazzine.

Nessun ricordo gli sarebbe potuto risultare più sgradito, e infatti si
ritrovò scosso da una folata di silenziosa isteria. Il genio della
perversione di Poe, quel demone che prova gusto a sfidare i vigili
dettami dell’istinto di conservazione, era al lavoro, e a Grant ci volle
un minuto buono prima di ritrovare l’autocontrollo.

Comunque, quando riportò in sala i due contenitori di plastica con
le cannucce per bere, aveva riacquistato il sangue freddo. Del resto era
impossibile confonderli, perché su quello del tecnico erano scritte a
stampatello le lettere MAC.

Al solo pensiero, Grant rischiò di ricadere in quelle risatine
psicopatiche, ma riuscì a riprendere il controllo, insieme alla cupa
considerazione che il suo sistema nervoso era messo peggio di quanto
avesse immaginato.

Grant fissò affascinato il tecnico che giocherellava con la sua tazza
che in realtà era una boccia chiusa, un foro per la cannuccia. Non
aveva fretta di bere e guardava nel vuoto, soprappensiero. Alla fine si
portò alle labbra la cannuccia e cominciò ad aspirare il contenuto.

Un momento dopo fu interrotto da un accesso di tosse. Grant ebbe



la sensazione che una mano di ghiaccio gli stringesse il cuore. Ma
McNeil si voltò verso di lui, dicendogli: «Stavolta l’hai fatto proprio
buono. È persino troppo caldo».

Il cuore di Grant riprese lentamente a battere. Non osando
articolare parola, si limitò a un vago gesto di consenso. McNeil alzò il
contenitore in aria, a pochi centimetri dalla propria faccia.

Aveva un’espressione assorta, come se soppesasse le parole da
usare per un importante annuncio. Grant si rammaricò tra sé di avere
servito il caffè bollente: sono proprio i piccoli particolari che mandano
un omicida sulla sedia elettrica. Se McNeil avesse indugiato ancora un
po’, Grant rischiava di tradirsi per eccessivo nervosismo.

«Immagino» disse McNeil, col tono di chi parla del più e del meno,
«che anche a te sia venuto in mente che abbiamo ancora abbastanza
aria perché uno di noi arrivi vivo su Venere.»

Grant riuscì a dominare le sue reazioni e a staccare gli occhi dal
contenitore fatale. Articolò a stento, con la gola arida: «Sì… sì, mi è
passato per la mente».

McNeil tastò il contenitore, trovò che era ancora troppo caldo e
riprese, pensieroso: «E allora non sarebbe più ragionevole che uno di
noi due uscisse dal portello, oppure prendesse il veleno che c’è là
dentro?». Indicò con il pollice l’armadio dei medicinali, visibile dal
punto in cui era seduto.

Grant annuì.
«L’unico guaio, naturalmente» continuò McNeil, «è decidere a chi

tocca. Secondo me, bisognerebbe tirare a sorte, con le carte o in
qualche altro modo.»

Grant guardò sbalordito McNeil, dimenticando quasi la tensione.
Non avrebbe mai creduto che il tecnico fosse in grado di discutere con
tanta calma quel problema. Era sicuro che McNeil non avesse sospetti.
Evidentemente, tutti e due avevano pensato la stessa cosa, ed era a
malapena una coincidenza che il tecnico avesse scelto proprio quel
momento per affrontare la questione.

McNeil, a sua volta, lo osservava attentamente, come se volesse
giudicare le sue reazioni.

«Hai ragione» disse Grant. «Dobbiamo discuterne.»



«Sì» ripeté McNeil, impassibile. «Dobbiamo discuterne.»
Poi prese il contenitore del caffè, si portò la cannuccia alle labbra e

si mise a succhiare.
Grant non ebbe il coraggio di aspettare che finisse. Con sua grande

sorpresa, non provava nessun senso di sollievo. Sentiva invece un
certo rimpianto, che non era però rimorso. Ormai era tardi per
pensarci, ma a un tratto gli venne in mente che nelle successive tre
settimane lui sarebbe rimasto solo, sulla Star Queen, con i suoi
tormentosi pensieri, prima che arrivassero i soccorsi.

Non voleva assistere alla morte di McNeil e cominciava a star male.
Senza voltarsi, si diresse verso l’uscita.

Il sole rovente e gli astri incombevano, immobili, sulla Star Queen,
che appariva fissa e immobile quanto il resto dell’universo. Era
impossibile capire che il sistema di comando dell’astronave aveva
raggiunto quasi la massima velocità, e che milioni di cavalli vapore
erano imprigionati nella sfera più piccola in attesa di essere sganciata.
In realtà, era altrettanto impossibile sapere se a bordo c’erano ancora
esseri viventi.

Un portello di equilibrio si aprì lentamente nel fianco della nave,
lasciando filtrare la luce dall’interno. Quel cerchio di luce, che
spiccava vivido nelle tenebre, aveva in sé qualcosa di strano. A un
tratto si oscurò, e due figure fluttuarono nel vuoto.

Una appariva molto più grossa dell’altra, per una ragione
fondamentale: indossava la tuta spaziale.

Ora, vi sono capi di abbigliamento che possono essere preferiti o
scartati a piacere di chi deve indossarli, senza nessuna conseguenza
particolare, se non la perdita di prestigio sociale. Ma non le tute
spaziali.

Nelle tenebre avvenne qualcosa di misterioso. La figura più piccola
si mise in moto, prima lentamente, poi sempre più in fretta. Uscendo
dall’ombra della nave, sbucò in pieno sole, e allora fu possibile
osservare che aveva fissato sulla schiena un cilindro minuscolo, da cui
usciva una scia di vapore che si perdeva nello spazio.

Si trattava di un razzo, primitivo ma efficiente. Grazie a quello, la



trascurabile forza di gravità dell’astronave non avrebbe più attratto il
corpo a sé.

Ruotando leggermente su se stesso, il cadavere oscillò sullo sfondo
delle stelle e sparì nel giro di un minuto. L’altra figura si stagliò,
immobile, contro il portello luminoso e lo vide scomparire. Poi il
portello esterno si chiuse, il cerchio di luce sparì e sulle pareti
dell’astronave si rifletté soltanto la vaga luminosità riflessa dalla
Terra.

Per altri ventitré giorni non accadde più niente.

Il comandante dell’Hercules si voltò, con un sospiro di sollievo,
verso il suo secondo.

«Avevo paura che non ce la facesse. Deve essere stata un’impresa
colossale uscire dall’orbita da solo, con l’aria irrespirabile che deve
esserci adesso. Quando lo raggiungeremo?»

«Tra circa un’ora. La sua rotta è ancora un po’ eccentrica, ma
riusciremo a fare la correzione.»

«Bene. Avverti il Leviathan e il Titan che lo agganceremo noi, e digli
che decollino. Ma non lasciarti sfuggire una parola con i tuoi amici
giornalisti, prima dell’aggancio con la Star.»

Il secondo arrossì: «Non ci pensavo nemmeno» disse, un po’
risentito, mentre toccava delicatamente i tasti del calcolatore
elettronico. La risposta che apparve all’istante sullo schermo lo lasciò
deluso.

«È meglio che prendiamo a traino la Star Queen e la portiamo da
soli in un’orbita circolare, prima di chiamare gli altri rimorchiatori»
riprese il secondo. «Altrimenti sprecheremo una grande quantità di
carburante. La sua velocità è ancora in eccesso di un chilometro al
secondo.»

«Buona idea. Di’ al Leviathan e al Titan che non partano finché non
gli avremo dato la nuova orbita.»

Mentre il messaggio attraversava gli spessi strati di nuvole che
coprivano metà del cielo, il secondo osservò soprappensiero: «Chissà
che cosa prova in questo momento?».

«Te lo dico io. È talmente felice di essere vivo, che non pensa ad



altro.»
«Io, però, non so se avrei avuto il coraggio di abbandonare il mio

collega nello spazio.»
«Non è una cosa piacevole. Però hai sentito la trasmissione. Ne

hanno discusso con calma, e quello che ha perso è uscito dal portello.
Era l’unica soluzione ragionevole.»

«Può darsi. Comunque, lasciare che un altro si sacrifichi così, a
sangue freddo, perché tu possa continuare a vivere, secondo me è
orribile.»

«Non fare il sentimentale. Scommetto che se capitasse a noi due, tu
mi sbatteresti fuori, senza neanche darmi il tempo di dire una
preghiera.»

«A meno che non sia tu a farlo per primo. Non mi pare, però, che
con l’Hercules si corrano questi rischi. Non siamo mai andati oltre i
cinque giorni di distanza dal porto, no? E poi parlano del fascino delle
traversate spaziali!»

Il comandante non rispose. Era incollato al telescopio, perché la Star
Queen doveva ormai essere a portata dello strumento. Seguì un lungo
silenzio, mentre lui regolava i comandi del verniero. Finalmente tirò
un sospiro di sollievo.

«Eccola… a circa novecento chilometri di distanza. Avverti gli
uomini di tenersi pronti e mandagli un messaggio di saluto. Digli che
fra mezz’ora saremo da lui, anche se non è proprio esatto.»

Lentamente, i mille metri di cavo di nylon si tesero sotto sforzo,
assorbendo la differenza di velocità tra i due scafi. Poi si allentarono
mentre, di rimbalzo, la Star Queen e l’Hercules tornavano ad
avvicinarsi l’una all’altra. A questo punto entrarono in azione gli
argani elettrici, e l’Hercules, simile a un ragno che risale lungo il filo
della ragnatela, abbordò di fianco la nave da carico.

Alcuni uomini chiusi nelle tute spaziali sudarono, manovrando i
pesanti razzi portatili di controspinta – lavoro, questo, quanto mai
pericoloso –, e finalmente i portelli dei compartimenti stagni delle due
navi combaciarono perfettamente e vennero collegati. Poi si aprirono,
e l’aria dei due compartimenti, mefitica in uno, pura nell’altro, si



mescolò. Intanto, il secondo dell’Hercules si teneva pronto con una
bombola di ossigeno in mano e si chiedeva in che condizioni avrebbe
trovato il superstite. Infine, il portello interno della Star Queen si
spalancò.

Per un attimo i due uomini rimasero immobili a guardarsi, divisi
solo dal corto passaggio che collegava le due navi. Il secondo
dell’Hercules si meravigliò, con una punta di delusione, perché
l’atmosfera non gli pareva affatto drammatica. Gli sforzi necessari per
giungere a quel momento erano stati tali che la conclusione suscitava
quasi disappunto, persino ora che finalmente tutto era passato. Da
incurabile romantico, per l’occasione avrebbe voluto pronunciare una
frase storica, tipo: “Il dottor Livingstone, suppongo?”, ma si limitò a
dire: «Sono contento di rivederti, McNeil».

Per quanto apparisse dimagrito e spaurito, nel complesso McNeil
aveva retto bene alla prova. Aspirò con vivo piacere una boccata di
ossigeno puro e rifiutò di stendersi in una cuccetta a riposare. Disse
che nell’ultima settimana non aveva fatto altro che dormire, per
consumare meno ossigeno. Il primo ufficiale dell’Hercules tirò un
sospiro di sollievo, perché aveva temuto di dover ascoltare la storia
particolareggiata dell’avventura.

Il carico della Star Queen doveva essere trasferito, e gli altri due
rimorchiatori spuntarono da dietro la grande mezzaluna scintillante
di Venere, mentre a bordo dell’Hercules McNeil riferiva quello che era
avvenuto nelle ultime settimane, e il secondo prendeva appunti di
nascosto.

McNeil parlava con calma, in tono impersonale; come se riferisse
l’avventura di un altro, o addirittura una storia inventata. Non
inventò niente, invece, anche se omise diversi particolari. Cosa che, in
un certo senso, era vera, per quanto sarebbe stato disonesto insinuare
che McNeil stesse mentendo.

Non inventò nulla, ma omise una buona parte della storia. Aveva
avuto tre settimane a disposizione per preparare quelle dichiarazioni,
ed era sicuro di non commettere errori…

Grant era già arrivato alla porta della sala comando quando McNeil



lo richiamò. «Perché tanta fretta? Non avevamo qualcosa da
discutere?»

Grant dovette aggrapparsi allo stipite per frenare il proprio slancio.
Poi si girò adagio e guardò incredulo il tecnico. McNeil avrebbe
dovuto essere già morto, e invece se ne stava tranquillamente seduto e
lo osservava con un’espressione strana.

«Siediti» disse il tecnico, secco, e in quel momento sembrò prendere
in mano il comando. Grant, svuotato di ogni volontà, obbedì.
Evidentemente, qualcosa non aveva funzionato, ma non riusciva a
immaginare cosa.

In sala comando il silenzio parve durare un’eternità. Alla fine
McNeil disse, amaramente: «Mi sarei aspettato qualcosa di meglio da
te, Grant».

Grant ritrovò la voce, sebbene stentasse a riconoscerla. «Cosa vuoi
dire?» mormorò.

«Cosa credi che voglia dire?» ribatté McNeil, mostrando appena
una blanda irritazione. «Mi riferivo al tuo tentativo di avvelenarmi,
naturalmente.»

Grant ebbe l’impressione che il mondo crollasse, ma ormai non
gliene importava più niente. McNeil si stava esaminando con
attenzione le unghie ben curate.

«Per pura curiosità» riprese a dire, col tono di chi chiede che ora è,
«quando ti è venuta l’idea di farmi fuori?»

La sensazione di vivere nell’irrealtà era così forte che Grant ebbe
l’impressione di stare recitando una parte che non aveva niente a che
vedere con la vita reale.

«Solo stamattina» disse, convinto di quello che diceva.
«Mmm» fece McNeil, poco persuaso. Poi, si alzò e si diresse verso

l’armadietto dei medicinali. Gli occhi di Grant lo seguirono mentre vi
frugava dentro e ne tirava fuori il flacone del veleno. Era ancora
pieno, perché Grant era stato attento a quel particolare.

«Forse dovrei arrabbiarmi per questa faccenda» disse McNeil,
continuando in tono discorsivo, con il flacone tra pollice e indice.
«Invece non me ne importa. Forse è perché non mi sono mai fatto
illusioni sulla natura umana. E poi me l’aspettavo da un pezzo.»



Grant percepì soltanto l’ultima frase.
«Te… l’aspettavi?»
«Ma sì, maledizione! Sei troppo trasparente, tu, per essere un bravo

criminale. E adesso che il tuo piano da quattro soldi è fallito, non ti
pare che ci troviamo in una situazione imbarazzante?»

Dinanzi a quel modo così brillante di sdrammatizzare la cosa, non
c’era molto da dire. Grant restò zitto.

«Avrei tutte le ragioni per andare in bestia» continuò il tecnico,
pensoso. «Dovrei chiamare la centrale di Venere e denunciarti alle
autorità. Ma sarebbe una cosa del tutto inutile, e non è da me andare
in bestia. Naturalmente, tu dirai che se non lo faccio è per pura
pigrizia, ma non è così.» Rivolse a Grant un sorriso tirato. «Sì, lo so
cosa pensi di me. So come mi hai catalogato in quella tua mente
pignola. Secondo te io sono troppo indulgente verso me stesso, manco
di coraggio morale e non faccio niente per nessuno, salvo il
sottoscritto. Be’, non nego che sia così, forse è vero al novanta per
cento. Però quell’altro dieci per cento è la cosa che più importa, caro
Grant.»

Grant non era in condizione di indulgere in analisi psicologiche, e
in ogni caso non era certo il momento per cose del genere. Inoltre, era
ancora ossessionato dal problema del suo fallimento e dal mistero
della sopravvivenza di McNeil. Il tecnico, che intuiva perfettamente lo
stato d’animo del compagno, non pareva avere alcuna fretta di
soddisfare la sua curiosità.

«Allora, che intenzioni hai?» chiese Grant, ansioso di farla finita.
«Vorrei riprendere la discussione» disse McNeil, con calma, «al

punto in cui l’abbiamo lasciata prima di bere il caffè.»
«Non vorrai…»
«Sì, voglio. Ricominciamo come se non fosse successo niente.»
«Ma è assurdo! Stai macchinando qualcosa, invece!» gridò Grant.
McNeil sospirò. Posò il flacone del veleno e guardò deciso Grant.

«Non sei tu che puoi accusarmi di complottare contro di te. Come ti
ho già detto, propongo di decidere chi di noi due deve prendere il
veleno. Ora, però, niente decisioni unilaterali. E poi, questa volta»
riprese in mano il flacone, «qui dentro il veleno ci sarà sul serio. La



roba che c’è adesso si limita a lasciare un sapore amaro in bocca.»
Nella mente di Grant cominciò a farsi luce. «Hai scambiato il veleno

con qualcos’altro!»
«Ovvio. Tu t’illudi di essere un bravo attore, Grant, ma, credimi,

dal loggione la tua recitazione non persuadeva affatto. Avrei
scommesso che tramavi qualcosa, forse ancora prima che tu stesso te
ne rendessi conto. Nei giorni scorsi ho perlustrato tutta la nave,
centimetro per centimetro. Era quasi divertente e stare lì a pensare che
cosa avresti potuto inventare a mio danno mi aiutava a passare il
tempo! La prima cosa che mi è venuta in mente è stata la più ovvia,
cioè il veleno. Per poco non mi sono tradito, quando ho buttato giù il
primo sorso, ma il sale nel caffè è veramente perfido.» Rifece quel suo
sorriso tirato. «Ma avrei anche sperato che trovassi un sistema più
ingegnoso. E pensare che io ho escogitato almeno quindici modi
infallibili per far fuori un uomo a bordo di una nave! Sta’ tranquillo,
non intendo descriverteli adesso.»

Era fantastico, pensò Grant. Anziché trattarlo come un criminale,
McNeil lo considerava uno scolaretto un po’ tonto, che non aveva
fatto bene i compiti.

«Hai proprio intenzione di ricominciare da capo?» disse Grant,
incredulo. «E saresti pronto a prendere il veleno, se toccasse a te?»

McNeil rimase a lungo in silenzio. Poi riprese, adagio: «A quanto
pare, non mi credi ancora. D’accordo, non rientro nel grazioso
quadretto che ti sei fatto di me. Ma chissà che non riesca a fartelo
capire. È semplice, sai? Ho sempre amato la vita, Grant, senza tanti
scrupoli e senza troppi rimorsi, ma ora che la sua parte migliore è
passata, io non sono attaccato al poco che mi rimane tanto
disperatamente quanto credi tu. Però, finché sono vivo, tengo in modo
particolare a una o due cose. Forse ti stupirà sapere che ho degli ideali.
Però mi sono sempre sforzato di comportarmi da essere civile e
razionale. Non ci sono sempre riuscito, questo è vero, ma le volte che
non ce l’ho fatta, ho cercato poi di riscattarmi». Tacque e quando
riprese a parlare fu come se lui, e non Grant, fosse sulla difensiva.
«Non mi sei mai stato simpatico, Grant, però spesso ti ho ammirato, e
perciò mi dispiace che le cose siano arrivate a questo punto. Ti ho



ammirato soprattutto il giorno dell’incidente.»
Per la prima volta, McNeil stentava a trovare le parole, e quando

riprese il discorso, evitò di guardare Grant negli occhi. «Quel giorno
non mi sono comportato molto bene. Ma mi era capitato qualcosa che
io ritenevo impossibile. Ero sempre stato convinto che non avrei mai
perso la testa, e invece… ecco, è successo così all’improvviso, che ne
sono rimasto sconvolto.»

Tentò di nascondere l’imbarazzo con l’ironia. «Mi è capitata la
stessa cosa durante il mio primo viaggio. Allora ero sicuro che non
avrei mai sofferto il mal di spazio, e invece sono stato malissimo. Mi
sono ripreso, però, esattamente come ho fatto stavolta. È stata una
delle più grosse sorprese della mia vita, Grant, vedere invece che
proprio tu stavi cedendo. Sì, lo so. C’è ancora la faccenda del vino!
Capisco che ci stai pensando. Io, veramente, non ho rimorsi per
quello. Ho detto che ho sempre cercato di comportarmi da uomo
civile, e un uomo civile sa sempre quando ubriacarsi. Ma forse tu non
capiresti.»

Grant, stranamente, cominciava invece a capire. Per la prima volta
intuiva la complessa e tortuosa personalità di McNeil, e si rendeva
conto di come finora l’avesse del tutto mal giudicato. O, meglio, il suo
giudizio non era sbagliato, ma era rimasto in superficie, e lui non
aveva mai sospettato che cosa ci fosse al di sotto.

In quell’attimo di lucidità, Grant capì finalmente le ragioni del
comportamento di McNeil. Il tecnico non era un vigliacco che cerca di
giustificarsi agli occhi del mondo, perché nessuno avrebbe mai saputo
quello che era avvenuto a bordo della Star Queen.

Del resto, probabilmente McNeil se ne infischiava dell’opinione
altrui, proprio grazie a quella sicurezza di sé che irritava tanto Grant.
Ma proprio in virtù di quell’atteggiamento megalomane, a lui
importava solo mantenere intatta, a ogni costo, la stima di sé. Se
questa fosse venuta meno, la vita per lui non avrebbe più avuto alcun
valore. E McNeil non aveva mai accettato la vita, se non alle proprie
condizioni.

Il tecnico continuava a osservare Grant, e dovette intuire che il
collega era vicino alla verità, perché improvvisamente cambiò tono,



come se gli dispiacesse di aver rivelato troppo del suo carattere.
«Non credere che io tragga un piacere donchisciottesco dal porgere

l’altra guancia» disse. «Considera solo la cosa da un punto di vista
logico. In fondo, dobbiamo arrivare a concordare una decisione. Non
ti è venuto in mente che se uno dei due sopravvive senza che l’altro
lasci detto o scritto niente, una volta in salvo passerà dei brutti quarti
d’ora per spiegare come sono andate le cose?»

Nella sua furia cieca, Grant non ci aveva neppure pensato. Ma non
credeva neppure che questo avesse molta importanza per il modo di
pensare di McNeil.

«Sì» disse. «Hai ragione.»
Si sentiva molto meglio, ora. Tutto l’odio lo aveva abbandonato ed

era finalmente in pace. La verità era venuta a galla e lui l’aveva
accettata. Ed era tanto diversa dalle sue elucubrazioni che non gli
sembrava più importante.

«Lasciamo perdere, adesso» disse, calmo. «Ci dev’essere un mazzo
di carte mai usato, da qualche parte.»

«Sarà meglio che prima parliamo con Venere, entrambi» ribatté
McNeil, con fermezza. «Bisogna che il nostro accordo sulla decisione
presa venga registrato, nel caso più tardi qualcuno voglia fare
domande.»

Grant annuì, con aria assente. Ormai non gli importava più che
piega che avrebbero preso le cose. Fece persino un sorriso quando,
dieci minuti dopo, alzò la carta dal mazzo e la posò a faccia in su
vicino a quella di McNeil.

«La storia è tutta qui, allora?» disse il primo ufficiale, chiedendosi
quando si sarebbe potuto avvicinare al trasmettitore senza sollevare
proteste.

«Sì» disse McNeil, calmo. «È tutto quello che è successo.»
Il primo ufficiale giocherellò con la matita, mentre cercava una

nuova domanda. «E immagino che Grant l’abbia presa con calma?»
Il comandante lo fulminò con un’occhiata, che lui evitò. McNeil lo

guardò freddamente. Si alzò e andò all’oblò.
«Lo avrete sentito parlare, no? Non vi è sembrato abbastanza



calmo?»
Il secondo sospirò. Non riusciva a credere che in circostanze come

quelle due uomini si fossero comportati con tanta freddezza e
distacco. Si era immaginato scene drammatiche, scoppi di follia
improvvisa, persino tentativi di omicidio, e invece, a sentire McNeil,
non era capitato niente di niente. Una vera delusione.

McNeil aveva ripreso a parlare, quasi tra sé adesso. «Sì, Grant si è
comportato bene… magnificamente, anzi. Peccato che…»

Parve perdersi nella contemplazione sempre unica dello splendore
incomparabile del pianeta che si stava avvicinando. Sotto di loro, le
due punte bianchissime della falce di Venere occupavano metà del
cielo e si avvicinavano a una velocità di diversi chilometri al secondo.
Laggiù c’erano vita, civiltà, calore e… aria.

Il futuro, che fino a poco prima era ridotto alle dimensioni di un
punto, si spalancava di nuovo in tutte le sue infinite possibilità. Ma
dietro di sé, McNeil sentiva gli occhi di chi lo aveva salvato, dubbiosi
e inquisitori e, sì, anche carichi di condanna.

Per tutti gli anni che gli restavano da vivere qualcuno gli avrebbe
sussurrato alle spalle: “Ma non è lui che…?”.

Ma non gliene importava niente. Una volta tanto, aveva fatto
qualcosa di cui non provava vergogna. Forse, un giorno,
autoanalizzandosi spietatamente, avrebbe messo a nudo i motivi che
si nascondevano dietro alle sue azioni e si sarebbe sentito mormorare
all’orecchio: “Altruismo! Ma non dire stupidaggini! Semplicemente, tu
non volevi rovinarti l’ottima opinione che avevi di te stesso e che, in
fondo, è l’unica che conta!”.

Per il momento, però, le voci crudeli che per tutta la vita gli
avevano ripetuto che non c’era niente di realmente valido, tacevano, e
lui si sentiva felice. Aveva raggiunto la zona di calma nell’occhio
dell’uragano. E, finché durava, si sarebbe goduto quella pace.

Titolo originale: Breaking Strain
Pubblicato la prima volta su «Thrilling Wonder Stories», dicembre 1949, con il titolo “Thirty
Seconds - Thirty Days”. Poi raccolto in Expedition To Earth.
Traduzione di Bianca Russo



NEMESI

Le montagne tremavano già al tuono che soltanto l’uomo può
provocare. Ma lì la guerra sembrava molto lontana, perché la luna
piena era sospesa sull’Himalaya senza tempo e le furie della battaglia
erano ancora nascoste oltre il margine del mondo. Non lo sarebbero
rimaste ancora per molto. Il Signore sapeva che gli ultimi resti della
sua flotta venivano scagliati giù dal cielo, mentre il cerchio della morte
si stringeva intorno alla sua roccaforte.

Entro poche ore al massimo, il Signore e i suoi sogni imperiali
sarebbero svaniti nel vortice del passato. I popoli avrebbero
continuato a maledire il suo nome, ma non lo avrebbero più temuto.
In seguito, anche l’odio sarebbe scomparso e lui non avrebbe
significato più niente per il mondo, non più di Hitler, Napoleone o
Gengis Khan. Come loro, sarebbe divenuto una figura confusa in
fondo all’infinito corridoio del tempo, ridotto all’oblio. Il suo nome
avrebbe resistito ancora per qualche tempo, in quella sorta di terra di
nessuno che si estende tra la storia e la fiaba; poi il mondo avrebbe
smesso di pensare a lui. Sarebbe stato tutt’uno con le anonime legioni
morte per eseguire il suo volere.

Lontano, verso sud, una montagna fu orlata all’improvviso da una
fiamma violacea. Dopo un’infinità di tempo, il terrazzo su cui si
trovava il Signore tremò nell’impatto dell’onda superficiale che si
propagò attraverso le rocce sottostanti. Quando fu passata, nell’aria
giunse l’eco di una collisione gigantesca. Di certo non potevano essere
già così vicini. Il Signore sperò che fosse stato solo un siluro fuori rotta
ad aver superato il fronte sempre più arretrato. Altrimenti, aveva
ancora meno tempo di quello che temeva.

Il Capo di Stato maggiore venne fuori dall’ombra e gli si avvicinò,



alla ringhiera. Il volto duro del feldmaresciallo, il secondo individuo
più odiato al mondo, era segnato da rughe e imperlato di sudore. Non
dormiva da giorni e l’uniforme, una volta sgargiante, gli penzolava
addosso, sgualcita. Però i suoi occhi, benché infinitamente stanchi,
avevano ancora uno sguardo risoluto, perfino nella sconfitta. Rimase
in silenzio, in attesa degli ultimi ordini. Non gli restava altro da fare.

A trenta miglia di distanza, l’eterno pennacchio di neve dell’Everest
si accese di un rosso violento, che rifletteva il bagliore di qualche
colossale incendio al di là dell’orizzonte. Ma il Signore non si mosse e
non diede nessun segno. Finché una salva di siluri sfrecciò sopra la
sua testa con un ululato demoniaco. Allora si girò e, con un ultimo
sguardo al mondo che non avrebbe mai più rivisto, scese nelle viscere
della terra.

L’ascensore giunse a una profondità di oltre trecento metri e il
rumore della battaglia svanì. Appena uscito dal pozzo, si fermò un
istante e fece scattare un interruttore nascosto. Il feldmaresciallo
sorrise nell’udire il fragore delle rocce che crollavano in alto, e capì
che adesso sarebbe stato impossibile sia essere inseguiti sia fuggire.

Come sempre, quando il Signore entrò nella sala il manipolo di
generali scattò in piedi. Lui guardò intorno al tavolo. C’erano tutti:
fino alla fine, nessun traditore. Raggiunse in silenzio il suo posto
abituale, preparandosi a tenere l’ultimo e più duro discorso che avesse
mai fatto. Gli sguardi degli uomini che aveva condotto alla rovina gli
bruciavano nell’anima. Dietro di loro gli sembrava di vedere gli
squadroni, le divisioni, le armate il cui sangue gli grondava dalle
mani. E gli spettri silenziosi delle nazioni che non sarebbero mai sorte
erano ancora più orribili.

Alla fine iniziò a parlare. La sua voce aveva un grande potere
ipnotico, come sempre, e dopo poche parole tornò a essere la
macchina perfetta, implacabile, destinata a portare la distruzione.

«Questo, signori, è il nostro ultimo incontro. Non ci sono più piani
da elaborare, mappe da studiare. Da qualche parte sopra alle nostre
teste, la flotta che abbiamo costruito con tanto orgoglio e altrettanta
accuratezza combatte l’ultima battaglia. Tra pochi minuti in cielo non
resterà nessuno dei nostri apparecchi.



«So che per tutti noi è impensabile arrendersi, anche se fosse
possibile, perciò tra breve voi che siete in questa stanza dovrete
morire. Avete servito bene la nostra causa e meritavate di meglio, ma
purtroppo non era destino. Però non voglio che pensiate che abbiamo
completamente fallito. In passato, come avete visto tante volte, i miei
piani contemplavano ogni eventualità, per quanto improbabile. Perciò
non dovrebbe sorprendervi sapere che ero preparato perfino alla
sconfitta.»

Da quel superbo oratore che ancora era, fece una pausa a effetto,
notando soddisfatto il risvegliarsi dell’interesse, l’improvvisa
attenzione sui volti stanchi degli ascoltatori.

«Il mio segreto è al sicuro con voi» continuò, «perché il nemico non
troverà mai questo posto. L’entrata è già bloccata da centinaia di metri
di roccia.»

Tutti continuavano a restare immobili. Solo il ministro della
Propaganda all’improvviso sbiancò, per poi riprendersi quasi subito,
ma non abbastanza in fretta da sfuggire allo sguardo del Signore.
Quest’ultimo sorrise tra sé, trovando la conferma tardiva di un
vecchio dubbio. Ma ormai importava poco: fedeli e traditori,
sarebbero morti insieme. Tutti tranne uno.

«Due anni fa» proseguì, «quando perdemmo la battaglia
dell’Antartide, capii che non avevamo più la certezza della vittoria.
Perciò feci i preparativi per questo giorno. Il nemico aveva già giurato
di eliminarmi. Non avevo più un posto dove nascondermi sulla Terra,
e ancora meno la speranza di risollevare le nostre sorti. Ma c’è un altro
modo, per quanto disperato.

«Cinque anni fa, uno dei nostri scienziati ha sviluppato la tecnica
dell’animazione sospesa. Ha scoperto che con mezzi relativamente
semplici si possono arrestare per un periodo indefinito tutti i processi
vitali. Sfrutterò questa scoperta per fuggire dal presente in un futuro
in cui sarò stato dimenticato. Là potrò riprendere la lotta, non senza
l’aiuto di certi dispositivi con i quali avremmo potuto vincere questa
guerra, se avessimo avuto più tempo.

«Addio, signori. E ancora una volta, vi ringrazio per il vostro aiuto
e mi rammarico per la vostra cattiva sorte.»



Salutò, girò sui tacchi e andò via. La porta di metallo sbatté con
decisione alle sue spalle. Gli altri rimasero immobili in silenzio, poi il
ministro della Propaganda si affrettò verso l’uscita, ma si ritrasse con
un grido di sorpresa. La porta d’acciaio scottava già troppo per essere
toccata. Era stata saldata in modo inamovibile alla parete.

Il ministro della Guerra fu il primo a estrarre l’automatica.

Adesso il Signore non aveva più tanta fretta. Nell’uscire dalla sala
del consiglio aveva attivato l’interruttore segreto del circuito di
saldatura. Lo stesso meccanismo aveva aperto un pannello nella
parete del corridoio, rivelando un piccolo passaggio circolare in salita.
Si avviò lentamente lungo quello.

Ogni centinaio di metri il tunnel piegava ad angolo, continuando
sempre a salire. A tutte le svolte il Signore si fermava per premere un
interruttore, e il tratto del corridoio alle sue spalle crollava con un
fragore di rocce che cadevano.

Dopo cinque angoli, il cunicolo terminò in una sala sferica, dalle
pareti di metallo. Numerose porte si chiusero dolcemente su
basamenti di gomma, e dietro di esse crollò l’ultima sezione del
tunnel. Il Signore non sarebbe stato disturbato né dai nemici né dagli
amici.

Si guardò rapidamente attorno nella stanza per assicurarsi che tutto
fosse pronto. Poi si avvicinò a un semplice pannello di controllo e
attivò, uno dopo l’altro, una serie di interruttori particolarmente
grandi. Dovevano condurre poca corrente, ma erano stati realizzati
per durare a lungo, come tutto il resto, in quella strana stanza. Anche
le pareti erano di metalli più resistenti dell’acciaio.

Le pompe iniziarono a ronzare, aspirando l’aria e sostituendola con
azoto sterile. Muovendosi sempre più in fretta, il Signore andò al
lettino imbottito e vi si distese. Gli sembrava di essere immerso in un
bagno di raggi antibatterici emessi dalle lampade sopra di lui, ma era
solo un’impressione. Da un piccolo comparto sotto il lettino prese una
siringa e si iniettò nel braccio un fluido lattiginoso. Poi si rilassò e
attese.

Faceva già molto freddo. Presto i refrigeratori avrebbero abbassato



la temperatura molto al di sotto del livello di congelamento,
mantenendola così per molte ore. Poi sarebbe tornata normale, ma a
quel punto il processo sarebbe stato completato, tutti i batteri
sarebbero morti e il Signore avrebbe dormito, immutato, per sempre.

Aveva programmato di attendere cento anni. Non osava spingersi
oltre, perché al risveglio avrebbe dovuto prendere dimestichezza con
tutti i cambiamenti avvenuti nel frattempo in campo scientifico e
sociale. Anche soltanto un secolo avrebbe potuto modificare il volto
della civiltà al di là della sua comprensione, ma era un rischio che
doveva correre. Non sarebbe stato sicuro aspettare meno di un secolo,
perché il mondo sarebbe stato ancora pieno di ricordi dolorosi.

Sotto il lettino, sigillati sottovuoto, c’erano tre contatori elettronici
azionati da termocoppie situate centinaia di metri più in alto, sul
versante orientale della montagna, dove la neve non attecchiva. Ogni
giorno al sorgere del sole sarebbero entrati in funzione e avrebbero
aggiunto un’unità alla loro memoria. Così nell’oscurità in cui dormiva
il Signore sarebbe stato annotato l’arrivo dell’alba.

Quando ciascuno dei contatori fosse arrivato a trentaseimila,
sarebbe scattato un interruttore e l’ossigeno sarebbe rifluito nella
stanza. La temperatura sarebbe aumentata e la siringa automatica
allacciata al braccio del Signore avrebbe iniettato la quantità prefissata
di fluido. Lui si sarebbe risvegliato e soltanto dai contatori avrebbe
capito che era davvero passato un secolo. Poi avrebbe dovuto
solamente premere il bottone che avrebbe fatto esplodere il versante
della montagna, dandogli libero accesso all’esterno.

Era stato previsto tutto. Non poteva esserci errore. L’intero
apparato era stato riprodotto in tre versioni identiche e aveva
raggiunto la massima perfezione della scienza.

Mentre perdeva coscienza, l’ultimo pensiero del Signore non fu
quello del suo passato o di sua madre, le cui speranze aveva tradito.
Indesiderati e sgradevoli, gli vennero in mente i versi di un antico
poeta:

Dormire, forse sognare…



No, non avrebbe osato sognare. Avrebbe solo dormito. Dormi…
Dormi…

A venti miglia di distanza, la battaglia stava per terminare. Non
restavano neanche una dozzina di navi del Signore a battersi
disperatamente contro un fuoco soverchiante. Sarebbe già finito tutto
da un pezzo, se gli aggressori non avessero ricevuto l’ordine di non
mettere a rischio le navi in azioni avventate. A decidere le sorti del
combattimento sarebbe stato il fuoco dell’artiglieria pesante. Così i
grandi cacciatorpediniere, le corazzate volanti dell’epoca, se ne
stavano al riparo delle montagne con i loro schermi difensivi,
scagliando una salva dopo l’altra contro le formazioni condannate a
soccombere.

Sulla nave ammiraglia, un giovane ufficiale di artiglieria indù
regolò con infinita attenzione i quadranti nonii e premette dolcemente
un pedale. Vi fu solo una debole scossa quando i siluri del dirigibile si
staccarono dagli agganci per scagliarsi contro il nemico. Il giovane
indiano sedeva in nervosa attesa, mentre il cronometro scandiva i
secondi. Quella, pensava, era probabilmente l’ultima salva che
avrebbe lanciato. Eppure non si sentiva affatto euforico come si era
aspettato, anzi, scoprì con sorpresa di provare una sorta di distaccata
commiserazione nei confronti degli avversari condannati alla
sconfitta, le cui vite tramontavano a ogni secondo che passava.

In lontananza, sulle montagne, tra i puntini sfreccianti che erano le
navi nemiche, spuntò una sfera di fuoco viola. L’artigliere si sporse in
avanti sempre più teso e contò. La curiosa esplosione si ripeté per
cinque volte. Poi il cielo si schiarì. I puntini che combattevano erano
spariti.

Sul registro di bordo, l’artigliere si limitò ad annotare: “Ore 1.24:
lanciata la salva n. 12. Cinque siluri esplosi tra le navi nemiche,
completamente distrutte. Mancata detonazione di un siluro”.

Firmò l’annotazione con uno svolazzo e posò la penna. Per un po’
rimase a guardare la copertina marrone del registro, che conosceva
così bene, con le bruciature di sigarette ai bordi e le inevitabili macchie
circolari dov’erano stati poggiati distrattamente tazze e bicchieri.



Sfogliò pigramente le pagine, osservando per l’ennesima volta la
scrittura dei suoi predecessori. E come aveva già fatto tanto spesso,
girò una pagina che conosceva bene, dove un uomo che gli era stato
amico aveva iniziato a firmare col suo nome, ma non aveva fatto in
tempo a completare la firma, perché era morto.

Chiuse il registro con un sospiro e lo mise sottochiave. La guerra
era finita.

Lontano, fra le montagne, il siluro inesploso continuava ad
acquistare velocità sotto la spinta dei suoi razzi. Adesso era una
striscia di luce visibile a stento, che correva tra le pareti di una valle
solitaria. Le nevi smosse dallo stridore del suo passaggio
cominciarono a precipitare lungo i pendii della montagna.

Non c’era via di fuga dalla vallata: era bloccata da una parete
verticale di trecento metri. E fu là che il siluro che aveva mancato il
bersaglio ne trovò uno più grande. La tomba del Signore era situata
troppo in profondità per essere scossa dall’esplosione, ma le centinaia
di tonnellate di roccia che cadevano spazzarono via tre piccole
apparecchiature e i rispettivi collegamenti, e insieme a loro finì
nell’oblio un possibile futuro. I primi raggi di sole sarebbero pur
sempre caduti sulle pareti distrutte della montagna, ma i contatori in
attesa della trentaseimillesima alba avrebbero continuato ad attendere
finché non vi sarebbero più state né albe né tramonti.

Nel silenzio della tomba che tale non era, il Signore era ignaro di
tutto questo, e il suo volto era più sereno di quanto avrebbe avuto
ragione di essere. Così passò il secolo da lui previsto. È improbabile
che, con il suo genio malefico e i segreti che aveva sepolto con sé, il
Signore sarebbe riuscito a conquistare la civiltà fiorita dopo
quell’ultima battaglia sul tetto del mondo. Certo non si può mai dire, a
meno che non sia vero che il tempo ha molte biforcazioni e tutti gli
universi possibili coesistono l’uno accanto all’altro, fondendosi a
vicenda. Forse in uno di quegli altri mondi il Signore avrebbe
trionfato. Ma in quello che conosciamo, continuava a dormire, finché
il secolo non fu trascorso da un pezzo, da un bel pezzo, in realtà.

Dopo quello che per alcuni standard sarebbe stato un periodo
piuttosto breve, la crosta terrestre decise che aveva sopportato troppo



a lungo la catena dell’Himalaya. Lentamente, le montagne crollarono,
sollevando verso il cielo le pianure dell’India. Adesso l’altopiano di
Ceylon era il punto più alto sulla superficie del globo, e l’oceano al di
sopra dell’Everest aveva cinque miglia e mezzo di profondità. Eppure
il sonno del Signore era sempre senza sogni e indisturbato.

Lento e paziente, il limo calò dalle superfici torreggianti dell’oceano
per sedimentarsi sulle rovine dell’Himalaya. Il manto che un giorno
sarebbe diventato gesso iniziò ad acquisire uno spessore di due
centimetri e mezzo o il doppio per ogni secolo che passava. Se
qualcuno fosse tornato qualche tempo dopo, avrebbe scoperto che il
fondale non si trovava più a cinque miglia di profondità, e nemmeno
a quattro o a tre. Poi la terra tornò a sollevarsi e dove una volta si
estendevano gli oceani del Tibet adesso sorgeva un’imponente catena
montuosa di pietra calcarea. Ma, come sempre, il Signore era ignaro di
tutto questo, né il suo sonno veniva interrotto dalle incessanti
mutazioni geologiche.

Ora la pioggia e i fiumi erodevano il gesso e lo trasportavano nei
nuovi, strani oceani, e la superficie si abbassava verso la tomba
nascosta. Lentamente, furono spazzate via miglia di roccia, finché la
sfera nella quale era conservato il corpo del Signore tornò a rivedere la
luce del giorno, benché il giorno, ora, fosse molto più lungo e più
fosco di quando lui aveva chiuso gli occhi.

Il Signore non si sognava neanche le specie che erano fiorite e perite
dai primordi del mondo, quando era caduto nel suo lungo sonno.
Adesso quell’epoca era molto lontana, e le ombre si allungavano a
oriente: il sole stava morendo e il mondo era molto vecchio. Ma i figli
di Adamo dominavano ancora i mari e i cieli, e riempivano di lacrime
e risa le pianure, le valli e le foreste più antiche delle alture mutevoli.

Il sogno senza sogni del Signore aveva passato la metà quando
Trevindor il Filosofo era nato, tra la caduta della Novantasettesima
Dinastia e l’ascesa del Quinto Impero Galattico. Era nato in un mondo
molto distante dalla Terra, perché ormai erano in pochi ad avere mai
messo piede sull’antico luogo di origine della loro razza, ora così
lontano dal cuore pulsante dell’universo.



Quando il breve scontro di Trevindor con l’Impero giunse
all’inevitabile conclusione, lo portarono sulla Terra. Qui fu processato
dagli uomini di cui aveva sfidato gli ideali, e si rifletté a lungo sul suo
destino. Il caso era unico. La cultura mite e filosofica che adesso
dominava la galassia non si era mai trovata di fronte a
un’opposizione, nemmeno a livello puramente intellettuale, e il
conflitto di volontà che ne era seguito, garbato ma implacabile, ne
aveva scosso le fondamenta. Di solito i membri del Consiglio, quando
non riuscivano a prendere una decisione, si rivolgevano allo stesso
Trevindor per chiedere il suo aiuto.

Nel Salone della Giustizia, di un bianco splendente, dove non
entrava nessuno da quasi un milione di anni, Trevindor stava in piedi
con fierezza dinanzi agli uomini che si erano dimostrati più forti di
lui. In silenzio ascoltò la loro richiesta, poi si fermò a riflettere. I suoi
giudici attesero pazienti che prendesse la parola.

«Voi vorreste che prometta di non sfidarvi mai più» esordì. «Ma
non posso fare una promessa che non sono in grado di mantenere. I
nostri modi di vedere sono troppo diversi, e prima o poi ci
scontreremmo di nuovo.

«Una volta avreste avuto facilità di scelta. Avreste potuto
mandarmi in esilio, o condannarmi a morte. Ma oggi, su quale pianeta
potreste nascondermi, se decidessi di non restare? Ricordatevi che ho
molti discepoli sparsi in lungo e in largo nella galassia.

«Non rimane che un’alternativa. Non vi poterò alcun rancore se nel
mio caso ricorrerete all’antica consuetudine dell’esecuzione capitale.»

Dal Consiglio si alzò un mormorio d’irritazione, e il presidente
replicò bruscamente, infiammandosi: «È una proposta di pessimo
gusto. Abbiamo chiesto suggerimenti, non richiami, anche se solo
scherzosi, alle usanze barbare dei nostri lontani antenati».

Trevindor accettò il rimprovero con un inchino: «Stavo solo
elencando tutte le possibilità. Me ne sono venute in mente altre due.
Sarebbe più semplice adeguare il mio modo di pensare al vostro, in
modo che in futuro non sorgano più divergenze».

«L’abbiamo già preso in considerazione. Siamo stati costretti a
escluderlo, per quanto sia allettante. La distruzione della tua



personalità equivarrebbe a un assassinio. In tutto l’universo ci sono
solo quindici intelletti più potenti del tuo, e non abbiamo diritto di
danneggiarlo. Qual è il tuo ultimo suggerimento?»

«Anche se non potete esiliarmi nello spazio, c’è ancora
un’alternativa. Il fiume del tempo scorre davanti a noi fino a dove
arriva la mente. Mandatemi lungo la corrente fino a un’epoca in cui
siete certi che questa civiltà avrà cessato di esistere. So che siete in
grado di farlo con l’aiuto del cronocampo di Roston.»

Vi fu una lunga pausa. In silenzio, i membri del Consiglio
affidavano le loro decisioni alla complessa macchina analitica che le
avrebbe soppesate confrontandole, per arrivare a un verdetto. Alla
fine il Presidente riprese la parola.

«Siamo d’accordo. Ti invieremo in un’epoca in cui il Sole sarà
ancora abbastanza caldo perché continui a esistere la vita sulla Terra,
ma così remota che difficilmente vi sarà rimasta traccia della nostra
civiltà. Ti forniremo anche tutti i mezzi necessari per la tua sicurezza e
il relativo benessere. Puoi andare, adesso. Ti convocheremo quando
saranno stati completati tutti i preparativi.»

Trevindor fece un inchino e uscì dal salone di marmo. Non fu
seguito da nessun sorvegliante. In questo universo, che le grandi navi
galattiche erano in grado di attraversare in un solo giorno, non
sarebbe potuto fuggire da nessuna parte, anche se avesse voluto.

Per la prima e ultima volta, Trevindor andò sulla riva di quello che
un tempo era stato il Pacifico, ad ascoltare il vento che sospirava tra
quelle che un tempo erano state palme. Le poche stelle della vicina
regione dello spazio, quasi vuota, che il Sole attraversava brillavano
immobili nell’aria asciutta di quel mondo che invecchiava. Trevindor
si domandò tristemente se sarebbero state ancora là quando avrebbe
guardato di nuovo il cielo, in un futuro così lontano da vedere il Sole
stesso avviarsi verso la morte.

Vi fu un tintinnio dal cinturino di comunicazione che portava al
polso. Così era ora. Voltò le spalle all’oceano e si avviò con decisione
verso il suo destino. Non aveva fatto neanche una dozzina di passi,
che fu avvolto dal cronocampo e i suoi pensieri si bloccarono in un
istante che sarebbe rimasto immutato, mentre gli oceani si ritiravano e



svanivano, l’Impero Galattico tramontava e i grandi velivoli
interstellari si riducevano al nulla.

Ma per Trevindor non passò neanche un attimo. Si accorse solo che
poco prima calpestava della sabbia umida, e adesso, invece, sentiva
sotto i piedi della roccia durissima, screpolata dal calore e dalla siccità.
Le palme erano scomparse e non si udiva più lo sciabordio del mare.
Bastava uno sguardo per rendersi conto che in questo mondo riarso e
morente persino il ricordo del mare era scomparso molto tempo
prima. Un immenso deserto di arenaria si estendeva a perdita
d’occhio e del tutto privo di vegetazione fino al lontano orizzonte. In
alto, il disco arancione di un sole stranamente diverso splendeva da
un cielo così scuro che si vedevano con chiarezza molte stelle.

Eppure, a quanto pareva, c’era ancora vita su questo modo ormai
antico. A nord, se c’era ancora il nord, la luce tetra brillava su una
struttura metallica. Si trovava a non molti metri di distanza, e appena
Trevindor si avviò verso di essa, si accorse di una curiosa leggerezza,
come se la gravità fosse diminuita.

Appena fatti pochi passi, vide che si stava avvicinando a un basso
edificio di metallo che sembrava essere stato calato sulla pianura, e
non eretto sul posto, perché era leggermente inclinato. Trevindor si
stupì per l’incredibile buona sorte che gli aveva fatto trovare così
presto la civiltà. Dopo un’altra dozzina di passi constatò che non era
per caso, ma per un deliberato proposito, che quell’edificio era stato
collocato proprio là, e che era estraneo a questo mondo quanto lui.
Quindi non c’era speranza di essere accolto da qualcuno mentre
camminava verso di esso.

La targa di metallo sulla porta aggiunse ben poco a quello che lui
aveva già immaginato. Ancora nuova e immacolata come se fosse
stata appena incisa, e in un certo senso lo era, l’iscrizione recava un
messaggio di speranza e nel contempo di amarezza.

Trevindor, il Consiglio ti saluta.
Questo edificio, che abbiamo inviato dopo di te con il cronocampo, provvederà

a tutte le tue necessità per un periodo indefinito.
Non sappiamo se nell’epoca in cui ti trovi esista ancora la civiltà. L’umanità



potrebbe essersi estinta, dal momento che il cromosoma K asterisco K sarà
diventato dominante e la razza potrebbe essere mutata in qualcosa che non è più
umano. Sta a te scoprirlo.

Ora sei al crepuscolo della Terra e speriamo tu non sia solo. Ma se sei destinato
a essere l’ultima creatura vivente in questo mondo una volta così bello, ricordati
che l’hai voluto tu. Addio.

Trevindor lesse due volte il messaggio, riconoscendo con amarezza
che le parole finali potevano essere state scritte solo dal suo amico, il
poeta Cintillarne. Il suo animo fu pervaso da un senso di solitudine e
isolamento. Sedette su uno spuntone di roccia e affondò il viso tra le
mani.

Molti istanti dopo, si alzò per entrare nell’edificio. Si sentiva
infinitamente grato verso il Consiglio ormai scomparso da tempo, che
lo aveva trattato con tanta generosità. Non credeva che ai suoi tempi
la tecnica fosse già così avanzata da permettere di inviare nel futuro
un intero edificio. Gli venne in mente un pensiero improvviso e tornò
a guardare l’iscrizione sulla targa. Allora notò che la data risaliva a
cinquemila anni dopo il momento in cui aveva affrontato i suoi pari
nel Salone della Giustizia. Dunque, erano passati cinquanta secoli
prima che i suoi giudici fossero stati in grado di mantenere la
promessa fatta a un uomo forse già morto. Ma quali che fossero le
colpe del Consiglio, la sua integrità morale andava ben oltre le
capacità di comprensione delle epoche del passato.

Trevindor non uscì dall’edificio per molti giorni. Non era stato
trascurato niente: c’erano anche le sue adorate pensoregistrazioni.
Così avrebbe potuto continuare a studiare la natura della realtà e a
elaborare costrutti filosofici fino alla fine dell’universo, per quanto
una simile occupazione fosse sterile se la sua era l’unica mente rimasta
sulla Terra. Pensò che non c’era pericolo che le sue speculazioni sul
fine dell’esistenza umana lo mettessero nuovamente in conflitto con la
società.

Solo dopo avere esplorato l’edificio in ogni parte, Trevindor rivolse
di nuovo l’attenzione al mondo esterno. Il problema essenziale era di
entrare in contatto con la civiltà, se esisteva ancora. Gli avevano



fornito un potente ricevitore, e trascorreva ore a sondare l’etere nella
speranza di trovare una stazione trasmittente. Dall’apparecchio
giungeva solo il fruscio dell’elettricità statica. Solo una volta vi fu una
scarica che somigliava vagamente a una voce, ma in una lingua
decisamente non umana. La sua ricerca non approdò a niente. L’etere,
che per tanto tempo era stato il fedele servitore dell’uomo, ormai
taceva.

Il piccolo velivolo automatico era l’ultima speranza rimasta a
Trevindor. Aveva davanti a sé tutto quello che restava dell’eternità e
la Terra, in fondo, era un pianeta piccolo. In pochi anni al massimo
l’avrebbe esplorata tutta.

Così, col passare dei mesi, l’esule iniziò la sua metodica
esplorazione del mondo, facendo sempre ritorno alla sua casa nel
deserto di arenaria rossa. Dappertutto trovava lo stesso scenario di
desolazione e rovina. Non aveva idea di quanto tempo prima fossero
svaniti i mari, ma nel farlo avevano lasciato infinite distese di sale, che
incrostava pianure e montagne di un manto grigio sporco. Trevindor
era lieto di non essere nato sulla Terra e di non averla conosciuta nello
splendore della sua giovinezza. Per quanto gli fosse estraneo, la
solitudine e la desolazione del mondo gli gelavano il cuore. Se avesse
vissuto laggiù nel passato, la sua tristezza sarebbe stata
insopportabile.

Sorvolò con la sua navetta migliaia di miglia quadrate, esplorando
la Terra da un polo all’altro. Solo una volta trovò una traccia che
indicava come un tempo avesse conosciuto la civiltà. In una valle
profonda nei pressi dell’equatore scoprì le rovine di una piccola città
costruita con una strana pietra bianca, dall’architettura ancora più
strana. Gli edifici erano perfettamente conservati, anche se semisepolti
dalla sabbia che si era accumulata. Per un attimo Trevindor provò una
cupa felicità al pensiero che in fondo l’uomo aveva lasciato tracce
della sua opera sul mondo di origine.

Ma quell’emozione fu di breve durata. Gli edifici erano più strani di
quanto non si fosse accorto Trevindor, nessun essere umano vi
sarebbe potuto entrare. Le loro uniche aperture erano delle fessure
lunghe e orizzontali, vicine al suolo, e non c’erano finestre di nessun



genere. Trevindor si arrovellò a cercare di immaginarsi che razza di
creature vi avessero vissuto. Malgrado la sua crescente solitudine, fu
lieto che gli abitanti di questa città non umana fossero scomparsi
molto prima del suo arrivo. Non vi si trattenne, perché era quasi
giunta la notte e la valle gli dava un senso di oppressione non del
tutto razionale.

E una volta, all’improvviso, trovò la vita. Sorvolava il fondale di
uno degli oceani scomparsi quando con lo sguardo colse un lampo di
colore. Su un piccolo rialzo che la sabbia non aveva ancora ricoperto
c’era un rado ciuffo di erba. Era tutto lì, ma quella vista gli fece venire
le lacrime agli occhi. Atterrò e scese dal velivolo, attento a non
calpestare neanche uno di quei minuscoli steli che lottavano per
sopravvivere. Passò teneramente le mani sullo stento tappeto di
vegetazione che era l’unica forma di vita rimasta sulla Terra. Prima di
andarsene, innaffiò quel po’ di erba con tutta l’acqua che avrebbe
potuto mettere da parte. Era un gesto inutile, ma fu felice di averlo
compiuto.

Adesso l’esplorazione era quasi completa. Ormai Trevindor aveva
rinunciato da tempo a ogni speranza, ma il suo spirito indomito lo
spingeva a percorrere ancora il pianeta. Non avrebbe avuto pace
finché non avesse dimostrato quello che, per il momento, era solo il
suo timore. E fu così che alla fine giunse alla tomba del Signore, che
brillava cupa alla luce da cui era stata esclusa così a lungo.

La mente del Signore si svegliò prima del suo corpo. Mentre
giaceva privo di forze, incapace di sollevare le palpebre, gli tornò
lentamente la memoria. Si era messo alle spalle cento anni, e adesso
era al sicuro. La sua scommessa, la più disperata mai fatta dall’uomo,
aveva avuto successo! Fu sopraffatto da un’immensa stanchezza e per
un po’ perse di nuovo i sensi.

Poi le nebbie tornarono a diradarsi e riprese le forze, anche se era
ancora troppo debole per muoversi. Giaceva nell’oscurità e stava
riguadagnando vigore. Si domandò che tipo di mondo avrebbe
trovato una volta messo piede sul versante della montagna, alla luce
del giorno. Sarebbe stato in grado di attuare i suoi piani…? Cos’era?



Uno spasmo di puro terrore gli scosse le basi stesse della mente.
Qualcosa si muoveva accanto a lui nella tomba, dove avrebbe dovuto
trovarsi solo.

Poi la sua mente fu percorsa da un pensiero calmo e distinto,
capace di placare in un attimo le paure che avevano minacciato di
sconvolgerla.

«Non allarmarti. Sono venuto per aiutarti. Sei al sicuro e tutto
andrà bene.»

Il Signore era troppo sbalordito per replicare, ma il suo subconscio
doveva avere formulato una qualche risposta, perché quel pensiero
tornò.

«Va bene. Sono Trevindor, un esule come te in questo mondo. Non
muoverti, ma dimmi come sei arrivato qui e a quale razza appartieni,
perché non ho mai visto niente del genere.»

Nella mente del Signore tornarono a serpeggiare la paura e la
diffidenza. Che specie di creatura poteva leggergli nel pensiero, e cosa
ci faceva nella sua sfera segreta? Quegli interrogativi freddi e precisi
gli risuonarono dentro come i rintocchi di una campana.

«Ti ripeto ancora una volta che non hai niente da temere. Perché sei
così allarmato dal fatto che posso scrutare nella tua mente? Non c’è
nulla di strano in questo.»

«Nulla di strano!» esclamò il Signore. «Per l’amor di Dio, chi sei?»
«Un uomo come te. Ma la tua razza dev’essere primitiva, se la

lettura del pensiero ti sembra così strana.»
Nella mente del Signore si affacciò un terribile sospetto. La risposta

arrivò anche prima che formulasse la domanda.
«Hai dormito molto di più di cento anni. Il mondo che conoscevi ha

cessato di esistere da molto più tempo di quello che immagini.»
Il Signore non sentì altro. Ancora una volta scivolò nell’oscurità e

cadde in una beata incoscienza.
Trevindor restò in silenzio accanto al lettino sul quale era disteso il

Signore. Era pervaso da un’euforia che per il momento superava ogni
possibile delusione. Non avrebbe più dovuto affrontare il futuro da
solo, almeno. In un attimo era svanito tutto il terrore della solitudine
in cui versava la Terra, che tanto gli pesava sull’animo. Non più solo…



non più solo! Quel pensiero gli martellava la testa, prevalendo su tutto
il resto.

Il Signore stava ricominciando a muoversi, e nella mente di
Trevindor si insinuarono frammenti sconnessi di pensieri. Nel suo
cervello di osservatore le immagini del mondo ai tempi del Signore
iniziarono a prendere forma. Dapprima Trevindor non riusciva a
farsene un’idea precisa, poi all’improvviso i tasselli andarono al loro
posto, e tutto gli divenne chiaro. Fu assalito da un’ondata di terrore
alla vista tremenda delle nazioni in guerra tra di loro, delle città
distrutte dalle fiamme e degli uomini agonizzanti. Che razza di
mondo era quello? Possibile che l’umanità fosse scesa così in basso
rispetto all’epoca di pace in cui aveva vissuto Trevindor? Certo,
c’erano state leggende di tempi incredibilmente remoti che parlavano
di cose simili agli albori della storia umana, ma l’uomo le aveva
superate con l’evoluzione. Non era possibile che fossero di nuovo
accadute!

I pensieri frammentari del Signore diventarono più vividi, e
persino più orribili. Quella da cui proveniva l’altro esule era davvero
un’epoca da incubo. Non c’era da meravigliarsi che lui ne fosse
scappato!

All’improvviso, però, nella mente di Trevindor cominciò a
delinearsi la verità, mentre con la morte nel cuore osservava i progetti
spaventosi che attraversavano il cervello del Signore. Lui non era un
esule in cerca di scampo da un’epoca di terrore, bensì ne era l’artefice,
imbarcatosi sul fiume del tempo con un unico obiettivo: diffondere il
contagio negli anni successivi.

Davanti agli occhi di Trevindor sfilarono passioni che lui non aveva
mai immaginato: ambizione, brama di potere, crudeltà, intolleranza,
odio. Cercò di chiudere la mente, ma si accorse di non riuscirvi più. Il
male gli scorreva dentro incontrollabile, inquinando ogni livello della
sua coscienza. Con un grido di angoscia, Trevindor corse via nel
deserto, spezzando le catene che lo legavano a quel pensiero malefico.

Era notte e la calma era assoluta: ormai la Terra era troppo stanca
perché soffiasse ancora il vento. L’oscurità nascondeva ogni cosa, ma



non i pensieri di quell’altra mente, con la quale adesso Trevindor
doveva condividere il mondo. Una volta era solo e non riusciva a
immaginare nulla di più terribile. Ma ora sapeva che c’erano cose
peggiori perfino della solitudine.

La quiete della notte e la gloria delle stelle, che una volta gli erano
gradite, portarono la calma nell’animo di Trevindor. Lentamente si
voltò e tornò sui suoi passi, con andatura grave, perché stava per
commettere un’azione mai compiuta da quelli della sua specie.

Il Signore era in piedi quando Trevindor rientrò nella sfera. Forse
doveva essergli balenato in mente qualcosa delle intenzioni dell’altro,
perché tremava con una debolezza molto più che fisica. Risoluto,
Trevindor si costrinse di nuovo a scrutare nel cervello del Signore. La
sua mente si ritrasse da quel subbuglio di emozioni in contrasto, ora
attraversate dai lampi nauseanti della paura. A un tratto, dal vortice
incontrollabile emerse un pensiero coerente, come scosso dai tremiti.

“Che cosa hai intenzione di fare? Perché mi guardi in quel modo?”
Trevindor non rispose, proteggendo la sua mente dal contagio

mentre si rinsaldava nella sua decisione e raccoglieva le forze.
Il tumulto nel cervello del Signore era quasi al suo apice. Per un

attimo il suo terrore crescente suscitò qualcosa di simile alla pietà
nell’animo benevolo di Trevindor, la cui forza di volontà vacillò. Ma
poi tornò l’immagine di quelle città distrutte e in fiamme, e ogni
indecisione svanì. Con tutto il potere del suo intelletto sovrumano,
frutto di centinaia di secoli di evoluzione mentale, colpì l’uomo che
aveva davanti. Nella mente del Signore giunse un unico pensiero, che
cancellava tutti gli altri: “Morte”.

Per un attimo lui rimase immobile, con uno sguardo di follia negli
occhi. Il respiro si arrestò e i polmoni smisero di funzionare. Nelle
vene, il pulsare del sangue, che si era fermato per tanto tempo, si
congelò per sempre. Senza un suono, il Signore cadde riverso e restò
immobile.

Molto lentamente, Trevindor si voltò e uscì nella notte. Su di lui
discese il sudario del silenzio e della solitudine del mondo. La sabbia,
contrastata per tanto tempo, incominciò a penetrare nei portali aperti
della tomba del Signore.



Titolo originale: Nemesis
Pubblicato la prima volta su «Super Science Stories», marzo 1950, con il titolo “Exile of the
Eons”. Poi raccolto in Expedition to Earth.
Traduzione di Enzo Verrengia



ANGELO CUSTODE

“Angelo custode” fu scritto in origine nel 1946, e rifiutato da John W.
Campbell, Jr., direttore di «Astounding». Dopo numerosi altri rifiuti il mio
agente, Scott Meredith, chiese a James Blish di riscrivere il racconto, e lui lo
fece, aggiungendo un nuovo finale, dopodiché il testo così modificato fu
venduto a «Famous Fantastic Mysteries». Secondo me era ottimo, ma non ne
seppi niente per molto tempo, e questo non è stato molto bello da parte di
Scott. In seguito, nel 1952, “Angelo custode” fu ampliato e diventò la prima
parte de Le guide del tramonto, con il titolo “La Terra e i Superni”.

Pieter van Ryberg rabbrividì, come sempre, quando entrò nella stanza
di Stormgren. Guardò il termostato e scosse le spalle con ironica
rassegnazione.

«Vede, capo» disse, «anche se ci dispiacerà perderla, è bello sapere
che presto il tasso di mortalità per polmonite scenderà.»

«Come fa a esserne certo?» sorrise Stormgren. «Il prossimo
Segretario Generale potrebbe essere un eschimese. Quanto si lamenta
certa gente per pochi gradi centigradi!»

Van Ryberg scoppiò in una risata e si avvicinò alla finestra a
bovindo dai doppi vetri. Rimase per un istante a guardare in silenzio
il viale costeggiato da grandi edifici bianchi, terminati solo in parte.

«Bene» disse cambiando improvvisamente tono. «Li riceverà?»
«Sì, penso di sì. Di solito questo evita un sacco di problemi sul

lungo periodo.»
All’improvviso van Ryberg s’irrigidì e premette il viso sul vetro.
«Eccoli!» annunciò. «Vengono su Wilson Avenue. Non quanti mi

sarei aspettato, però. Sono circa duemila, direi.»



Stormgren andò accanto al Segretario. A mezzo miglio di distanza,
una folla piccola ma decisa inalberava delle bandiere lungo il viale,
avvicinandosi all’edificio del quartier generale. Nonostante
l’isolamento acustico, riuscì a sentire il funesto clamore delle voci che
ripetevano lo slogan. Si sentì pervadere da un’ondata di disgusto.
Ormai il mondo ne aveva abbastanza di manifestazioni di massa e
slogan pieni di rabbia.

Ora la folla si era radunata di fronte all’edificio. I manifestanti
sapevano che lui li stava osservando, perché alcuni agitarono pugni
verso l’alto. Non intendevano provocarlo, anche se volevano che lui
vedesse quel gesto. Come quelli di pigmei che minaccino un gigante,
quei pugni carichi di rabbia erano diretti verso il cielo, in un punto che
si trovava a circa cinquanta miglia al di sopra della sua testa.

Ed era molto probabile che anche Karellen stesse osservando la
scena, con suo grande divertimento, pensò Stormgren.

Quella era la prima volta che incontrava il capo della Lega della
Libertà. Si chiedeva ancora se fosse una mossa saggia: in ultima analisi
aveva accettato solo perché la Lega si sarebbe appigliata a un suo
eventuale rifiuto per dargli addosso. Sapeva che il divario era troppo
ampio perché arrivassero a un accordo con quell’incontro.

Alexander Wainwright era alto ma un po’ curvo, ben oltre la
cinquantina. Intendeva scusarsi per i suoi sostenitori più turbolenti, e
Stormgren fu alquanto colpito dalla sua evidente sincerità, nonché dal
suo notevole fascino.

«Immagino» cominciò il Segretario «che la ragione principale della
sua visita sia di presentare una protesta formale contro il Progetto
della Federazione. È esatto?»

«Sì, questo è il mio scopo principale, signor Segretario. Come sa,
negli ultimi cinque anni abbiamo cercato di scuotere la razza umana
dinanzi al pericolo che incombe su di essa. Devo ammettere che, dal
nostro punto di vista, la reazione è stata deludente. La maggior parte
della gente è ben felice di lasciare ai Superni il compito di governare il
mondo come meglio credono. Ma la creazione di una Federazione
Europea è intollerabile e irrealizzabile. Neanche Karellen può
cancellare duemila anni di storia con un tratto di penna.»



«Allora, secondo lei» intervenne Stormgren, «l’Europa e il mondo
intero devono continuare a restare suddivisi per sempre in Stati
sovrani, ciascuno con le proprie valute, forze armate, consuetudini,
frontiere e tutto il resto di quel… bagaglio medioevale?»

«Non discuto l’idea della Federazione come obiettivo finale, anche
se alcuni dei miei sostenitori non approverebbero. Ma il punto è che
dev’essere un processo spontaneo, non imposto dall’alto. Dobbiamo
essere noi gli artefici del nostro destino, abbiamo diritto
all’indipendenza. Non devono più esserci interferenze nelle questioni
umane!»

Stormgren sospirò. Aveva già sentito questa storia centinaia di
volte, ma poteva solo dare la stessa risposta che la Lega della Libertà
aveva rifiutato di accettare. Lui aveva fede in Karellen, e loro no.
Questa era la differenza fondamentale, e lui non poteva farci niente.
Per fortuna, nemmeno la Lega della Libertà poteva farci niente.

«Mi permetta di farle qualche domanda» disse. «Può negare che i
Superni abbiano portato sicurezza, pace e prosperità sul nostro
pianeta?»

«È vero. Ma ci hanno tolto la libertà. L’uomo non vive…»
«… di solo pane, sì, lo so. Ma è la prima volta nella storia che tutti

hanno finalmente la certezza di averlo, il pane. E comunque, che cos’è
la libertà che abbiamo perduto in confronto a ciò che i Superni ci
hanno dato per la prima volta nella storia del genere umano?»

«La libertà di essere padroni delle nostre vite, sotto la guida di
Dio.»

Stormgren scosse la testa.
«Il mese scorso, cinquecento vescovi, cardinali e rabbini hanno

firmato una dichiarazione congiunta nella quale confermavano il
pieno sostegno alla linea politica del Supervisore. Avete contro le
principali religioni del mondo.»

«Perché sono in pochi a rendersi conto del pericolo. Quando lo
capiranno, forse sarà troppo tardi. L’umanità avrà perso lo spirito
d’iniziativa e sarà diventata una razza schiava.»

Stormgren parve non avere udito. Guardava la folla in basso, che
adesso si muoveva informe, senza il suo leader. Si chiese quanto



tempo ci sarebbe voluto perché gli uomini la smettessero di
abbandonare la ragione e l’equilibrio individuale ogni volta che si
radunavano anche solo in un piccolo gruppo. Wainwright poteva
anche essere un individuo sincero e onesto, ma non si poteva dire lo
stesso per molti dei suoi sostenitori.

Stormgren tornò a rivolgersi al suo visitatore: «Fra tre giorni vedrò
di nuovo il Supervisore. Gli esporrò le vostre obiezioni perché è mio
dovere tenerlo al corrente delle opinioni dei Terrestri, ma questo non
cambierà niente».

Wainwright non aveva finito, e riprese con una certa lentezza: «C’è
un’altra questione. Una delle cose che ci piacciono di meno nei
Superni, come lei sa, è l’alone di segretezza di cui si circondano. Lei è
l’unico essere umano che abbia mai parlato con Karellen, ma
nemmeno lei lo ha mai visto. Perciò c’è da sorprendersi se molti di noi
nutrono dei sospetti sui suoi veri obiettivi?».

«Ha sentito i suoi discorsi. Non sono abbastanza convincenti?»
«Francamente, le parole non bastano. Non so cosa troviamo più

deplorevole, se l’onnipotenza di Karellen o la sua segretezza.»
Stormgren rimase in silenzio. Non aveva niente da dire, né su

questo né su tutto il resto, per convincere l’altro. D’altronde, a volte si
domandava se lui stesso fosse davvero convinto.

Naturalmente, dal loro punto di vista, si trattava solo di una piccola
missione, ma per i Terrestri era l’avvenimento più importante della
storia. Non c’erano state avvisaglie, ma all’improvviso delle ombre
immense erano calate su molte fra le maggiori città del mondo.
Milioni di persone interruppero ogni attività e alzarono gli occhi al
cielo, e per un attimo il loro cuore si arrestò, dinanzi alla scoperta che
la razza umana non era più sola.

Le venti enormi astronavi erano i simboli inconfondibili di un
livello scientifico che l’uomo non aveva nessuna speranza di
raggiungere, se non dopo secoli. Per sette giorni si librarono immobili
sulle città sotto di loro, senza dare segno di riconoscerne la presenza.
Ma non ce n’era bisogno. Non era certo per caso che quei potenti
mezzi spaziali si erano posati con estrema precisione sopra New York,



Londra, Mosca, Canberra, Roma, Città del Capo, Tokyo…
Ancora prima che finissero quei giorni interminabili, alcuni

avevano intuito la verità. Quello non era un primo tentativo di
contatto da parte di una razza che ignorava tutto dell’uomo.
All’interno delle astronavi silenziose e immobili psicologi esperti
esaminavano le reazioni dei Terrestri. E, quando la tensione fosse
giunta al massimo, si sarebbero rivelati.

Infatti, allo scoccare dell’ottavo giorno, Karellen, Supervisore per la
Terra, si presentò al mondo: in un inglese perfetto. Ma quello che
disse fu persino più sbalorditivo del fatto stesso di tenere il discorso.
Sotto tutti i punti di vista, era il frutto di un genio eccezionale, che
dimostrava un’assoluta padronanza delle questioni umane.

Non c’era dubbio che l’erudizione e la maestria del suo intervento,
gli accenni allusivi a una conoscenza ancora di là da venire miravano
deliberatamente a convincere l’umanità del fatto che si trovasse di
fronte a forze intellettuali di gran lunga superiori. Quando Karellen
ebbe finito, tutte le nazioni della Terra seppero che i giorni della loro
precaria sovranità erano terminati. I governi locali avrebbero
conservato l’autorità, ma nell’ambito più vasto degli affari
internazionali le decisioni più importanti non sarebbero più state nelle
mani degli uomini. Polemiche, proteste… furono tutte inutili. Nessuna
arma poteva sfiorare quelle navi spaziali gigantesche e minacciose, e
anche in caso contrario, se fossero precipitate avrebbero
completamente distrutto le città sottostanti. Da un giorno all’altro, la
Terra divenne il protettorato di un misterioso impero stellare che
sfidava ogni possibile concezione umana.

Ben presto, però, le acque si calmarono e le cose ripresero il loro
corso abituale. L’unico cambiamento che avrebbe notato chi si fosse
risvegliato da un lungo sonno come Rip Van Winkle, il protagonista
del racconto di Washington Irving, era una tacita aspettativa, una
tendenza generale a stare sul chi vive in attesa che i Superni uscissero
allo scoperto, scendendo dalle loro navi splendenti.

Cinque anni dopo, l’attesa non era ancora terminata.

La stanza era piccola e, tranne un’unica sedia e un tavolino sotto il



teleschermo, era del tutto priva di arredo. Come previsto, non rivelava
nulla delle creature che l’avevano costruita. C’era solo un’entrata che
conduceva direttamente alla camera stagna sulla fiancata curva della
grande nave. Attraverso quel passaggio, Stormgren, unico fra gli
esseri umani, aveva incontrato Karellen, il Supervisore per la Terra.

Lo schermo era vuoto e spento, come sempre. Dietro quel
rettangolo scuro si annidava il mistero più impenetrabile. Ma vi si
nascondeva anche affezione, e un’immensa comprensione
dell’umanità. Una comprensione che poteva essere stata acquisita solo
dopo secoli di studio, come sapeva bene Stormgren.

Dalla grata nascosta venne quella voce calma, mai assillata dalla
fretta, con una sfumatura di umorismo, che Stormgren conosceva
tanto bene, mentre il mondo l’aveva udita solo tre volte nella storia.
«Sì, Rikki, ho seguito il vostro breve colloquio. Che cosa pensi del
signor Wainwright?»

«È un uomo onesto, quali che siano i suoi seguaci. Come dobbiamo
regolarci con lui? La Lega in sé non è pericolosa, ma alcuni dei suoi
sostenitori più estremisti promuovono scopertamente la violenza. Mi
sono chiesto a lungo se non fosse il caso di chiedere che la mia
abitazione sia messa sotto sorveglianza, ma spero che non sia
necessario.»

Karellen sorvolò sull’argomento, con l’atteggiamento irritante che a
volte assumeva.

«Da un mese, ormai, sono state rese note le linee portanti della
Federazione Europea. C’è stato un sensibile incremento, del sette per
cento, di quelli che mi disapprovano, o del nove per cento di quelli
che non si schierano?»

«Non ancora, malgrado le reazioni della stampa. Ma quello che mi
preoccupa è la convinzione generale, diffusa persino tra i vostri
sostenitori, che sia ora di farla finita con questa segretezza.»

Il sospiro di Karellen fu tecnicamente perfetto, ma mancava di
convinzione.

«Lo pensi anche tu, vero?»
Era una domanda talmente retorica che Stormgren non si curò

neanche di rispondere.



«Ma lei si rende conto» continuò serio «di come questa situazione
renda difficile il mio compito?»

«Non facilita neanche il mio» rispose Karellen, con una certa
vivacità. «Vorrei che la gente la smettesse di considerarmi un dittatore
su scala planetaria e si ricordasse che sono soltanto un funzionario che
cerca di seguire una politica coloniale per certi versi idealistica.»

«In tal caso, non potrebbe almeno darci una ragione per la vostra
invisibilità? Noi non la comprendiamo, e questo ci irrita e fa sorgere
dicerie di ogni genere.»

Karellen fece udire la sua risata profonda, ma troppo risonante per
essere del tutto umana.

«Che voce circola su di me, adesso? La teoria del robot tiene ancora
banco? Preferirei di gran lunga essere una massa di valvole
elettroniche che strisciare sul pavimento come un millepiedi, come
certi tabloid immaginano.»

Stormgren si lasciò sfuggire un’imprecazione in finlandese che era
sicuro Karellen non conoscesse, anche se in questi casi non si poteva
mai essere del tutto certi.

«Perché non prende mai niente sul serio?»
«Mio caro Rikki» disse Karellen, «soltanto non prendendo sul serio

la razza umana riesco a conservare quel poco che ancora mi resta della
mia forza mentale, una volta davvero notevole.»

Suo malgrado, Stormgren sorrise.
«Non mi è stato di grande aiuto, non le pare? Dovrò tornare laggiù

e convincere i miei simili che, sebbene non vi facciate vedere, non
avete niente da nascondere. Non sarà facile, glielo assicuro. La
curiosità è una delle caratteristiche umane prevalenti. Non potete
sfidarla per sempre.»

«Di tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare quando siamo
venuti sulla Terra, questo è stato il più arduo» ammise Karellen. «Vi
siete fidati della nostra saggezza per altre cose, sicuramente potete
fidarvi anche per questo!»

«Io mi fido di voi» disse Stormgren, «ma Wainwright no, e
nemmeno i suoi sostenitori. Se la sente di condannarli se danno
un’interpretazione negativa del vostro rifiuto di mostrarvi?»



«Ascolta, Rikki» rispose Karellen dopo un lungo silenzio. «Si tratta
di questioni che esulano dal mio controllo. Credimi, mi dispiace di
dovermi nascondere, ma le ragioni sono… più che sufficienti.
Comunque, cercherò di ottenere dal mio superiore una dichiarazione
soddisfacente per voi tutti, e che magari metta a tacere la Lega della
Libertà. Ora, per favore, possiamo tornare alle cose da esaminare e
riprendere la registrazione? Eravamo ancora al punto numero 23, e a
proposito della domanda centrale vorrei fare di meglio dei miei
predecessori delle ultime migliaia di anni…»

«Com’è andata, capo?» chiese van Ryberg ansioso.
«Non lo so» rispose Stormgren, gettando con l’aria stanca le

pratiche sulla scrivania e lasciandosi cadere sulla sua poltrona.
«Karellen consulterà il suo superiore, chiunque o qualunque cosa sia.
Ma non ha fatto promesse.»

«Ascolti» disse Pieter a un tratto, «mi è venuta in mente una cosa.
Per quale ragione dobbiamo credere necessariamente che vi sia
davvero qualcuno dietro Karellen? Forse i Superni sono solo un mito:
lo sa quanto detesta quella parola, lui.»

Benché fosse stanco, Stormgren si drizzò di colpo sulla poltrona.
«È una teoria brillante. Ma si scontra con quel poco che so sui

precedenti di Karellen.»
«E cioè?»
«Be’, era docente di astropolitica su un pianeta chiamato Skyrondel,

e ha sollevato un terribile putiferio prima di accettare questo incarico.
Anche ora, finge di detestarlo, ma in realtà si diverte.» Stormgren
s’interruppe per un attimo, e un sorriso allegro gli addolcì i lineamenti
piuttosto duri. «In ogni caso, una volta ha osservato che uno zoo
privato è davvero divertente.»

«Un complimento non certo lusinghiero. È immortale, vero?»
«In un certo senso sì. Ma c’è qualcosa nel lontano futuro che lui

sembra temere, e io non riesco a immaginare che cosa sia. Ecco. È tutto
quello che so di lui.»

«Potrebbe essersi inventato tutto. La mia teoria è che la sua piccola
flotta si è smarrita nello spazio e ora sta cercando una nuova patria.



Non vuole farci sapere che lui e i suoi compagni in realtà sono in
pochi. Forse tutte le altre astronavi sono automatiche e a bordo non c’è
nessun equipaggio. In questo caso, sarebbero soltanto un’imponente
facciata.»

«Lei» disse Stormgren con molta severità «ha letto romanzi di
fantascienza nelle ore d’ufficio.»

Van Ryberg fece un sorrisetto: «La trita e ritrita “invasione dallo
spazio” non è andata come ci si aspettava, vero? Però la mia teoria
spiegherebbe perché Karellen non si faccia mai vedere. Non vuole
farci scoprire che in realtà i Superni non esistono.»

Stormgren scosse la testa in disaccordo, ma divertito: «La sua
spiegazione, come al solito, è troppo brillante per essere vera. Anche
se possiamo soltanto dedurne l’esistenza, dev’esserci una grande
civiltà dietro il Supervisore, una civiltà, tra l’altro, che conosce l’uomo
da moltissimo tempo. Lo stesso Karellen deve averci studiato per
secoli. Consideri la sua padronanza dell’inglese! Ha insegnato a me a
parlarlo come un madrelingua!».

«A volte penso che sia andato troppo oltre» rise van Ryberg. «Ha
scoperto qualcosa che lui non sappia?»

«Oh, sì, molto spesso. Ma si tratta di cose banali. Considerate
singolarmente, non credo che le sue doti mentali vadano molto al di là
delle nostre. Ma nessun essere umano sarebbe in grado di fare quello
di cui lui è capace.»

«È più o meno quello che avevo già pensato» convenne van Ryberg.
«Potremmo discutere su Karellen in eterno, e alla fine arriveremmo
sempre alla stessa domanda: perché non viene alla luce del sole? Fino
a quando non lo farà, io continuerò a formulare teorie, e la Lega della
Libertà continuerà a scagliare fulmini.» Alzò lo sguardo al soffitto, con
un’espressione combattiva. «Signor Supervisore, in una notte buia
prenderò un razzo, salirò sulla tua nave ed entrerò dalla porta sul
retro con una macchina fotografica. Che scoop sarebbe!»

Se Karellen aveva sentito, non ne dette alcun segno. Ma
naturalmente non lo faceva mai.

Stormgren si svegliò nella più completa oscurità. Era strano, ma per



un attimo fu troppo intorpidito dal sonno per accorgersene. Poi,
tornato perfettamente lucido, si levò a sedere di scatto e cercò a tastoni
l’interruttore accanto al letto.

Nel buio, la sua mano trovò una parete di pietra, fredda al tatto. Si
sentì gelare, la mente e il corpo paralizzati dall’impatto con quella
situazione nuova e inattesa. Quindi, quasi senza credere ai propri
sensi, si mise in ginocchio sul letto e cominciò a esplorare con la punta
delle dita quella parete per lui del tutto sconosciuta.

Era in quella posizione da qualche istante, quando sembrò che
un’intera parte di oscurità scivolasse da un lato con uno scatto.
Stormgren colse per un attimo una sagoma maschile stagliata su uno
sfondo dall’illuminazione fioca. Poi l’apertura si richiuse e tornò il
buio. Avvenne tutto così in fretta che lui non ebbe il tempo di vedere
niente della camera in cui si trovava.

Un istante più tardi, fu abbagliato dalla luce di una potente torcia
elettrica. Il raggio fece luce sul suo viso per qualche secondo, quindi
scese a illuminare tutto il letto, che consisteva solamente di un
materasso sorretto da nude tavole, come poté vedere.

Dall’oscurità giunse una voce gentile, che gli si rivolse in perfetto
inglese, ma con un accento che sul momento Stormgren non riuscì a
distinguere.

«Signor Segretario, mi fa piacere che si sia svegliato. Spero si senta
bene.»

Le domande adirate che stava per fare gli morirono sulle labbra.
Tornò a guardare nell’oscurità e chiese con calma: «Per quanto tempo
sono rimasto privo di sensi?».

«Parecchi giorni. Ci avevano garantito che non ci sarebbero state
conseguenze. Sono lieto di constatare che è vero.»

Un po’ per guadagnare tempo, un po’ per saggiare le proprie
reazioni, Stormgren mise le gambe giù dal letto. Indossava ancora il
pigiama, ma era molto spiegazzato e sembrava davvero sporco.
Appena lui si mosse, ebbe un lieve capogiro, non tale da preoccuparlo
ma sufficiente da convincerlo che era stato narcotizzato.

Il fascio ovale della torcia scivolò lungo la stanza e per la prima
volta Stormgren poté farsi un’idea delle sue dimensioni. Capì di



trovarsi sottoterra, probabilmente a una grande profondità. Se era
rimasto incosciente per diversi giorni, poteva trovarsi in qualsiasi
punto della Terra.

La luce della torcia illuminò una pila di indumenti disposti su una
cassa da imballaggio.

«Dovrebbero bastarle» disse la voce nell’oscurità. «Il bucato è un
grosso problema, qui, perciò abbiamo preso un paio dei suoi completi
e una mezza dozzina di camicie.»

«Molto gentile da parte vostra» disse Stormgren senza ironia.
«Ci dispiace per la mancanza di mobili e di luce elettrica. Questo

posto è molto comodo per certi aspetti, ma purtroppo scarseggia in
comfort.»

«Comodo per cosa?» domandò Stormgren, infilandosi una camicia.
La sensazione familiare della stoffa sotto le dita fu stranamente
rassicurante.

«Be’, comodo…» ribadì la voce, senza entrare nel merito. «A
proposito, dato che con ogni probabilità dovremo passare parecchio
tempo assieme, sarà meglio che mi chiami Joe.»

«Malgrado la sua nazionalità» ribatté Stormgren, «credo di essere
in grado di pronunciare il suo vero nome. Non sarà peggio di quelli
finlandesi.»

Vi fu una breve pausa, e la luce vacillò per un istante.
«Me lo sarei dovuto aspettare» disse Joe, rassegnato. «Lei deve

avere molta pratica di queste cose.»
«È un passatempo utile per un uomo nella mia posizione.

Immagino che lei sia nato in Polonia, e abbia imparato l’inglese in
Gran Bretagna, durante la guerra. Dalle sue erre, direi che ha
soggiornato a lungo in Scozia.»

«Basta così» disse l’altro, in tono molto fermo. «Vedo che ha finito
di vestirsi, grazie.»

Le pareti intorno a loro, anche se qua e là ricoperte di intonaco,
erano in gran parte di nuda roccia. A Stormgren fu chiaro che si
trovava in qualche miniera abbandonata, e non riuscì a pensare a un
posto migliore da utilizzare come prigione. Fino a quel momento, il



suo rapimento non gli aveva creato molta preoccupazione. Era
convinto che, qualsiasi cosa fosse accaduta, i Superni lo avrebbero
trovato e liberato grazie alle loro immense risorse. Ma adesso non ne
era più tanto sicuro. Doveva esserci un limite perfino ai poteri di
Karellen, e se era sepolto nel sottosuolo in chissà quale zona remota
del pianeta, forse nemmeno la scienza dei Superni avrebbe potuto
rintracciarlo.

C’erano altri tre uomini intorno al tavolo, in quella stanza spoglia
ma molto illuminata. Quando Stormgren entrò, lo guardarono con
interesse e perfino con un certo timore. Joe era di gran lunga il
personaggio più notevole, e non soltanto per la corporatura
imponente. Gli altri erano degli individui insignificanti,
probabilmente anche loro europei. Li avrebbe identificati sentendoli
parlare.

«Bene» disse, affabile. «Ora forse mi dirà qual è lo scopo di tutto
questo, e cosa spera di ricavarne.»

Joe si schiarì la gola. «Prima di tutto, vorrei chiarire una cosa» disse.
«Questo non ha niente a che fare con Wainwright. Anzi, lui sarà
rimasto sorpreso come gli altri.»

Stormgren se l’era aspettato, anche se era una magra soddisfazione
avere conferma dell’esistenza di un movimento estremista tra le file
della Lega della Libertà.

«Per pura curiosità» chiese, «come avete fatto a rapirmi?»
Non si aspettava che glielo dicessero, perciò fu colto di sorpresa

dalla prontezza e dalla disinvoltura della risposta. Solo poco dopo ne
intuì il motivo.

«È filato tutto liscio come in un film di Fritz Lang» disse Joe
allegramente. «Non eravamo sicuri che Karellen la facesse sorvegliare,
quindi siamo stati costretti a prendere delle precauzioni un po’
complicate. Le abbiamo fatto perdere i sensi immettendo del gas nel
suo condizionatore: è stato facile. Poi, l’abbiamo portata in macchina e
siamo partiti, senza nessun problema. Tutto questo non è stato opera
di qualcuno dei nostri. Per sbrigare il lavoro abbiamo assunto… dei
professionisti. Karellen potrà anche catturarli, anzi pensiamo proprio
che lo farà, ma questo non lo porterà da nessuna parte. Una volta



lasciata la sua abitazione, la macchina ha imboccato un lungo tunnel a
un centinaio di chilometri da New York ed è uscita all’altra estremità,
rispettando in pieno la tabella di marcia. A bordo c’era ancora un
uomo narcotizzato dalla straordinaria somiglianza con il Segretario
Generale. Più o meno nello stesso momento, un grosso autotreno
carico di casse metalliche è emerso dalla parte opposta e si è diretto
verso un certo campo di aviazione, dove una delle casse è stata
caricata su un aereo da trasporto. Intanto l’automobile, finita la prima
parte del suo lavoro, proseguiva nell’azione diversiva dirigendosi
verso il Canada. Forse, a quest’ora quelli di Karellen l’avranno
bloccata: non lo so.

«Come vede, e spero apprezzerà la mia franchezza, tutto il nostro
piano dipendeva da una sola cosa. Siamo abbastanza certi che
Karellen possa vedere e sentire tutto quello che succede sulla
superficie della Terra, ma a meno che non ricorra alla magia, anziché
alla scienza, non può vedere sotto di essa. Così non saprà del
trasferimento avvenuto nel tunnel. Naturalmente abbiamo corso un
rischio, ma nel suo rapimento ci sono state almeno altre due fasi di cui
non le parlerò. Un giorno potremmo dovere passarci di nuovo, e
sarebbe un peccato svelarle.»

Joe aveva raccontato tutta la storia con una tale soddisfazione che
Stormgren trovò molto difficile mostrarsi adeguatamente adirato.
Però dentro di sé era preoccupato. Il piano era ingegnoso ed era
possibilissimo che, anche se Karellen lo teneva sotto stretta
sorveglianza, fosse stato ingannato dalla messinscena.

Il polacco studiava attentamente le reazioni di Stormgren. Gli
conveniva mostrarsi sicuro di sé, qualsiasi fosse il suo vero stato
d’animo.

«Dovete essere matti» disse Stormgren sprezzante, «se credete di
poter ingannare tanto facilmente i Superni. E comunque, cosa sperate
di ottenere?»

Joe gli offrì una sigaretta, che Stormgren rifiutò, quindi ne accese
una per sé.

«Le nostre ragioni» cominciò «dovrebbero essere fin troppo chiare.
Abbiamo capito che era inutile discutere, così siamo ricorsi ad altre



misure. Quali che siano i suoi poteri, Karellen si accorgerà che non è
facile vedersela con noi. Ci battiamo per la nostra indipendenza. Non
mi fraintenda. Non useremo la violenza, almeno in un primo
momento. Ma i Superni devono servirsi di agenti umani, e noi
possiamo rendere il loro compito estremamente difficile.»

“A cominciare da me, suppongo” pensò Stormgren.
«E cosa contate di fare con me?» domandò alla fine. «Sono un

ostaggio o cosa?»
«Non si preoccupi. Ci occuperemo di lei. Tra un paio di giorni

arriveranno dei visitatori, e nell’attesa faremo del nostro meglio per
intrattenerla.»

Aggiunse alcune parole nella sua lingua, e uno degli altri tirò fuori
un mazzo di carte nuovo di zecca.

«Ce le siamo procurate apposta per lei» spiegò Joe. La sua voce
divenne all’improvviso seria. «Spero che lei abbia denaro a
sufficienza» disse ansioso. «Dopotutto, non possiamo accettare
assegni.»

Sconcertato, Stormgren fissò senza parole i suoi carcerieri. Poi
all’improvviso si sentì sollevato da tutte le preoccupazioni e gli
impegni della sua carica. Qualsiasi cosa fosse accaduta, lui non poteva
farci assolutamente nulla. E adesso quegli incredibili criminali
volevano giocare a poker con lui.

All’improvviso gettò la testa all’indietro e scoppiò a ridere come
non faceva da anni.

Nei tre giorni che seguirono, Stormgren analizzò con estrema
attenzione i suoi rapitori. Joe era l’unico di una certa importanza: gli
altri erano nullità, marmaglia di quella che si raccoglie sempre ai
margini d’ogni movimento clandestino.

Joe era un individuo molto più complesso, anche se certe volte a
Stormgren sembrava solo un bambino troppo cresciuto. Le loro
interminabili partite a poker erano contraddistinte da accanite
discussioni politiche, ma al Segretario Generale fu subito chiaro che il
grosso polacco non aveva mai riflettuto con serietà sulla causa per cui
si batteva. L’emotività e uno spirito estremamente conservatore



annebbiavano tutti i suoi giudizi. La lunga lotta per l’indipendenza
sostenuta dal suo Paese lo aveva condizionato al punto che lui viveva
ancora nel passato. Era un sopravvissuto pittoresco, uno di quelli
incapaci di adattarsi a una vita ordinata. Il giorno che i tipi come lui
sarebbero scomparsi, se mai fosse accaduto, il mondo sarebbe stato un
posto più tranquillo, ma meno interessante.

Da parte sua, Stormgren ormai non aveva più alcun dubbio sul
fatto che Karellen non fosse riuscito a localizzarlo. Non fu una
sorpresa quando, cinque o sei giorni dopo la cattura, Joe gli annunciò
che doveva aspettarsi dei visitatori. Da qualche tempo il gruppo
mostrava un crescente nervosismo, e il prigioniero immaginò che i
capi del movimento, convinti di avere campo libero, stessero venendo
finalmente a prelevarlo.

Erano già riuniti attorno al tavolo traballante, quando Joe con un
cenno cortese lo invitò a entrare nella sala comune. I tre gorilla erano
scomparsi, e Joe sembrava un po’ intimidito. Stormgren capì subito
che ora si trovava di fronte a individui di ben più alta levatura. In quei
sei uomini c’erano forza intellettuale, ferrea determinazione e
spietatezza. Joe e quelli come lui erano innocui, questi erano i veri
cervelli che stavano dietro l’organizzazione.

Con un breve cenno di saluto, Stormgren si diresse verso la sua
sedia, cercando di mostrare una piena padronanza di sé. Mentre si
avvicinava, l’uomo anziano e robusto, seduto dal lato opposto del
tavolo, si protese in avanti e lo fissò con grigi occhi penetranti. Quello
sguardo mise così a disagio Stormgren che, al contrario di quello che
aveva deciso, parlò lui per primo.

«Immagino che siate venuti per discutere le vostre condizioni. Qual
è il mio riscatto?»

Notò che in fondo alla stanza qualcuno stava stenografando le sue
parole. Tutto l’insieme aveva l’aria molto burocratica.

Il capo rispose con uno spiccato accento gallese: «Può anche
metterla così, signor Segretario Generale. Ma a noi interessano le
informazioni, non il denaro. Lei conosce le nostre motivazioni. Se
preferisce, può definirci un movimento di resistenza. Crediamo che
prima o poi la Terra dovrà battersi per la sua indipendenza.



L’abbiamo rapita in parte per dimostrare a Karellen che facciamo sul
serio e siamo ben organizzati, ma soprattutto perché lei è l’unico che
può dirci qualcosa dei Superni. Lei è un uomo ragionevole, signor
Stormgren. Ci dia la sua collaborazione e riavrà la libertà».

«Che cosa volete sapere esattamente?» domandò Stormgren, cauto.
«Chi o che cosa sono realmente i Superni?»
A Stormgren venne da sorridere. «Credetemi» disse, «sono ansioso

quanto voi di scoprirlo.»
«Allora risponderà alle nostre domande?»
«Non prometto niente, ma sentiamo.»
Vi fu un lieve sospiro di sollievo da parte di Joe, e nella stanza si

diffuse un mormorio di aspettativa.
«Abbiamo un’idea sommaria delle circostanze in cui lei incontra

Karellen» riprese l’altro. «Le spiacerebbe descriverci i vostri incontri
senza tralasciare nulla di importante?»

“È una domanda del tutto innocua” pensò Stormgren. Lo aveva già
fatto molte volte e avrebbe avuto l’apparenza di una collaborazione.

Si frugò nelle tasche e ne tolse una matita e una vecchia busta.
Mentre parlava tracciò rapidamente uno schizzo: «Saprete di certo che
una navicella dal sistema di propulsione sconosciuto viene a
prendermi periodicamente per trasportarmi a bordo dell’astronave di
Karellen. C’è solo una saletta a bordo, completamente spoglia, a parte
un divanetto e un tavolo. Più o meno è così». Mentre conversava, gli
sembrava che la sua mente funzionasse su due piani paralleli. Da un
lato cercava di opporsi agli uomini che lo avevano rapito, dall’altro
sperava che fossero proprio loro ad aiutarlo a scoprire il segreto di
Karellen. Non sentiva di tradire il Supervisore, perché non c’era nulla
che non avesse già detto altre volte. Inoltre, anche soltanto
immaginare che questi uomini potessero fare del male a Karellen era
pura fantasia.

Il gallese aveva condotto gran parte dell’interrogatorio. Era
affascinante vedere quell’agilissima mente tentare un varco dopo
l’altro, valutando e respingendo tutte le teorie che Stormgren stesso
aveva abbandonato già da molto tempo. Alla fine si lasciò andare
contro la spalliera della sedia con un sospiro e lo stenografo ripose la



penna.
«Così non arriviamo da nessuna parte» disse rassegnato. «Abbiamo

bisogno di altri fatti, e questo significa azione, non discussioni.» Gli
occhi penetranti fissarono Stormgren pensosi. Per qualche istante
l’uomo tamburellò nervosamente con le dita sul tavolo. Era il primo
segno d’incertezza che Stormgren notava in lui. Infine riprese. «Signor
Segretario, sono un po’ sorpreso che lei non si sia veramente
impegnato per saperne di più sui Superni.»

«Che cosa suggerisce?» domandò Stormgren freddamente. «Le ho
già detto che c’è solo una via di uscita dalla saletta in cui si svolgono i
miei colloqui con Karellen: quella che riporta direttamente alla camera
stagna.»

«Si potrebbe pensare a dei dispositivi in grado di rivelarci
qualcosa» rifletté l’altro. «Non sono uno scienziato, ma potremmo
esaminare la cosa. Se la lasciassimo libero, sarebbe disposto a
collaborare a un piano del genere?»

«Una volta per tutte» disse Stormgren con una certa rabbia, «lasci
che chiarisca bene la mia posizione. Karellen si sta adoperando per la
creazione di un mondo unito, e io non farò niente per aiutare i suoi
nemici. Non so quali siano i suoi veri propositi, ma credo siano buoni.
Potete creargli dei problemi, perfino ritardare il conseguimento dei
suoi scopi, ma alla fine non farà nessuna differenza. Magari siete in
perfetta buona fede e posso capire il vostro timore che le tradizioni e
la cultura di piccoli paesi siano sopraffatti dall’istituzione di uno Stato
Mondiale. Ma vi sbagliate: è inutile restare attaccati al passato. Ancora
prima che i Superni arrivassero sulla Terra, lo Stato sovrano era
giunto alla fine dei suoi giorni. Nessuno può salvarlo ora e nessuno
dovrebbe neanche tentare di farlo.»

Non ci fu risposta. L’uomo seduto di fronte a lui non si mosse e non
parlò. Sedeva immobile, con le labbra socchiuse, gli occhi privi di vita
e spenti, ora. Anche gli altri erano immobili, impietriti in posizioni
tese, innaturali. Con un’esclamazione soffocata di puro orrore,
Stormgren si alzò e indietreggiò verso la porta. In quell’istante,
all’improvviso qualcuno ruppe il silenzio.

«Simpatico discorso, Rikki, grazie. Ora credo che possiamo



andare.»
«Karellen! Grazie al cielo! Ma che cosa ha fatto?»
«Non preoccuparti, stanno bene. Considerali come paralizzati, ma

in realtà si tratta di qualcosa di più complesso. Stanno vivendo
migliaia di volte più lentamente del normale. Quando ce ne andremo,
non sapranno mai che cosa sia accaduto.»

«Li terrà in questo stato fino all’arrivo della polizia?»
«No. Ho un’idea migliore: li lascerò liberi.»

Stormgren provò un senso di sollievo del tutto irrazionale, che non
si preoccupò di analizzare. Lanciò uno sguardo di commiato alla
stanzetta e ai suoi occupanti impietriti. Joe stava ritto su un piede,
fissando il vuoto con un’espressione stupita. Stormgren scoppiò a
ridere e si frugò nelle tasche

«Grazie dell’ospitalità, Joe» disse. «Voglio lasciarti un ricordo.»
Quindi, su un pezzetto di carta abbastanza pulito, scrisse con

grande attenzione.

BANCA DI MANHATTAN

Pagare a Joe la somma di
quindici dollari e trentacinque

centesimi ($ 15,35)
R. Stormgren

Mentre deponeva il foglio sul tavolo davanti al polacco, la voce di
Karellen domandò: «Che fai?».

«Pago un debito d’onore» spiegò Stormgren. «Gli altri due
baravano, ma Joe giocava onestamente.»

Mentre si dirigeva verso la porta si sentì allegro e sollevato. Al di là
di questa era sospesa una sfera di metallo, che si spostò da una parte
per farlo passare. Immaginò che fosse una qualche specie di robot, e
che la sua presenza spiegasse come Karellen fosse riuscito a
raggiungerlo attraverso gli sconosciuti strati di roccia sovrastanti.

«Vai dritto per un centinaio di metri» disse la sfera, sempre con la
voce di Karellen, «poi svolta a sinistra e prosegui finché non ti do



ulteriori istruzioni.»
Stormgren si mise a correre impazientemente, anche se si rendeva

conto che non c’era nessun bisogno di affrettarsi. La sfera rimase a
mezz’aria nel corridoio, e lui immaginò che fosse il generatore del
campo paralizzante.

Un minuto dopo, si trovò davanti a una seconda sfera, che lo
attendeva a una biforcazione del corridoio.

«Adesso hai ancora mezzo chilometro da percorrere» disse. «Gira
sempre a sinistra, fin quando non ci ritroveremo.»

Lungo il percorso che lo portava all’aperto incontrò sei sfere.
All’inizio pensò che fosse sempre il primo robot, che l’aveva superato,
poi immaginò che dovesse esserci una catena di sfere che
mantenevano un circuito completo nelle profondità della miniera.
All’ingresso, un gruppo di uomini di guardia formava un’improbabile
scultura sotto la sorveglianza di un’altra delle sfere onnipresenti. Sul
versante dell’altura, a pochi metri di distanza, la navicella a bordo
della quale Stormgren aveva compiuto tutti i suoi viaggi verso
l’astronave di Karellen stava in attesa.

Rimase qualche secondo a sbattere le palpebre, abbagliato dalla
luce del sole. Mentre saliva a bordo, ebbe un’ultima visione
dell’ingresso della miniera e degli uomini impietriti là davanti.
All’improvviso tutte le sfere sbucarono una dopo l’altra, come palle di
cannone argentee. Poi lo sportello si chiuse e con un sospiro di
sollievo lui sprofondò nella familiare poltroncina imbottita.

Per qualche istante attese di riprendere fiato, infine disse una sola
parola, ma densa di significato.

«Allora?»
«Mi dispiace di non averti potuto liberare prima. Ma avrai capito

che era molto importante attendere che tutti i capi fossero riuniti là.»
«Sta dicendo» balbettò Stormgren «che ha sempre saputo dov’ero?

Se avessi pensato…»
«Non saltare subito alle conclusioni» rispose Karellen. «O almeno

lasciami finire di darti una spiegazione.»
«Mi auguro che sia buona» disse Stormgren, cupo. Cominciava a

sospettare di essere stato soltanto l’esca di una trappola molto



complicata.
«Da qualche tempo avevo un rivelatore puntato su di te» cominciò

Karellen. «E anche se i tuoi poveri amici avevano ragione a credere
che non potessi seguire i tuoi movimenti nel sottosuolo, ti ho
comunque seguito fino alla miniera. Il trasferimento sotto il tunnel è
stato ingegnoso, ma quando la prima macchina non ha più inviato
segnali, tutto è diventato chiaro, e in breve ho potuto rintracciarti. Poi,
si è trattato soltanto di aspettare. Sapevo che, appena avessero avuto
la certezza che avevo perso le tue tracce, i capi sarebbero venuti qui, e
così avrei potuto prenderli in trappola.»

«Ma adesso li sta lasciando andare!»
«Finora» disse Karellen, «non sapevo quali fra i due miliardi e

mezzo di abitanti di questo pianeta fossero i capi dell’organizzazione.
Ora che sono stati identificati, posso rintracciarli in qualunque punto
della Terra. È molto meglio che chiuderli in una prigione. Sono
praticamente neutralizzati, e lo sanno.»

Quella ben nota risata vibrante echeggiò nella minuscola cabina.
«In un certo senso tutta questa storia è stata una commedia, ma

aveva un suo scopo molto serio. Servirà da lezione agli altri gruppi
che tramano nell’ombra.»

Stormgren rimase per un po’ in silenzio. Non era completamente
soddisfatto, ma capiva il punto di vista di Karellen e la rabbia gli era
in parte svaporata.

«Peccato che questo sia accaduto proprio nelle ultime settimane in
cui sono in carica» disse. «Ma d’ora in poi farò mettere sotto
sorveglianza la mia abitazione. La prossima volta potrebbero rapire
Pieter. A proposito, come se l’è cavata? Troverò la grande confusione
che mi aspetto?»

«Resterai sorpreso, ma la tua assenza ha contato ben poco. Ho
osservato attentamente Pieter in quest’ultima settimana e di proposito
ho evitato di intervenire in suo soccorso. Nel complesso ha lavorato
bene, ma non è l’uomo adatto a prendere il tuo posto.»

«Meglio per lui» disse Stormgren, ancora teso per l’accaduto. «E,
dato che ci siamo, Karellen, ha avuto una risposta dai suoi superiori
circa il permesso di rivelarvi a noi? Sono sicuro che questo è il più



forte pretesto a cui si attaccano i vostri nemici. Continuavano a
ripetermi: “Non possiamo avere fiducia nei Superni finché non li
vedremo in faccia”.»

Karellen sospirò. «No. Non ho avuto risposta. Ma so già quale
sarà.»

Stormgren non insistette. Un tempo, forse, l’avrebbe fatto, ma ora,
per la prima volta, gli si andava delineando nella mente la vaga ombra
di un piano. Quello che aveva rifiutato di fare sotto coercizione,
poteva ancora tentarlo di sua iniziativa.

Pierre Duval non mostrò alcuna sorpresa quando Stormgren entrò
da lui senza farsi annunciare. Erano vecchi amici, e non c’era niente di
insolito nel fatto che il Segretario Generale facesse una visita privata al
capo del Dipartimento scientifico. Di certo Karellen non lo avrebbe
trovato strano, se per una remota eventualità avesse rivolto la sua
attenzione su quell’angolo del mondo.

Per un po’ i due uomini parlarono di lavoro e si scambiarono
pettegolezzi politici; poi, un po’ esitante, Stormgren venne al punto.
Mentre il suo visitatore parlava, il vecchio francese si abbandonò a
poco a poco contro la spalliera della poltrona e le sue sopracciglia
s’inarcarono, millimetro per millimetro, fin quasi a congiungersi con
la frangia. Un paio di volte parve sul punto di parlare, ma ogni volta
ci ripensò.

Quando Stormgren ebbe finito, lo scienziato si guardò intorno con
l’aria nervosa.

«Pensi che ci stia ascoltando?» disse.
«Non credo. Questo posto dovrebbe essere completamente

schermato, no? Karellen non è un mago. Certo sa dove sono, ma
niente di più.»

«Spero tu abbia ragione. A parte questo, non saremo nei guai
quando scoprirà quello che hai intenzione di fare? Perché sai bene che
lo scoprirà.»

«Correrò il rischio. Inoltre, io e lui ci intendiamo piuttosto bene.»
Il fisico si mise a giocherellare con la matita, e per un po’ fissò nel

vuoto.



«È un problema curioso. Mi piace» disse poi, semplicemente. Poi
tuffò una mano in un cassetto e ne tirò fuori un taccuino enorme, il
più grande che Stormgren avesse mai visto.

«Bene» cominciò, scrivendo furiosamente. «Innanzitutto voglio
vedere se ho il quadro completo. Dimmi tutto ciò che puoi del locale
dove tenete i vostri incontri. Non tralasciare nessun particolare, per
banale che ti sembri.»

Alla fine il francese esaminò gli appunti con le labbra corrugate.
«È tutto quello che puoi dirmi?»
«Sì.»
Duval sbuffò insofferente.
«E l’illuminazione? Ve ne state lì completamente al buio? E il

riscaldamento, la ventilazione…»
Stormgren sorrise alla caratteristica sfuriata di Duval: «L’intero

soffitto è luminescente, e a quanto ho capito l’aria arriva attraverso la
griglia dell’altoparlante. Non so come avvenga il ricambio. Forse a
intervalli il flusso si inverte, ma io non me ne sono accorto. Non c’è
traccia di radiatori, ma nel locale la temperatura è sempre normale.
Quanto alla navicella che mi trasporta sull’astronave di Karellen, la
cabina in cui entro è anonima come quella di un ascensore».

Seguirono alcuni minuti di silenzio, mentre il fisico riempiva il
taccuino di complicati e microscopici arabeschi. Nessuno avrebbe mai
saputo immaginare cosa si nascondesse dietro quella fronte ancora
quasi del tutto priva di rughe. La migliore mente scientifica era al
lavoro con la precisione glaciale che l’aveva resa famosa.

Poi Duval annuì soddisfatto tra sé, si sporse in avanti e puntò la
matita contro Stormgren: «Che cosa ti fa pensare, Rikki, che lo
schermo visore di Karellen sia proprio quello che pretende di essere?
Non è di gran lunga più probabile che si tratti semplicemente di un
vetro unidirezionale?».

Stormgren era così seccato con se stesso che per un momento restò
seduto in silenzio, ricostruendo mentalmente i suoi incontri con
Karellen. Fin dall’inizio non aveva mai messo in dubbio le
affermazioni del Supervisore. Però, ora che ci ripensava, non gli aveva
mai detto che si serviva di un sistema televisivo. Era stato lui a darlo



per scontato. L’intera faccenda era stata un inganno psicologico, e lui
ci era cascato in pieno. Cercò di consolarsi al pensiero che nelle stesse
circostanze anche Duval sarebbe caduto nella trappola.

«Se hai ragione» disse, «dovrò solo infrangere il vetro…»
Duval sospirò.
«Questi profani! Credi proprio che sia fatto di materiali che tu

possa mandare in frantumi senza ricorrere agli esplosivi? E se tu ci
riuscissi, credi che Karellen possa respirare la nostra stessa aria? Sai
che bello per tutti e due se lui respirasse cloro?»

Stormgren impallidì: «Allora, cosa suggerisci?» domandò, con una
certa esasperazione.

«Ci voglio riflettere. Per prima cosa dobbiamo controllare se la mia
teoria è esatta, e, se lo è, scoprire qualcosa sul materiale di cui è fatto
lo schermo. Metterò al lavoro i miei uomini migliori. A proposito,
immagino che tu abbia con te una borsa di pelle o qualcosa del genere
quando vai dal Supervisore. È quella che hai adesso?»

«Sì.»
«È piuttosto piccola. Ti va di sostituirla con un’altra, di almeno

dieci centimetri di spessore, e usare quella, d’ora in poi, in modo che
Karellen si abitui a vederla?»

«Va bene» disse Stormgren, dubbioso. «Vuoi che nasconda nella
cartella un apparecchio a raggi X?»

Il fisico sorrise.
«Non so ancora cosa, ma escogiteremo qualcosa. Te lo farò sapere

tra un mese.» Fece un sorrisetto. «Sai che cosa mi ricorda tutto
questo?»

«Sì» disse subito Stormgren, «l’epoca in cui costruivi illegalmente
apparecchi radio, durante l’occupazione tedesca.»

Duval parve deluso: «Devo avertelo già raccontato un paio di
volte».

Stormgren depose la grossa cartella del dattiloscritto con un sospiro
di sollievo.

«Grazie al cielo anche questa è fatta, finalmente» disse. «È strano
pensare che in queste poche centinaia di pagine vi sia custodito il



futuro dell’Europa.»
Stormgren mise la pratica nella sua borsa, il cui lato posteriore

adesso si trovava a non più di dieci centimetri dallo scuro rettangolo
dello schermo. Di tanto in tanto le sue dita giocherellavano con le
fibbie, per una reazione nervosa seminconscia, ma non intendeva
premere l’interruttore nascosto prima che il colloquio fosse terminato.
C’era sempre la possibilità che qualcosa andasse storto. Anche se
Duval gli aveva giurato che Karellen non si sarebbe accorto di niente,
non si poteva mai esserne del tutto sicuri.

«Ha detto che ha notizie per me» proseguì Stormgren. «Si tratta
forse…»

«Sì» disse Karellen. «Qualche ora fa ho ricevuto la decisione del
Consiglio Politico, e sono autorizzato a fare un’importante
dichiarazione. Non credo che la Lega della Libertà sarà molto
soddisfatta, ma dovrebbe contribuire a ridurre la tensione. A
proposito, questo non lo registriamo.

«Rikki, mi hai detto spesso che, per quanto possiamo essere diversi
da voi, la razza umana si abituerebbe presto a noi. Questo
probabilmente sarebbe vero nel tuo caso, ma devi ricordare che gran
parte della popolazione mondiale è ancora ignorante secondo
qualsiasi standard ragionevole, e tuttora gravata da pregiudizi e
superstizioni che potrebbero essere sradicati in centinaia di anni.

«Ammetterai che ne sappiamo qualcosa di psicologia umana.
Sappiamo con precisione che cosa accadrebbe se ci rivelassimo al
mondo al suo attuale stato di sviluppo. Non posso entrare nei dettagli,
nemmeno con te, dunque devi fidarti della mia analisi. Possiamo
tuttavia fare questa promessa, che dovrebbe darvi una certa
soddisfazione. Fra cinquant’anni, vale a dire tra due generazioni, noi
scenderemo dalle nostre astronavi, e allora finalmente l’umanità ci vedrà
come siamo.»

Stormgren rimase in silenzio per un po’. Le parole di Karellen gli
suscitavano una soddisfazione di gran lunga minore rispetto a quella
che gli avrebbero suscitato in passato. Semmai il suo parziale successo
in qualche modo lo confondeva, e per un attimo esitò nel suo intento.
Tanto la verità sarebbe comunque emersa col passare del tempo, e



tutto il suo piano era inutile, e forse avventato. Se decise comunque di
portarlo a termine, fu solo per l’egoistica ragione che di lì a
cinquant’anni lui non ci sarebbe stato più.

Karellen doveva avere avvertito la sua indecisione, perché
aggiunse: «Mi spiace che questo ti deluda, ma almeno non sarai
responsabile dei problemi politici del prossimo futuro. Forse continui
a pensare che i nostri timori siano infondati, ma, credimi, abbiamo
avuto prove convincenti del pericolo che si correrebbe se dovessimo
fare diversamente».

Stormgren si protese in avanti, respirando a fatica: «L’ho sempre
pensato! Voi siete già stati visti dall’uomo!».

«Non ho detto questo» ribatté Karellen, dopo una breve pausa. «Il
vostro mondo non è il solo pianeta che abbiamo preso sotto il nostro
controllo.»

Stormgren non si lasciava portare fuori strada tanto facilmente.
«Esistono molte leggende che parlano di visite che altre razze in

passato avrebbero fatto sulla Terra.»
«Lo so. Ho letto la relazione del Dipartimento di ricerche storiche.

La Terra ne viene fuori come il crocevia dell’universo.»
«Possono esserci state visite di cui voi Superni non sapete niente»

replicò Stormgren, continuando speranzoso a girare intorno
all’argomento. «Anche se non sembra molto probabile, dato che ci
osservate da millenni.»

«Infatti» disse Karellen, nel tono più scoraggiante possibile. E in
quell’istante Stormgren prese la sua decisione.

«Karellen» disse bruscamente, «metterò per iscritto la sua
dichiarazione e gliela manderò per l’approvazione. Ma mi riservo di
continuare a tormentarvi e, se mi si offrisse l’occasione, farò del mio
meglio per scoprire il vostro segreto.»

«Lo so benissimo» rispose il Supervisore, accennando una risata.
«E questo non la preoccupa?»
«Neanche un po’. Anche se pongo un veto sulle armi nucleari, i gas

tossici, o qualsiasi cosa che potrebbe rovinare la nostra amicizia.»
Stormgren si chiese se Karellen non avesse intuito il suo piano.

Sotto il tono scherzoso del Supervisore aveva riconosciuto una nota di



comprensione, forse – chi poteva dirlo? – perfino di incoraggiamento.
«Mi fa piacere saperlo» ribatté Stormgren col tono più tranquillo e

indifferente che riuscì a tirare fuori. Si alzò chiudendo la borsa. Il suo
pollice indugiò sul bottone della fibbia.

«Preparo subito il testo della dichiarazione» ripeté, «e glielo farò
avere in giornata per telescrivente.»

Così dicendo, premette il bottone… e seppe che tutti i suoi timori
non avevano avuto fondamento. I sensi di Karellen non erano più
sviluppati di quelli umani. Il Supervisore non doveva aver scoperto
niente, perché non ci fu nessun cambiamento nella sua voce, quando,
salutato Stormgren, pronunciò le parole in codice che attivavano
l’apertura della porta della saletta.

Eppure Stormgren si sentiva come un taccheggiatore che esce da un
grande magazzino sotto gli occhi della guardia giurata, e trasse un
sospiro di sollievo quando la porta della camera si chiuse alle sue
spalle.

«Ammetto che un paio delle mie teorie non erano molto brillanti»
disse van Ryberg, «ma mi dica che cosa pensa di questa.»

«Devo proprio?»
Pieter sembrò non fare caso a quella obiezione.
«Per la verità, non è un’idea mia» riprese, con modestia. «L’ho

tratta da un racconto di Chesterton. Immagini che i Superni cerchino
di nascondere il fatto che non hanno niente da nascondere.»

«Mi sembra un po’ complicata» disse Stormgren, con rinnovato
interesse.

«Intendo questo» continuò van Ryberg con entusiasmo. «Credo che
fisicamente siano degli esseri umani come noi. E si rendono conto che
gli uomini potrebbero sopportare di essere governati da creature che
immaginano, come dire… aliene e superintelligenti. Ma, data la sua
natura, la razza umana rifiuterebbe di obbedire a creature della sua
stessa specie.»

«Molto ingegnosa, come tutte le sue teorie» commentò Stormgren.
«Mi piacerebbe che le numerasse come si fa con le composizioni
musicali, così potrei tenermi aggiornato. La mia obiezione a questa…»



Ma in quel momento fu introdotto Alexander Wainwright.
Stormgren si chiese che cosa passasse per la testa del capo della

Lega della Libertà. Si domandò anche se Wainwright si fosse messo in
contatto con quelli che l’avevano rapito. In realtà ne dubitava, perché
considerava perfettamente genuina la condanna di ogni forma di
violenza da parte di Wainwright. Gli estremisti del suo movimento si
erano screditati troppo, e sarebbe passato del tempo prima che
potessero tornare alla ribalta.

Il capo della Lega ascoltò in silenzio la lettura del comunicato.
Stormgren si augurò che apprezzasse quel gesto, dovuto a un’idea di
Karellen. Il resto del mondo avrebbe conosciuto solo di lì a dodici ore
la promessa fatta dai Superni ai nipoti dei Terrestri.

«Cinquant’anni» disse Wainwright, pensoso. «È un’attesa molto
lunga.»

«Non per Karellen, e neanche per l’umanità» rispose Stormgren.
Soltanto adesso il Segretario Generale cominciava a comprendere
l’elegante soluzione dei Superni. Quella promessa concedeva loro il
respiro di cui credevano di avere bisogno e faceva mancare il terreno
sotto i piedi alla Lega della Libertà. Stormgren non pensava che la
Lega avrebbe capitolato, ma la sua posizione ne sarebbe uscita
seriamente indebolita.

Di certo anche Wainwright doveva rendersene conto, come pure
del fatto che Karellen lo stava osservando. Per questo non disse
granché e andò via in fretta. Stormgren sapeva che non l’avrebbe più
rivisto fino al termine del suo mandato. La Lega della Libertà avrebbe
ancora creato fastidi, ma sarebbe stato un problema del suo
successore.

Solo il tempo avrebbe potuto rimediare a certe cose. I malvagi
potevano essere eliminati, ma non c’era niente da fare con le brave
persone che sarebbero rimaste deluse.

«Eccoti la tua borsa» disse Duval. «È come nuova.»
«Grazie» rispose Stormgren, esaminandola nondimeno con molta

attenzione. «Ora forse mi potrai riferire il risultato e quale sarà la
prossima mossa.»



Ma il fisico sembrava più preso dai suoi pensieri.
«Quello che non riesco a capire» disse «è la facilità con cui ce

l’abbiamo fatta. Se fossi stato io Karellen…»
«Ma non lo sei. Vieni al punto. Che cosa abbiamo scoperto?»
Duval spinse verso Stormgren una ripresa fotografica che a lui

parve piuttosto il grafico di un lieve terremoto.
«La vedi quella specie di piega?» domandò Duval.
«Sì. Che cos’è?»
«Nient’altro che Karellen.»
«Oh, Dio! Ne sei sicuro?»
«È un’ipotesi ragionevolmente sicura. Se ne sta seduto, o in piedi, o

chissà come, a circa due metri dall’altra parte dello schermo. Se la
risoluzione fosse stata più alta, avremmo potuto persino calcolare le
sue dimensioni.»

Stormgren provava sentimenti confusi nel guardare quella
deformazione del tracciato scarsamente visibile. Finora non c’erano
state prove del fatto che Karellen possedesse un corpo fisico. Ora la
prova era ancora indiretta, ma lui l’accettava senza obiezioni.

La voce di Duval lo distolse da quei pensieri.
«Tu comprenderai che in realtà non esiste veramente qualcosa

come un vetro unidirezionale» disse. «Analizzando i risultati,
abbiamo scoperto che lo schermo di Karellen lascia passare al cento
per cento la luce da un lato e dall’altro.» Con l’aria di un prestigiatore
che fa apparire una nidiata di conigli, frugò in un cassetto della
scrivania e tirò fuori un oggetto simile a una pistola con una bocca che
si dilatava in una specie di canna sfiatatoio flessibile. A Stormgren
ricordava un archibugio di gomma, e non riusciva a immaginare cosa
fosse.

Duval sorrise della sua perplessità.
«Non è così pericoloso come sembra. Non dovrai fare altro che

puntare la bocca contro lo schermo e tirare il grilletto. Sprigiona un
lampo molto potente che dura cinque secondi, durante i quali avrai il
tempo necessario per illuminare la stanza al di là dello schermo.
Passerà luce a sufficienza per dartene una buona visuale.»

«Non ferirò Karellen?»



«Non se tieni la canna abbassata prima di puntarla in alto. Questo
gli darà il tempo di abituare la vista. Suppongo che abbia riflessi simili
ai nostri, e non vogliamo certo accecarlo.»

Stormgren guardò l’arma con aria dubbiosa, soppesandola tra le
mani. Da qualche settimana gli rimordeva la coscienza. Karellen lo
aveva sempre trattato con inconfondibile affetto, nonostante la sua
franchezza a volte spietata, e Stormgren non voleva fare nulla che
rovinasse la loro amicizia. Ma il Supervisore era stato avvertito, e
Stormgren era convinto che, se Karellen fosse stato libero di decidere,
si sarebbe mostrato agli uomini già da molto tempo. Ora avrebbe
deciso lui per Karellen e, alla fine del loro ultimo incontro, Stormgren
avrebbe visto la faccia del Superno.

Ciò, naturalmente, solo se Karellen ne avesse avuta una.

Il nervosismo che Stormgren aveva provato all’inizio era passato da
un pezzo. Parlava quasi sempre Karellen, con le frasi lunghe e
complicate che gli piacevano tanto. Un tempo a Stormgren questa
particolarità era sembrata la più inattesa delle doti di Karellen. Ora
non gli appariva più tanto meravigliosa, perché sapeva che, come
quasi tutte le capacità del Supervisore, era il risultato della pura forza
intellettiva e non di un particolare talento.

Karellen aveva tutto il tempo per divertirsi con il suo stile letterario,
quando rallentava i suoi pensieri alla velocità del linguaggio umano.

«Non preoccuparti per la Lega della Libertà» disse. «Nell’ultimo
mese se n’è stata tranquilla e, anche se rinascesse, non rappresenta più
un vero pericolo. In realtà, dato che è sempre bene sapere quello che
fa l’opposizione, la Lega della Libertà è un’istituzione molto utile. Se
si trovasse in difficoltà economiche, potrei perfino finanziarla.»

Spesso Stormgren aveva difficoltà a capire quando Karellen
scherzava. Rimase impassibile.

«Tra breve la Lega perderà un’altra delle sue argomentazioni più
forti. Sono state mosse molte critiche, in gran parte puerili, all’incarico
che hai svolto negli ultimi anni. Il tuo lavoro mi è stato utile all’inizio
della mia amministrazione, ma ora che il mondo ha cominciato a
muoversi lungo le linee che ho pianificato, non è più necessario. In



futuro tutti i miei rapporti con la Terra saranno indiretti, e l’ufficio del
Segretario Generale può tornare alle sue funzioni di una volta.

«Nei prossimi cinquant’anni si susseguiranno molte crisi, ma
passeranno. Tra una generazione raggiungerò il punto più basso della
mia popolarità, perché bisogna attuare dei piani che adesso non si
possono spiegare del tutto. Ci saranno perfino dei tentativi di
eliminarmi. Ma il futuro della Terra si presenta sereno, e un giorno
tutte queste difficoltà saranno dimenticate, anche da una razza dalla
memoria tenace come la vostra.»

Le ultime parole furono dette con un’enfasi così particolare che
Stormgren si sentì raggelare. Karellen non parlava mai a caso, e anche
le sue indiscrezioni erano calcolate al decimillesimo. Ma non ci fu il
tempo per far domande (le quali certamente non avrebbero ottenuto
risposta), perché il Supervisore cambiò di nuovo argomento.

«Mi hai spesso rivolto delle domande sui nostri piani di lungo
periodo» continuò Karellen. «La costituzione dello Stato Mondiale è
solo il primo passo, naturalmente. Vivrai abbastanza da vederlo
realizzato, ma i cambiamenti saranno tanto impercettibili che pochi se
ne accorgeranno. Poi seguirà una pausa di trent’anni, nei quali la
prossima generazione giungerà alla maturità. Poi verrà il giorno
promesso. Mi dispiace che tu non ci sarai.»

Stormgren aveva gli occhi aperti, ma il suo sguardo era puntato ben
oltre la scura barriera dello schermo. Guardava il futuro, cercando
d’immaginare il giorno che lui non avrebbe mai visto.

«Quel giorno» continuò Karellen, «la mente umana vivrà una delle
sue rarissime discontinuità psicologiche. Ma non riporterà alcun
danno permanente. Gli esseri umani di quell’epoca saranno molto più
equilibrati dei loro nonni. Noi saremo sempre stati parte della loro
vite e quando ci vedranno non appariremo loro così… strani… come
lo saremmo per voi.»

Stormgren non aveva mai sentito Karellen in una vena così
contemplativa, ma non ne fu sorpreso. Sapeva di conoscere solo poche
sfaccettature della personalità del Supervisore. Il vero Karellen era
sconosciuto, e forse inconoscibile, per il genere umano. Ancora una



volta Stormgren ebbe la sensazione che i veri interessi del Superno
fossero altrove.

«Poi vi sarà un’altra pausa, stavolta brevissima, perché il mondo
diventerà sempre più impaziente. Gli uomini vorranno arrivare alle
stelle, vedere gli altri mondi dell’universo e unirsi a noi nella nostra
opera. Perché questo è solo l’inizio. Le razze che conosciamo non
hanno visitato neanche un millesimo dei soli della galassia. Un giorno,
Rikki, i vostri discendenti porteranno con le loro navi la civiltà sui
mondi che saranno maturi per riceverla, proprio come stiamo facendo
noi adesso.»

Karellen ora taceva e Stormgren ebbe l’impressione che lo stesse
guardando attentamente.

«È una visione grandiosa» disse lentamente. «La portate su tutti i
vostri mondi?»

«Su quelli che riescono a comprenderla» rispose Karellen.
All’improvviso, Stormgren ebbe un pensiero inquietante.
«Ma se il vostro esperimento col genere umano fallisse? A noi è

successo qualcosa di simile quando abbiamo avuto a che fare con le
razze umane primitive. Di certo anche voi avete avuto i vostri
fallimenti, no?»

«Sì» disse Karellen, con voce talmente sommessa che Stormgren
poté udirlo a stento. «Anche noi abbiamo avuto i nostri fallimenti.»

«E che cosa fate in questi casi?»
«Aspettiamo, e ritentiamo.»
Ci fu una pausa che durò forse dieci secondi. Quando Karellen

parlò di nuovo, le sue parole furono così inattese che per un istante
Stormgren non rispose.

«Addio, Rikki!»
Karellen lo aveva raggirato abilmente ancora una volta, forse era

già troppo tardi. La paralisi di Stormgren durò solo un attimo. Poi tirò
fuori la pistola a lampo e la puntò contro lo schermo.

Era stata una bugia? Che cos’aveva visto veramente? Non più di
quello che intendeva Karellen, ne era certo. Così come era certo che il
Supervisore sapesse del suo piano dall’inizio, e ne avesse previsto



ogni istante.
Altrimenti perché l’enorme sedia era già vuota quando il cerchio di

luce vi era balenato sopra? Nello stesso istante Stormgren aveva
iniziato a muovere il raggio, ma era troppo tardi. La porta di metallo,
alta il doppio di un uomo, si stava chiudendo rapidamente, ma non
abbastanza, quando la vide.

Karellen aveva avuto fiducia in lui e non aveva voluto che si
allontanasse per la lunga sera della sua vita ossessionato da un
mistero che non avrebbe mai potuto risolvere. Pur non osando sfidare
l’ignoto potere al di sopra di lui (era della sua stessa razza?), Karellen
aveva fatto tutto quello che aveva potuto. Se aveva disobbedito a Lui,
Lui non ne avrebbe mai avuto la prova.

“Anche noi abbiamo avuto i nostri fallimenti.”
Sì, Karellen, era vero, ed eri tu quello che aveva fallito, prima

dell’alba della storia umana? Sarebbero bastati cinquant’anni per
averla vinta sul potere di tutti i miti e le leggende del mondo?

Eppure Stormgren sapeva che non ci sarebbe stato un secondo
fallimento. Quando le due razze si fossero incontrate di nuovo, i
Superni avrebbero conquistato la fiducia e l’amicizia del genere
umano, e nemmeno lo shock del riconoscimento avrebbe potuto
disfare la loro opera.

E Stormgren seppe anche che l’ultima cosa che avrebbe visto prima
di chiudere gli occhi per sempre, sarebbe stata quella porta che si
chiudeva in fretta e una lunga coda che spariva dietro di essa.

Una coda molto famosa e inaspettatamente bella.
Una coda spinata.

Titolo originale: Guardian Angel
Pubblicato la prima volta su «Famous Fantastic Mysteries», aprile 1950. Poi raccolto in The
Sentinel.
Traduzione di Enzo Verrengia



LA FRECCIA DEL TEMPO

Questo racconto è un esempio di come sia arduo, per un autore di
fantascienza, anticipare la realtà. La scoperta allora decisamente fantasiosa
descritta nel racconto adesso è diventata realtà, e la si può vedere nel Museo
di Storia Naturale di New York. Ma credo che sarà molto improbabile che si
avveri anche il resto…

Il fiume era morto e il lago stava per fare la stessa fine, quando
dall’alveo asciutto il mostro era venuto e si era inoltrato nella desolata
piana fangosa. Non c’erano molti posti dove si poteva camminare
senza pericolo, e anche nei punti in cui il terreno era più solido gli
enormi pistoni delle sue zampe affondavano di quasi mezzo metro o
di più sotto il peso che sopportavano. Certe volte si era fermato per
esaminare il panorama, muovendo la testa a scatti, come un uccello.
Poi era affondato sempre di più nel suolo cedevole, in modo che
cinquanta milioni di anni dopo gli uomini potessero valutare con una
certa accuratezza la durata delle sue soste.

La acque non erano più tornate, e il sole ardente aveva abbrustolito
il fango, trasformandolo in roccia. Poi, il deserto aveva ricoperto
quella terra, sigillandola sotto strati di sabbia che la preservarono.
Dopo, molto tempo dopo, era venuto l’Uomo.

«Pensi che il professor Fowler sia diventato un paleontologo perché
gli piace giocare con i martelli pneumatici?» gridò Barton al di sopra
del rumore. «O ci ha preso gusto dopo?»

«Non ti sento» urlò Davis, piegato sulla pala in modo molto
professionale. Diede un’occhiata piena di speranza all’orologio.



«Devo dirgli che è ora di cena? Non può portare l’orologio mentre
trivella il terreno, perciò non se rende conto.»

«Non serve a niente» strillò Barton. «Ormai sa di noi e lo mette
sempre dieci minuti avanti. Ma comunque fa una bella differenza con
questi scavi infernali.»

I due geologi posarono gli attrezzi con evidente entusiasmo e si
avviarono verso il loro capo. Mentre si avvicinavano, l’altro spense la
trivella e calò un relativo silenzio, rotto solo dal compressore in
sottofondo.

«È ora di tornare al campo, professore» disse Davis, con l’orologio
da polso nascosto dietro la schiena. «Lo sa che il cuoco se la prende se
facciamo tardi.»

Il professor Fowler, accademico, membro della Royal Society e
della Geological Society di Londra, si deterse dalla fronte un po’ di
polvere ocra, ma non certo tutta. Lo si poteva scambiare per un tipico
ufficiale di marina, e i visitatori del sito raramente riconoscevano il
vicepresidente della Geological Society nel lavoratore muscoloso e
seminudo chino sul suo adorato martello pneumatico.

C’era voluto quasi un mese per perforare lo strato di arenaria fino
alla superficie della piana fangosa pietrificata. A quel punto ne erano
stati portati allo scoperto diversi metri quadrati, dai quali si ricavava
un’istantanea pietrificata del passato che probabilmente era la
migliore che la paleontologia avesse scoperto fino a quel momento.
Intere frotte di uccelli e rettili si erano spinte fin qui alla ricerca delle
acque che andavano ritirandosi, e avevano lasciato le proprie
impronte come un monumento perpetuo destinato a durare eoni dopo
la morte dei loro corpi. Gran parte delle tracce erano state identificate,
ma una, la più grande, rappresentava una novità per la scienza.
Apparteneva a una bestia che doveva pesare venti o trenta tonnellate,
e il professor Fowler seguiva quella pista risalente a cinquanta milioni
di anni prima con la stessa emozione di un cacciatore di animali di
grossa taglia che bracchi la sua preda. C’era persino la possibilità di
beccarla. Il terreno doveva essere stato insidioso quando il mostro
sconosciuto era giunto da quelle parti, e le sue ossa potevano ancora



trovarsi a portata di mano, contrassegnando il posto dov’era rimasto
intrappolato come molte creature di quell’epoca.

Malgrado l’ausilio di mezzi meccanici, era un lavoro molto tedioso.
Solo gli strati superiori potevano essere rimossi dagli strumenti
elettrici. L’ultima raschiatura bisognava farla a mano, con la massima
attenzione. Il professor Fowler aveva ottime ragioni per insistere che
le trivellazioni preliminari dovesse farle da solo, perché il minimo
sforamento avrebbe potuto causare danni irreparabili.

I tre uomini erano a metà strada dal campo, sballottati dalle
asperità del terreno sulla jeep malandata della spedizione, quando
Davis sollevò la questione che aveva appassionato i più giovani della
squadra fin dall’inizio dei lavori.

«Ho la netta impressione che i vicini giù a valle non gradiscano la
nostra presenza» disse. «Anche se non capisco perché. Non ci
immischiamo nel loro lavoro e, se non altro per educazione,
potrebbero anche invitarci da loro.»

«A meno che, ovviamente, non si tratti di un atteggiamento di
deliberata rivalità tra ricercatori» intervenne Barton, dando voce a una
teoria già accettata da tutti.

«Non credo» disse il professor Fowler, pacato. «Perché si dà il caso
che io abbia appena ricevuto un invito. Ci andrò domani.»

Se quella notizia bomba non ottenne i risultati attesi, fu grazie
all’efficiente servizio di spionaggio dello staff di Fowler. Per un istante
Davis meditò su quello che il capo aveva appena detto, a conferma dei
suoi sospetti, poi diede un colpetto di tosse, domandando: «Quindi
non è stato invitato nessun altro?».

Il professore sorrise a quella chiara allusione: «No» rispose. «È un
invito strettamente personale. È chiaro che voi ragazzi morite di
curiosità, ma, francamente, non so niente più di voi su quel posto. Se
domani viene fuori qualcosa, vi riferirò tutto. Ma almeno abbiamo
scoperto chi dirige il loro l’impianto.»

I suoi assistenti drizzarono le orecchie: «Chi è?» chiese Barton.
«Credevo fosse sotto il controllo dell’Ente per lo sviluppo atomico.»

«Lei potrebbe anche avere ragione» disse il professore. «A ogni



modo, a dirigere i lavori sono Henderson e Barnes.»
Stavolta la bomba produsse il suo effetto, tanto che Davis andò

quasi fuori strada con la jeep… Non che facesse molta differenza, viste
le pessime condizioni della pista.

«Henderson e Barnes? In questo buco dimenticato da Dio?»
«Esatto» confermò allegramente il professore. «Per la precisione, è

stato Barnes a invitarmi. Si è scusato per non essersi messo prima in
contatto con noi, ha tirato fuori i soliti pretesti e mi ha chiesto se
potevo passare per fare due chiacchiere.»

«Ha detto cosa stanno facendo?»
«No, neanche un accenno.»
«Barnes e Henderson?» disse Barton, pensoso. «Non so molto di

loro, tranne che sono dei fisici. Qual è il loro campo specifico?»
«Sono i massimi esperti di fisica delle basse temperature» rispose

Davis. «Henderson è stato per anni il direttore del Laboratorio
Cavendish. Non molto tempo fa ha scritto un sacco di lettere a
“Nature”. Se ben ricordo, riguardavano tutte l’elio II.»

Barton, che non amava i fisici e lo ribadiva ogni volta che poteva,
non ne fu particolarmente colpito: «Non so nemmeno cosa sia l’elio II»
disse con aria compiaciuta. «E per di più non m’interessa saperlo.»

Questa era per Davis, che aveva preso anche una laurea in fisica, a
suo dire in un momento di debolezza. In realtà quel “momento” era
durato parecchi anni, prima che passasse alla geologia con un
percorso piuttosto tortuoso, e spesso tornava al suo primo amore.

«È una forma di elio liquido che esiste solo a pochi gradi al di sopra
dello zero assoluto. Ha delle proprietà straordinarie, nessuna delle
quali, però, può spiegare la presenza dei due massimi fisici in
quest’angolo sperduto del globo, almeno per come la vedo io.»

Intanto erano arrivati al campo, e Davis arrestò la jeep nell’area di
parcheggio urtando un altro veicolo, come suo solito. Stavolta era un
camion, e sbattendoci contro, scosse la testa irritato: «Questi
pneumatici ormai sono quasi andati. Non hanno ancora mandato
quelli nuovi?».

«Sono arrivati stamattina con l’elicottero, e c’era una nota disperata
di Andrews, che spera stavolta tu li faccia durare almeno quindici



giorni.»
«Bene! Li monto stasera.»
Il professore, che camminava un po’ più avanti, si fermò per

riunirsi ai suoi assistenti.
«Non era il caso di fare fretta a Jim» disse afflitto. «È di nuovo

manzo sotto sale.»
Sarebbe stato profondamente ingiusto affermare che Barton e Davis

lavorassero di meno solo perché il professore non era presente. Si
diedero da fare molto più del solito, dato che la manodopera locale
richiedeva un controllo raddoppiato in assenza del capo. Però è
indubbio che trovarono il tempo per parlare di parecchi argomenti
mai affrontati in precedenza.

Fin da quando erano entrati a far parte della spedizione del
professor Fowler, i due giovani geologi erano stati incuriositi da
quello strano insediamento cinque miglia più in basso nella valle. Era
chiaramente un istituto di ricerca, infatti Davis aveva identificato le
alte ciminiere di un impianto di energia atomica. Non che da questo si
potesse ricavare qualche indizio sulla natura delle attività che vi si
svolgevano, ma ne indicava di sicuro l’importanza. Erano rimaste solo
poche migliaia di turboreattori al mondo, ma venivano impiegati
unicamente per i progetti di grande rilievo.

C’erano dozzine di ragioni per le quali due grandi scienziati
potevano rintanarsi in un posto del genere. La gran parte delle
ricerche atomiche di maggiore rischio era condotta il più lontano
possibile dalle aree sviluppate, e alcune erano state del tutto
abbandonate in attesa che si potessero costruire dei laboratori nello
spazio. Eppure era strano che questa attività, di qualsiasi cosa si
trattasse, fosse condotta nelle immediate vicinanze di quello che ormai
era diventato il sito più importante di ricerca geologica del mondo.
Naturalmente poteva essere solo una coincidenza, e infatti i fisici non
avevano mai mostrato il minimo interesse per i loro compatrioti così a
portata di mano.

Davis stava scalpellando intorno a una delle grandi impronte,
mentre Barton versava del perspex liquido in quelle già scoperte
perché la plastica trasparente le proteggesse da eventuali



danneggiamenti. Lavoravano con un certo distacco, perché tutti e due
attendevano inconsciamente il rombo della jeep. Il professor Fowler
aveva promesso di andare a prenderli appena fosse tornato dalla
visita, perché gli altri veicoli erano impegnati altrove e loro non
avrebbero certo gradito una passeggiata di due miglia fino al campo
sotto il sole cocente. Inoltre, volevano avere notizie il più presto
possibile.

«In quanti sono laggiù, secondo te?» chiese Barton all’improvviso.
Davis si tirò su: «A giudicare dagli edifici, non più di una dozzina».
«Allora potrebbe trattarsi di un’iniziativa privata, non di un

progetto dell’Ente per lo sviluppo atomico.»
«Forse, anche se devono avere dei finanziamenti notevoli. Del resto,

a Henderson e Barnes basterebbe la loro reputazione per ottenerli.»
«Quello è il vantaggio dei fisici» disse Barton. «Devono solo

convincere qualche dipartimento della difesa che stanno lavorando a
una nuova arma e riescono a ottenere senza problemi un paio di
milioni.»

Parlava con una certa amarezza. Come gran parte degli scienziati,
aveva forti convinzioni in materia. Nel caso di Barton erano ancora
più consolidate, perché era quacchero e aveva passato l’ultimo anno
della guerra a vedersela con tribunali non simpatici.

La conversazione fu interrotta dal rombo e dal clangore della jeep, e
i due uomini corsero incontro al professore.

«Allora?» chiesero all’unisono.
Il professor Fowler li guardò pensieroso, senza tradire con la sua

espressione cosa gli passasse per la mente. «Com’è andata la
giornata?» disse alla fine.

«Andiamo, capo!» protestò Davis. «Ci dica cos’ha scoperto.»
Il professore scese dalla jeep e si diede una spolverata: «Mi

dispiace, ragazzi» disse con un certo imbarazzo. «Non posso darvi
neanche un accenno, punto e basta.»

I due si unirono nel protestare a gran voce, ma lui li mise a tacere
con un gesto: «Ho avuto una giornata molto interessante, ma ho
dovuto promettere che non ne avrei parlato. D’altronde, io stesso non
so esattamente cosa stia succedendo, ma si tratta di qualcosa di



veramente rivoluzionario; quanto l’energia atomica, forse. Comunque,
il dottor Henderson verrà qui domani. Vedete cosa riuscite a cavare
da lui».

Per un attimo, sia Barton sia Davis furono colti da una tale
delusione che non riuscirono a dire una parola. Barton fu il primo a
riprendersi: «Però ci dev’essere di sicuro un motivo per questo
improvviso interesse per le nostre attività».

Il professore ci pensò su un momento. «Sì, non era solo un invito di
cortesia» ammise. «Pensano che potremmo dare una mano. E adesso
basta con le domande, se non volete tornare a piedi al campo!»

Il dottor Henderson arrivò al sito a metà pomeriggio. Era un uomo
anziano ma robusto, con un incongruo camice da laboratorio di un
bianco accecante e quasi nient’altro. Per quanto eccentrico, era un
abbigliamento molto pratico in quel clima così caldo.

Davis e Barton dimostrarono un certo distacco quando il professor
Fowler li presentò. Si sentivano ancora snobbati e volevano
dimostrarlo chiaramente al visitatore. Ma Henderson era tanto
interessato al loro lavoro che i due ben presto abbandonarono la
freddezza e il professore li lasciò a mostrargli gli scavi, mentre lui
andava a controllare gli indigeni.

Il fisico fu molto colpito dall’immagine del passato antichissimo del
mondo che si presentò dinanzi ai suoi occhi. Per quasi un’ora i due
geologi gli fecero visitare metro per metro i lavori di scavo, parlando
delle creature che una volta vivevano in quella zona e formulando
ipotesi su future scoperte. Il professor Fowler al momento stava
seguendo un tracciato situato lungo un ampio fossato che si
allontanava dallo scavo principale, per studiare il quale aveva
abbandonato ogni altra occupazione. Il fossato terminava in modo
irregolare: per risparmiare tempo aveva iniziato a scavare pozzi lungo
il percorso delle impronte. L’ultimo sondaggio era andato
completamente a vuoto, e da ulteriori scavi era emerso che il grande
rettile aveva d’improvviso cambiato direzione.

«Questa è la parte più interessante» disse Barton al fisico un po’
prostrato dal sole. «Ricorda i posti precedenti, dove si era fermato un



momento per dare un’occhiata intorno? Be’, a quanto pare qui deve
aver visto qualcosa ed è andato da tutt’altra parte, di corsa, come può
capire dalla distanza fra le impronte.»

«Non avrei mai pensato che un bestione simile potesse correre.»
«Forse lo faceva in modo molto goffo, ma si può coprire una bella

distanza con una falcata di quattro metri e mezzo. La seguiremo fin
dove ci è possibile. Magari potremmo scoprire cosa inseguiva. Il
professore spera di trovare un terreno calpestato con i segni della lotta
e le ossa della vittima. Sarebbe una scoperta sensazionale.»

Il dottor Henderson sorrise: «Grazie a Walt Disney, m’immagino
benissimo la scena».

Davis non fu molto incoraggiante: «Probabilmente era solo la sua
compagna che suonava il gong della cena» disse. «L’aspetto più
irritante del nostro lavoro è che tutto può finire in niente proprio
quando la cosa si fa più eccitante. Gli strati sono stati spazzati via, o
forse c’è stato un terremoto, o peggio ancora, qualche stupido
imbecille ha distrutto le prove perché non ne ha riconosciuto
l’importanza.»

Henderson annuì concorde. «Come la capisco» disse. «Ed è qui il
vantaggio del fisico. Lui sa che comunque otterrà la risposta, se ce n’è
una.» S’interruppe con una certa diffidenza, come se soppesasse con
cura le parole: «Non crede che si risparmierebbe un sacco di problemi
se potesse vedere realmente cos’è successo nel passato, senza doverlo
dedurre con metodi laboriosi e incerti? Seguite queste impronte da un
paio di mesi per metri e metri, e malgrado tutta questa fatica
potrebbero non portarvi da nessuna parte».

Vi fu un lungo silenzio. Poi Barton parlò in tono molto riflessivo:
«Naturalmente, dottore, siamo piuttosto curiosi del vostro lavoro»
cominciò. «Dato che il professor Fowler non ci ha detto niente,
abbiamo fatto molte ipotesi. Intende dire sul serio che…»

Il fisico si affrettò a interromperlo: «Non stia a pensarci troppo.
Stavo solo fantasticando. Quanto al nostro lavoro, è ancora ben
lontano dalla conclusione, ma saprete tutto a tempo debito. Non si
tratta di segretezza, ma come tutti coloro che operano in un nuovo
campo, non intendiamo dare anticipazioni finché non siamo sicuri dei



risultati. Vale anche per il professor Fowler. Se qui mettessero piede
altri paleontologi, scommetto che li scaccerebbe con la piccozza!».

«Non è affatto vero» sorrise Davis. «È molto più probabile che li
metterebbe al lavoro. Ma capisco il suo punto di vista. Speriamo di
non dover aspettare troppo a lungo.»

Quella notte si bruciò molto olio per le lampade nel campo
principale. Barton era francamente scettico, ma Davis aveva già
costruito un’elaborata sovrastruttura teorica sulle osservazioni del
loro visitatore.

«Questo spiegherebbe molte cose» disse. «Prima di tutto, la loro
presenza in questo posto, che altrimenti non avrebbe senso. Noi qui
conosciamo centimetro per centimetro il livello del terreno nelle
ultime centinaia di milioni di anni, e possiamo datare ogni evento con
un’accuratezza superiore all’uno per cento. Non c’è un altro posto
sulla Terra di cui si conosca così dettagliatamente il passato. È il sito
più ovvio per un esperimento del genere!»

«Ma credi davvero che sia possibile, anche solo in teoria, costruire
un apparecchio in grado di vedere nel passato?»

«Non riesco a immaginare come si potrebbe realizzarlo. Ma non
direi che è impossibile, specialmente per uomini come Henderson e
Barnes.»

«Mmm, non è un argomento molto convincente. C’è speranza di
testarlo? A proposito, che mi dici di tutte quelle lettere a “Nature”?»

«Le ho richieste alla biblioteca del college. Dovrebbero arrivare alla
fine della settimana. C’è sempre una certa continuità nel lavoro di uno
scienziato, e forse potremmo ricavarne degli indizi importanti.»

Ma all’inizio rimasero delusi. Anzi, le lettere di Henderson non
fecero che aumentare la confusione. Come aveva ricordato Davis, in
larga parte riguardavano le straordinarie proprietà dell’elio II.

«È una sostanza davvero fantastica» disse Davis. «Se un liquido si
comportasse come questo a temperature normali, ci sarebbe da
impazzire. In primo luogo, non presenta alcuna viscosità. Sir George
Darwin disse una volta che se vi fosse un oceano di elio II, le navi non
avrebbero bisogno di motori per navigare. Basterebbe dare loro una



spinta all’inizio del viaggio e lasciarle andare attraverso i flutti fino
all’altra parte. C’è solo un inconveniente: molto prima di questo, la
sostanza sarebbe già salita sullo scafo e l’imbarcazione sarebbe
affondata… glu, glu, glu…»

«Molto divertente» commentò Barton. «Ma cosa ha a che fare tutto
questo con la tua adorata teoria?»

«Non molto» ammise Davis. «Comunque, c’è dell’altro. È possibile
avere due flussi di elio II in direzioni opposte nello stesso tubo, che, per
così dire, si attraversano a vicenda.»

«Questo richiede una spiegazione. È complicato come parlare di un
oggetto che si muova contemporaneamente in due direzioni.
Immagino debba pur esserci una spiegazione, qualcosa che ha a che
fare con la relatività, scommetto.»

Davis leggeva con estrema attenzione. «La spiegazione» disse
lentamente «è molto complicata e non ho la pretesa di capirla del
tutto. Ma dipende dal fatto che quell’elio liquido, in certe condizioni,
può avere un’entropia negativa.»

«Dato che non ho mai capito neanche l’entropia positiva, questo
non mi dice un granché.»

«L’entropia è una misura della distribuzione del calore
nell’universo. All’inizio del tempo, quando tutta l’energia era
concentrata nei soli, l’entropia era al minimo. Arriverà al massimo
quando tutto avrà una temperatura uniforme e l’universo sarà morto.
Rimarrà ancora una grande abbondanza di calore, ma non sarà
utilizzabile.»

«Perché no?»
«Considera che tutta l’acqua di un oceano perfettamente piatto non

è in grado di far funzionare una centrale idroelettrica, ma per attivarla
basta un laghetto che si trova più in alto. Occorre un dislivello.»

«Ho capito. Ora che ci penso, una volta non c’è stato qualcuno che
ha definito l’entropia “la freccia del tempo”?»

«Sì, Eddington, credo. Qualsiasi tipo di orologio ti venga in mente,
per esempio un pendolo, può camminare sia in avanti sia indietro. Ma
l’entropia è strettamente unidirezionale, e aumenta sempre di più col
passare del tempo. Di qui l’espressione “la freccia del tempo”.»



«Allora, l’entropia negativa… mio Dio!»
Per un attimo i due uomini si guardarono a vicenda. Poi Barton

chiese in tono sommesso: «Che cosa ha detto in proposito
Henderson?».

«Cito dalla sua ultima lettera: “La scoperta dell’entropia negativa
introduce concezioni del tutto nuove e rivoluzionarie nella nostra
immagine del mondo fisico. Alcune di queste saranno esaminate in un
successivo intervento”.»

«E l’ha fatto?»
«Qui è il punto. Non c’è nessun “successivo intervento”. Dal che

puoi ricavare due ipotesi alternative. La prima è che il direttore di
“Nature” si sia rifiutato di pubblicare la lettera. Però penso che questa
possiamo scartarla. La seconda è che le conseguenze siano state
talmente straordinarie che Henderson non le ha mai esposte in un
articolo successivo.»

«Entropia negativa… tempo negativo» meditò Barton. «Sembra
pura fantasia, eppure in teoria potrebbe essere possibile realizzare un
dispositivo in grado di vedere nel passato…»

«Sai cosa faremo?» disse David all’improvviso. «Affronteremo
l’argomento con il professore e vedremo le sue reazioni. Ora vado a
letto, prima che mi venga la febbre cerebrale.»

Quella notte Davis non dormì bene. Sognò di camminare lungo una
strada che si estendeva in entrambe le direzioni, fino dove arrivava lo
sguardo. Dopo miglia e miglia di tragitto, giungeva a un segnale
stradale, e quando si avvicinava si accorgeva che era spezzato e le due
parti ruotavano pigre nel vento. Appena si girarono, lui riuscì a
leggere le scritte. Su una c’era l’indicazione “futuro”, sull’altra
“passato”.

Non riuscirono a carpire niente dal professor Fowler, e non c’era da
sorprendersi di questo. Insieme al decano, era il miglior giocatore di
poker del college. Mentre David tirava fuori la sua teoria, lui scrutava
senza la minima traccia di emozione i suoi assistenti un po’ agitati.

Quando il giovane ebbe terminato, disse in tutta tranquillità:
«Domani tornerò da loro e riferirò a Henderson delle vostre indagini



da detective. Forse avrà pietà di voi e magari mi dirà qualcosa di più,
per quello che serve. Al lavoro, adesso».

Davis e Barton trovavano sempre più difficile concentrare
l’interesse verso il loro lavoro, con la mente tutta presa dall’enigma
che avevano a portata di mano. Ciononostante, proseguivano
coscienziosamente, anche se di tanto in tanto si fermavano per
chiedersi se tutta quella fatica non fosse vana. In quel caso, sarebbero
stati i primi a rallegrarsene. Che cosa sarebbe stato poter vedere nel
passato e osservare il corso della storia fino agli albori! Sarebbero stati
svelati tutti i grandi segreti del passato, si sarebbe potuto assistere alla
nascita della vita sulla Terra e all’intero sviluppo dell’evoluzione,
dall’ameba all’Uomo.

No, era troppo bello per essere vero. Una volta concluso questo,
riprendevano a scavare e a scalpellare per un’altra mezz’ora, finché
tornava a solleticarli quell’idea: e se fosse stato vero? E il ciclo
ricominciava identico da capo.

Quando il professor Fowler tornò dalla seconda visita, aveva l’aria
disfatta e sconvolta. L’unica soddisfazione che i suoi assistenti
ottennero da lui fu sapere che Henderson aveva ascoltato la loro teoria
e si era complimentato per il potere di deduzione dei due giovani
geologi.

Era tutto qui; ma agli occhi di Davis questo chiudeva l’argomento,
anche se Barton restava dubbioso. Nelle settimane successive, però,
anche lui cominciò ad avere qualche incertezza e alla fine si
convinsero entrambi che la teoria era esatta. Infatti il professor Fowler
passava sempre più tempo con Henderson e Barnes, tanto che a volte
non lo vedevano per giorni. Aveva quasi perso interesse per gli scavi,
delegando tutte le responsabilità a Barton, che adesso, con sua grande
gioia, poteva utilizzare il grande martello pneumatico.

Ogni giorno scoprivano nuove impronte, e la distanza tra di esse
dimostrava che il mostro aveva raggiunto la massima velocità e stava
avanzando a grandi balzi verso una vittima. Ancora qualche giorno, e
avrebbero scoperto le prove di una tragedia avvenuta tanti eoni
prima, preservata da un miracolo e tramandata nei secoli fino alla sua
osservazione da parte dell’uomo. Eppure tutto questo, ormai,



sembrava privo d’importanza. Dagli accenni del professore e dalla sua
aria di completo distacco, era chiaro che l’esperimento si avvicinava al
culmine. L’aveva detto lui stesso, promettendo che entro pochi giorni,
se tutto andava bene, la loro attesa sarebbe terminata. Ma oltre a
questo non aggiungeva niente.

Un paio di volte Henderson era venuto a trovarli, e loro si erano
accorti che ora il fisico era davvero sotto pressione. Avrebbe voluto
parlare del suo lavoro, ma non l’avrebbe fatto fino al termine degli
ultimi test. Così i due geologi potevano solo limitarsi ad ammirare
l’autocontrollo dello scienziato e sperare che a un certo punto cedesse.
Davis aveva la netta impressione che il principale responsabile di tutta
quella segretezza fosse l’elusivo Barnes; di lui si diceva che non
pubblicava i suoi lavori finché non li sottoponeva alle più scrupolose
verifiche. Se quegli esperimenti erano importanti come pensavano, la
cautela di Barnes era comprensibile, ma non per questo meno
irritante.

Quella mattina Henderson era venuto presto a prendere il
professore, e la sorte aveva voluto che la macchina restasse in panne
su quella strada così primitiva. Era una sfortuna per Davis e Barton,
che sarebbero dovuti tornare a piedi al campo per il pranzo, dato che
il professor Fowler stava riaccompagnando Henderson con la jeep. Ma
i geologi non se la sarebbero presa, se davvero la loro attesa era sul
punto di finire, come avevano dato a intendere gli altri due.

Per un po’ erano rimasti a parlare accanto alla jeep, prima che i due
scienziati andassero via. Era stato un commiato pieno di tensione,
perché ciascuna delle due parti in causa sapeva cosa passava per la
mente dell’altra. Alla fine Barton, come al solito il più schietto,
osservò: «Be’, doc, se il grande giorno è davvero oggi, spero che tutto
vada per il meglio. Mi piacerebbe fotografare un brontosauro per
ricordo».

Henderson aveva sentito tante di quelle volte battute del genere che
ormai le dava per scontate. Sorrise senza molta allegria e ribatté: «Non
prometto niente. Potrebbe essere il più grosso fiasco di tutti i tempi».

Davis, di malumore, controllò con la punta dello stivale la
pressione dello pneumatico. Allora notò che era nuovo, con uno



strano disegno a zig-zag sul battistrada che non aveva visto prima.
«Qualsiasi cosa accada, speriamo che ce lo diciate. Altrimenti

faremo irruzione in piena notte per scoprire cosa state combinando.»
Henderson scoppiò a ridere: «Sareste dei geni se riusciste a scoprire

qualcosa solo basandovi su questa robetta improvvisata. Ma, se tutto
va bene, potremmo avere qualcosa per cui brindare entro il
crepuscolo».

«A che ora conta di tornare, capo?»
«Verso le quattro. Non voglio farvi tornare a piedi per andare a

bere il tè.»
«Okay. Speriamo!»
La macchina sparì in una nuvola di polvere, lasciando ai bordi della

strada due geologi molto pensierosi. Poi Barton scrollò le spalle e
disse: «Se ci diamo sotto col lavoro, il tempo passerà più in fretta».

Il fossato finiva a poche centinaia di metri dallo scavo principale, ed
era là che Barton stava lavorando col martello pneumatico. Davis dava
i tocchi finali alle ultime impronte da scoprire. Adesso erano profonde
e molto distanziate. Guardando nel varco tra l’una e l’altra, si vedeva
chiaramente il punto in cui il grande rettile aveva cambiato direzione,
iniziando dapprima a correre, poi a muoversi a balzi, come un enorme
canguro. Barton si domandava come dovesse essere stato vedersi
piombare addosso una creatura del genere alla velocità di un
espresso. Poi si rese conto che se la loro ipotesi era giusta, era proprio
questo che avrebbero trovato di lì a breve.

Per metà pomeriggio avevano scoperto i resti di un lungo tracciato.
Il terreno era diventato più cedevole, e Barton procedeva così
rapidamente col martello pneumatico che aveva quasi del tutto
dimenticato ogni altra preoccupazione. Aveva lasciato indietro Davis
di molti metri, e tutti e due erano così occupati che solo i morsi della
fame ricordarono a entrambi che era ora di smetterla. Davis fu il
primo ad accorgersi che era molto più tardi di quanto si aspettassero,
e si avvicinò per avvertire l’amico.

«Sono quasi le quattro e mezzo!» disse quando il rumore del
martello cessò. «Il capo è in ritardo. Mi manda in bestia, se ha preso il



tè prima di venirci a prendere.»
«Dagli un’altra mezz’ora» disse Barton. «So già cos’è successo. È

saltata una valvola o qualcos’altro e questo ha influito sulla tabella di
marcia.»

Ma Davis non si calmava: «Che io sia dannato se me la faccio di
nuovo a piedi fino al campo. Comunque, vado sulla collina a vedere
se compare».

Lasciò Barton a riprendere gli scavi nella roccia a colpi di martello
pneumatico e salì sulla bassa collina ai margini dell’alveo disseccato
da milioni di anni. Da lassù poteva vedere fino in fondo alla valle, e le
ciminiere gemelle del laboratorio di Henderson e Barnes si stagliavano
nette sullo sfondo del panorama desolato. Ma non c’era nessun segno
della nuvola di polvere semovente che si sarebbe dovuta sollevare al
seguito della jeep: il professore non era ancora tornato.

Davis sbuffò d’insofferenza. Li aspettavano due miglia a piedi dopo
una giornata particolarmente faticosa. A peggiorare le cose, erano in
ritardo per il tè. Decise di non attendere oltre, e stava già avviandosi
giù per la collina per tornare da Barton quando il suo sguardo colse
qualcosa e si fermò a scrutare nella valle.

Intorno alle due ciminiere, che era tutto quello che vedeva del
laboratorio, si alzava una curiosa foschia, non dissimile da un tremolio
di calore. Certo, dovevano essere calde, si disse, ma non fino a quel
punto. Guardò con più attenzione e vide con stupore che la foschia
copriva un emisfero che doveva avere un diametro di almeno
quattrocento metri.

E all’improvviso esplose. Non vi fu nessuna luce, nessun lampo
accecante, solo un’ondulazione che si espanse nell’aria e scomparve.
La foschia era svanita… insieme alle due grandi ciminiere
dell’impianto.

Sentendo come se le gambe gli si stessero sciogliendo, Davis
piombò a terra sulla collina e fissò a bocca aperta la valle. La sua
mente fu sopraffatta dal presagio di un disastro. Come in sogno, attese
che gli arrivasse alle orecchie l’esplosione.

Quando arrivò, non fu impressionante, solo una folata sorda e
prolungata che si disperse immediatamente nell’aria immobile. A



livello semiconscio, Davis si accorse che era cessato anche il battito del
martello pneumatico. L’esplosione doveva essere stata più rumorosa
di quanto Davis credesse e forse l’aveva udita anche Barton.

Era sceso il completo silenzio. Non si muoveva niente da nessuna
parte fin dove gli arrivava lo sguardo in quel panorama vuoto e
desolato. Attese che gli tornassero le forze, poi, quasi di corsa, scese
giù dalla collina per tornare dal suo amico.

Barton era semiseduto nel fossato con la testa fra le mani. Alzò lo
sguardo verso Davis che si avvicinava, e anche se aveva il viso
ricoperto di polvere e di sabbia, l’altro fu scioccato dall’espressione
dei suoi occhi.

«Allora l’hai sentita anche tu!» disse Davis. «Credo che sia esploso
tutto il laboratorio. Vieni, per l’amor del cielo!»

«Sentito cosa?» domandò Barton con la voce spenta.
Davis lo guardò stupito. Poi si rese conto che Barton non poteva

aver sentito niente mentre lavorava col martello pneumatico. In un
attimo, il presagio del disastro fu ancora più forte. Si sentì il
protagonista di una tragedia greca, inerme dinanzi a un implacabile
destino avverso.

Barton si alzò in piedi. Aveva un’espressione strana, e Davis vide
che era sul punto di avere un crollo nervoso. Eppure, quando parlò,
nelle sue parole c’era una calma sorprendente.

«Che stupidi siamo stati!» disse. «Chissà come avrà riso di noi
Henderson quando gli abbiamo detto che cercava di vedere nel
passato!»

Meccanicamente, Davis si avvicinò al fossato e fissò la roccia che
vedeva la luce del giorno per la prima volta dopo cinquanta milioni di
anni. Ormai privo di emozioni, rintracciò il disegno a zig-zag che
aveva notato per la prima volta qualche ora prima. Era leggermente
affondato nel fango, come se quando si era formato la jeep stesse
viaggiando alla massima velocità.

Ed era stato così, senza alcun dubbio, perché a un certo punto i
segni degli pneumatici erano stati del tutto cancellati dalle impronte
del mostro. Le quali adesso erano molto profonde, come se il grande
rettile stesse per spiccare l’ultimo balzo sulla preda che fuggiva



disperatamente.
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STRADA BUIA

Robert Armstrong aveva percorso poco più di un paio di miglia, a suo
giudizio, quando la torcia gli si spense. Rimase un momento
immobile, incapace di credere a tanta sfortuna. Poi, quasi folle di
rabbia, scagliò via l’oggetto ormai inutile, che andò a finire da qualche
parte, nel buio, infrangendo il silenzio di quel piccolo mondo. Per
qualche istante, dalle basse colline continuò a risonare un’eco
metallica, poi tornò la quiete.

Questo, pensò Armstrong, era il colmo della sfortuna. Ormai non
poteva più succedergli niente di peggio. Gli venne perfino da ridere
della sua sorte, e decise che non si sarebbe mai più illuso che quella
dea capricciosa l’avesse mai favorito. Chi avrebbe immaginato che
l’unico trattore del Campo IV dovesse guastarsi proprio al momento
della sua partenza per Port Sanderson? Ricordò i frettolosi tentativi di
riparazione, il sollievo provato quando il motore era ripartito… e la
catastrofe finale, quando si era rotto un cingolo.

Adesso era inutile prendersela con se stesso per essersi messo in
viaggio così tardi: non avrebbe mai potuto prevedere quegli incidenti.
D’altronde mancavano ancora quattro ore abbondanti al decollo della
Canopus, e doveva prenderla, qualsiasi cosa fosse accaduta: non sarebbe
atterrata nessun’altra astronave prima di un mese.

A parte l’urgenza dei suoi affari, la sola idea di passare altre quattro
settimane su quel pianeta sperduto era impensabile.

C’era stata una sola cosa da fare. Fortunatamente, Port Sanderson si
trovava a poco più di sei miglia dal campo: non era una grossa
distanza da percorrere, anche a piedi. Aveva dovuto lasciare al campo
tutto il suo equipaggiamento, ma poteva arrivargli con l’astronave
successiva. La strada era a malapena praticabile, un semplice sterro tra



le rocce scavato da uno dei frantumatori meccanici da cento tonnellate
della compagnia, ma non c’era il pericolo di perdersi.

Perfino adesso, al buio, non c’era nessuna vera minaccia, anche se
poteva arrivare troppo tardi per prendere l’astronave. Il tragitto
sarebbe stato lento, perché non osava rischiare di perdersi in quel
territorio di canyon e di misteriose gallerie inesplorate. Naturalmente,
era buio pesto. Là, all’estremità della galassia, le stelle erano talmente
poche e sparse che la loro luce era del tutto trascurabile. Lo strano sole
vermiglio di quel mondo isolato sarebbe sorto solo tra parecchie ore, e
benché nel cielo vi fossero cinque delle piccole lune che vi orbitavano
intorno, erano appena visibili a occhio nudo. Non riuscivano neanche
a creare ombre.

Armstrong non era uomo da lamentarsi a lungo per la propria
sfortuna. Si avviò lentamente per la strada, seguendone l’andamento
con i piedi. Era dritta, tranne nel tratto in cui attraversava il passo di
Carver con una serie di curve. Avrebbe voluto avere un bastone o
comunque qualcosa per tastare la via davanti a sé, invece per seguire
la direzione doveva basarsi solamente sul tocco del terreno.

All’inizio procedeva assai lentamente, finché acquistò sicurezza.
Non aveva mai immaginato quanto fosse difficile camminare in linea
retta. Anche se riusciva a orientarsi grazie alle stelle fioche,
inciampava di continuo sulle pietre non frantumate ai margini della
rudimentale carreggiata. Avanzava con lunghe serpentine che lo
facevano deviare da un lato e dall’altro della strada. Dopodiché
picchiava con le punte dei piedi sulla nuda roccia e tornava a tentoni
verso il centro dello sterrato.

Presto divenne una routine. Era impossibile calcolare la velocità cui
avanzava. Poteva solo fare di tutto per reggere e sperare per il meglio.
C’erano da percorrere quattro miglia, e tante erano anche le ore che gli
restavano. Avrebbe dovuto farcela, a meno che non avesse perso la
strada. Ma non voleva neanche pensarci.

Una volta acquisita la tecnica, si permise il lusso di pensare. Non
poteva certo dire che per lui fosse un’esperienza piacevole, ma doveva
riconoscere di essersi trovato, altre volte, in situazioni ben peggiori.
Finché restava sul tracciato della strada, era perfettamente al sicuro. In



un primo momento aveva sperato che a mano a mano che la sua vista
si fosse adattata alla fievole luce stellare, sarebbe riuscito a seguire la
strada, ma adesso gli divenne chiaro che avrebbe dovuto percorrere
l’intero tragitto alla cieca. Fu questa scoperta a dargli pienamente il
senso della sua effettiva distanza dal cuore della galassia. In una notte
limpida come questa, i cieli di qualsiasi altro pianeta avrebbero
brillato di stelle. Qui invece, sull’ultimo avamposto dell’universo, nel
firmamento c’era solo un centinaio di deboli punti luminosi, inutili
come le cinque ridicole lune su cui nessuno si era mai dato la pena di
sbarcare.

I suoi pensieri furono interrotti da un lieve cambiamento della
strada. C’era una curva, qui, o aveva di nuovo deviato troppo a
destra? Si mosse molto lentamente lungo il bordo invisibile e mal
definito. Sì, non c’era da sbagliarsi: la strada formava una curva a
destra. Cercò di ricordarsi il tracciato come appariva alla luce del
giorno, ma l’aveva visto una volta sola. Questo significava che si stava
avvicinando al passo? Sperò di sì, perché in tal caso sarebbe stato già a
metà del cammino.

Scrutò davanti a sé nell’oscurità, ma la linea dentellata
dell’orizzonte non gli diceva nulla. Subito dopo si accorse che la
strada riprendeva dritta e gli crollò il morale. Il passo doveva essere
ancora lontano: c’erano almeno quattro miglia da percorrere.

Quattro miglia! Sembrava una distanza ridicola. Quanto ci avrebbe
messo la Canopus a coprire quattro miglia? C’era perfino da dubitare
che si potesse misurare un intervallo di tempo così breve. Lui stesso,
Robert Armstrong, quanti trilioni di miglia aveva fatto in vita sua? Il
totale doveva essere davvero impressionante, dato che negli ultimi
vent’anni si era trattenuto a stento più di un mese alla volta sul
medesimo pianeta. Quello stesso anno, aveva compiuto due volte la
traversata della galassia: e si trattava di un viaggio notevole anche ora,
nell’epoca dell’iperpropulsione.

Inciampò su una pietra aguzza, e l’urto lo riportò alla realtà. Non
serviva a niente, qui, pensare ad astronavi in grado di divorare gli
anni luce. Era solo di fronte alla natura, senza altre armi che la sua
forza e le sue risorse.



Strano che gli ci volesse così tanto per identificare la vera causa del
suo disagio. Le ultime quattro settimane erano state molto piene, e la
fretta della partenza, insieme al fastidio e all’ansia causati dai guasti
del trattore, gli aveva scacciato dalla mente ogni altra cosa. Inoltre, era
sempre stato orgoglioso della propria freddezza e mancanza
d’immaginazione. Finora, aveva dimenticato tutto di quella prima
sera alla base, quando i componenti degli equipaggi gli avevano
rifilato le solite storie inverosimili, inventate di sana pianta a beneficio
dei nuovi arrivati.

Era stato allora che un vecchio impiegato dell’amministrazione gli
aveva raccontato della sua scarpinata notturna, da Port Sanderson al
campo, e di qualcosa che l’aveva seguito mentre attraversava il passo
di Carver, tenendosi sempre al di fuori del cono di luce della torcia.
Armstrong, che aveva sentito storie del genere su parecchi mondi, al
momento vi aveva prestato poca attenzione. Dopotutto si sapeva che
il pianeta era disabitato. Ma ormai quell’episodio gli era tornato in
mente e non sarebbe stato facile scacciarlo dai pensieri con la semplice
logica. E se nel racconto del vecchio ci fosse stato un fondo di verità?

Non era un pensiero piacevole, e Armstrong non intendeva stare a
rimuginarci su. Ma sapeva che, anche se l’avesse respinto, avrebbe
continuato ad angosciargli la mente. L’unico modo di sconfiggere i
terrori immaginari era affrontarli di petto. Era questo che doveva fare
ora.

L’argomento più forte che aveva dalla sua era la totale assenza di
vita su quel mondo e la sua completa desolazione, malgrado vi si
potessero opporre molte controargomentazioni, come appunto aveva
fatto il vecchio impiegato. Gli uomini vivevano su quel pianeta solo
da vent’anni, ed era ancora in gran parte inesplorato. Nessuno sarebbe
stato in grado di negare che tutte quelle gallerie scavate nella roccia
fossero sconcertanti, ma la convinzione generale era che si trattasse di
bocche vulcaniche. Anche se spesso accadeva che persino in posti del
genere riuscissero a insinuarsi forme di vita. Rabbrividì al ricordo dei
polipi giganti che avevano intrappolato i primi esploratori di Vargon
III.

Ma tutto questo non portava da nessuna parte. Anche supponendo



per ipotesi di accettare l’idea che quaggiù esistesse la vita, cosa
importava?

La maggioranza delle forme di vita nell’universo era del tutto
indifferente all’uomo. Alcune, addirittura, come gli esseri gassosi di
Alcoran o i reticoli vaganti di Shandaloon, non ne percepivano
neppure la presenza, ma lo attraversavano o lo aggiravano come se
non esistesse. Altre ancora si limitavano a curiosare, alcune erano
talmente amichevoli da risultare imbarazzanti. Solo poche assalivano,
a meno che non fossero provocate.

Ciononostante, il quadro dipinto dal vecchio magazziniere era
molto sinistro. Era stato facile riderne in quel fumoir ben riscaldato,
tra un bicchiere e l’altro. Ma qui, nell’oscurità, a miglia di distanza da
ogni insediamento umano, era molto diverso.

Fu quasi un sollievo quando incespicò, finendo ancora fuori strada,
e dovette cercare a tastoni, con le mani, per ritrovarla. Questo tratto
sembrava molto impervio, ed era difficile distinguere il tracciato
stradale dalle rocce circostanti. Pochi minuti dopo, tuttavia, era di
nuovo al sicuro sul suo percorso.

Era sgradevole accorgersi della rapidità con cui i suoi pensieri
tornavano sullo stesso preoccupante argomento. Chiaramente gli
creava più inquietudine di quanto non volesse ammettere.

C’era solo un fatto a consolarlo: era stato fin troppo ovvio che
nessuno alla base aveva creduto alla storia del vecchio. Lo avevano
dimostrato le domande e le battute scherzose che gli avevano rivolto.
All’epoca, anche lui aveva riso sonoramente come gli altri. Dopotutto,
che prove aveva, il magazziniere? Aveva solo intravisto nell’oscurità
una sagoma confusa, che avrebbe potuto essere una roccia dalla forma
un po’ strana. E quel curioso rumore, una specie di ticchettio, che
aveva tanto impressionato il vecchio: chiunque può immaginarsi
suoni simili, di notte, se è già agitato. Se poi era ostile, perché la
creatura non gli era venuta più vicino? «Perché aveva paura della mia
lampada» aveva detto il vecchio. Sì, questo era abbastanza plausibile,
e avrebbe spiegato perché di giorno nessuno aveva mai visto niente.
Forse una creatura del genere viveva sottoterra, per emergere solo di
notte. Maledizione! Perché prendeva tanto sul serio le fantasie di quel



vecchio idiota? Armstrong riprese il controllo dei pensieri. Se
continuava così, si disse con rabbia, presto avrebbe visto e sentito un
intero serraglio di mostri.

Naturalmente, c’era un fattore che liquidava all’istante quella
ridicola storia. Era molto semplice, e gli dispiaceva non averci pensato
prima. Di che cosa avrebbe potuto nutrirsi una creatura simile? Non c’era
neanche l’ombra di vegetazione sull’intero pianeta. Rise al pensiero di
com’era facile liberarsi di quello spauracchio, ma nello stesso tempo se
la prese con se stesso perché non riusciva a ridere ad alta voce. Se era
così sicuro del suo ragionamento, perché non fischiava, cantava o
faceva qualsiasi altra cosa per tenersi su di morale? Si pose
apertamente la domanda, come per mettere alla prova la sua tempra.
Con un po’ di vergogna, dovette riconoscere di avere ancora paura:
paura che “dopotutto ci fosse qualcosa di vero”. Ma almeno, l’analisi
fatta poco prima gli aveva dato un certo sollievo.

Sarebbe stato meglio fermarsi a quella, e restare più o meno
persuaso dal suo ragionamento. Ma una parte della sua mente era
occupata a cercare dei punti in cui le sue accurate considerazioni non
reggevano. Ci riuscì fin troppo bene, e quando si ricordò degli esseri
vegetali di Xantil Maior, lo shock fu così spiacevole da farlo arrestare
di colpo.

Non che quelle creature avessero nulla di orribile, anzi, erano di
un’estrema bellezza. Ma ciò che ora le rendeva così inquietanti era il
fatto che potessero vivere periodi indefiniti senza nutrirsi di nulla.
Tutta l’energia necessaria alla loro sopravvivenza la ricavavano dalla
radiazione cosmica, che qui era intensa come in qualsiasi altra parte
dell’universo.

Aveva appena pensato a questo primo esempio, quando gliene
vennero in mente molti altri. Ricordò le forme di vita di Tantor Beta, le
sole capaci di utilizzare direttamente l’energia atomica. Anche loro
vivevano su un pianeta completamente sterile, molto simile a
questo…

La mente di Armstrong si andava rapidamente dissociando in due
porzioni distinte, ciascuna delle quali cercava di convincere l’altra, ma
nessuna delle due ci riusciva completamente. Lui, però, non si rese



conto di quanto il suo morale fosse peggiorato finché non si accorse di
star quasi trattenendo il respiro, per non fare il minimo rumore
nell’oscurità che lo circondava. In un accesso d’ira liberò la mente da
tutte le sciocchezze che vi si erano accumulate e tornò a occuparsi del
problema più immediato.

Non c’era dubbio che adesso la strada fosse in leggera salita, e la
linea dell’orizzonte sembrava trovarsi più in alto. Lo sterrato
cominciava a formare una svolta, e all’improvviso si accorse che su
entrambi i margini si levavano delle alte formazioni rocciose. Presto si
accorse che era visibile solo una stretta fascia di cielo, e questo
rendeva l’oscurità, se possibile, ancora più densa.

Però, tra quelle muraglie di roccia, gli parve di sentirsi più al sicuro:
significava che era protetto, almeno in due direzioni. Inoltre in questo
tratto la strada era stata spianata meglio, ed era facile seguirla.
Soprattutto, sapeva di essere ormai più che a metà strada.

Per un attimo si sentì di nuovo su di morale. Poi, con esasperante
perversità, i suoi pensieri ripresero la piega precedente. Ricordò che
l’avventura del vecchio impiegato si era svolta dall’altra parte del
passo di Carver, sempre che fosse vero.

Tra mezzo miglio si sarebbe trovato di nuovo all’aperto, senza la
protezione di queste rocce. Questo pensiero gli sembrava
doppiamente orribile, ora, e già si sentiva come nudo. Avrebbe potuto
essere attaccato da ogni direzione, senza la possibilità di difendersi in
nessun modo…

Finora aveva mantenuto un certo autocontrollo. Era stato molto
risoluto nel togliersi di mente l’unico elemento che aveva dato un po’
di colore al racconto del vecchio, la sola prova concreta che aveva
messo a tacere le battute nella sala affollata al campo e zittito di colpo
la compagnia. Ora, sempre più incapace di conservare la padronanza
di sé, Armstrong ricordò di nuovo le parole che avevano fatto calare
all’improvviso il gelo nel caldo conforto dell’edificio della base.

Il vecchio impiegato aveva molto insistito su un punto. Non aveva
udito nessun rumore d’inseguimento da parte della vaga forma che
aveva percepito, più che visto, ai margini del cono di luce proiettato
dalla torcia. Non c’era stato nessuno strascicare di artigli o di zoccoli



sulle rocce, e neppure il minimo acciottolio di pietre smosse. Era come
se – così aveva dichiarato il vecchio in tono solenne – «era come se la
cosa che m’inseguiva vedesse perfettamente al buio, e avesse tante
piccole zampe o piedi che le consentissero di muoversi facilmente sul
pietrame, come un bruco gigante o una di quelle bestie a tappeto di
Kralkor II».

Eppure, anche se non c’era stato nessun rumore d’inseguimento, si
era ripetuto un suono che il vecchio aveva sentito molte volte. Era così
insolito che la sua stessa stranezza lo rendeva doppiamente
minaccioso. Era un ticchettio debole, ma orribilmente persistente.

Il vecchio aveva saputo descriverlo molto vividamente. Troppo
vividamente per il gusto di Armstrong, adesso.

«Avete mai sentito un grande insetto macinare la preda?» aveva
detto il vecchio. «Be’, era proprio un rumore così. Credo che sia lo
stesso suono che fa un granchio quando stringe le chele. Era un suono
– com’è quella parola? – chitinoso.»

Armstrong ricordò di aver riso forte a quella uscita (strano come
ora gli tornasse tutto alla memoria). Ma nessun altro lo aveva fatto,
anche se fino a quel momento avevano avuto tutti la battuta facile.
Accorgendosi del cambiamento di atmosfera, lui stesso aveva subito
smesso di ridere, e aveva chiesto al vecchio di continuare la sua storia.
Come avrebbe voluto, ora, aver soffocato la sua curiosità!

Comunque il seguito era stato breve. Il giorno dopo, un gruppo di
tecnici alquanto scettici era andato in quel posto remoto che si trovava
oltre il passo di Carver. Non erano stati abbastanza scettici da non
portare i fucili, ma avrebbero potuto benissimo farne a meno, perché
non avevano scoperto il minimo segno di vita. C’erano pozzi e
gallerie, anfratti levigati dove la luce delle lampade si rifletteva
all’infinito sino a perdersi in lontananza… Ma il pianeta era infestato
di simili cavità.

Però anche se i membri di quella spedizione non trovarono il
minimo segno di vita, incapparono in qualcosa che non piacque a
nessuno. Nella zona desolata e inesplorata al di là del passo, si erano
imbattuti in una galleria più ampia delle altre. All’imbocco c’era un
grosso macigno, incassato a metà nel suolo. Sui lati appariva consunto



come se fosse stato usato come un’enorme mola per arrotare.
Almeno cinque dei presenti di quella sera avevano visto

l’inquietante macigno. Nessuno di loro era riuscito a spiegarlo in
modo soddisfacente come una formazione naturale, benché si
rifiutassero di accettare il racconto del vecchio. Armstrong aveva
chiesto loro se qualcuno avesse tentato di utilizzarla. C’era stato un
silenzio imbarazzato. Poi il grosso Andrew Hargraves aveva detto:
«Al diavolo! Chi se ne andrebbe in giro al passo, di notte, solo per
ammazzare il tempo!» e la cosa era finita lì. In effetti, non si sapeva di
nessuno che se la fosse fatta di notte a piedi da Port Sanderson al
campo, o anche di giorno, se per questo. Nelle ore di luce nessun
essere umano sarebbe potuto sopravvivere senza protezione all’aperto
sotto i raggi di quel sole enorme, violento. E nessuno avrebbe
camminato per sei miglia con la pesante schermatura antiradiazione,
se era disponibile il trattore.

Armstrong si accorse che stava uscendo dal passo. Le rocce alla sua
destra e alla sua sinistra tendevano ad abbassarsi, e la strada non era
più dura e compatta come prima. Stava tornando all’aperto, e da
qualche parte nell’oscurità, non lontano da lì, c’era l’enigmatico
pilastro che era potuto servire ad affilare mostruose zanne o artigli.
Non era un pensiero rassicurante, ma non riusciva a scacciarlo dalla
mente.

Sentendosi sopraffare dall’ansia, Armstrong fece un grande sforzo
per riprendere il controllo di sé. Avrebbe cercato di essere
nuovamente razionale, avrebbe pensato ai lavori che lo aspettavano, a
quelli che aveva appena terminato al campo… a qualsiasi altra cosa
che non fosse questo posto infernale. Per un po’ ci riuscì abbastanza
bene. Ma poi, con esasperante insistenza, il corso dei pensieri tornò
allo stesso punto. Non riusciva a togliersi dalla mente l’immagine di
quell’inspiegabile macigno e delle sue agghiaccianti implicazioni. E
ogni volta si ritrovava a domandarsi quanto fosse lontano, se lo avesse
già superato e se si trovasse a destra o a sinistra…

Il terreno era di nuovo piatto e la strada procedeva dritta come una
freccia. C’era un barlume di consolazione: Port Sanderson non poteva
essere a più di due miglia. Ma Armstrong non aveva idea di quanto



tempo fosse durato il suo cammino. Sfortunatamente il quadrante del
suo orologio non era luminoso e poteva fare solamente supposizioni.
Con un po’ di fortuna, la Canopus non sarebbe decollata prima di due
ore. Ma non ne aveva la sicurezza assoluta, e fu assalito da un nuovo
timore, quello di vedere alzarsi rapidamente nel cielo la vasta
costellazione di luci dell’astronave e scoprire così che tutte le sue
angosce erano state vane.

Non andava più tanto a zig-zag, ormai, come se in qualche modo
riuscisse a prevedere la vicinanza dei bordi della strada prima di
inciamparci. Probabilmente, pensò con soddisfazione, stava
avanzando quasi con la stessa velocità che se avesse avuto una
lampada. Se tutto andava bene, sarebbe potuto arrivare nelle
vicinanze di Port Sanderson tra una mezz’ora: un lasso di tempo
addirittura ridicolo. E come avrebbe riso delle sue paure, entrando
nella cabina già riservata sulla Canopus! Avrebbe avuto appena il
tempo di sistemarsi, la nave sarebbe decollata, e, poco dopo, con il
caratteristico fremito, l’iperpropulsione avrebbe scagliato la grande
imbarcazione lontano da questo sistema, di nuovo verso i densi
ammassi stellari al centro della galassia e la stessa Terra, che non
rivedeva da tanti anni. Un giorno, si disse, doveva davvero visitarla.
Era una vita che se lo riprometteva, ma la risposta era sempre la
stessa: non aveva tempo. Strano che un pianeta così insignificante
avesse avuto una parte tanto enorme nello sviluppo dell’universo,
giungendo a dominare anche mondi più ricchi di intelligenza e
saggezza!

I pensieri di Armstrong erano tornati innocui, e si sentì più calmo.
La certezza che Port Sanderson fosse vicina era già di per se stessa

immensamente rassicurante, e adesso rifletteva deliberatamente su
argomenti familiari, senza importanza. Il passo di Carver era già
lontano. Un giorno, se mai fosse ritornato su questo pianeta, lo
avrebbe visitato in pieno giorno, e avrebbe riso delle sue paure. Tra
venti minuti, sarebbero scomparse come gli incubi della sua infanzia.

Fu quasi uno shock, anche se fra i più piacevoli che avesse mai
provato, quando vide alzarsi sull’orizzonte le luci di Port Sanderson.
La curvatura di questo piccolo mondo era molto ingannevole: nessuno



avrebbe detto che un pianeta con una gravità quasi uguale a quella
della Terra avesse un orizzonte così vicino. Un giorno qualcuno
avrebbe scoperto cosa nascondeva nel nucleo che gli conferiva una
densità così grande. Forse sarebbero servite tutte quelle gallerie… I
suoi pensieri rischiavano di prendere di nuovo una brutta piega, ma la
vicinanza alla meta lo aveva affrancato dal terrore. Anzi, l’idea che
potesse esserci realmente qualche pericolo adesso sembrava
aggiungere un certo gusto piccante alla sua avventura. Ora non
poteva succedergli più niente. Aveva solo altri dieci minuti di strada
da fare e le luci di Port Sanderson erano già in vista.

Qualche minuto dopo, il suo stato d’animo cambiò di colpo,
quando si accorse che la strada formava una curva. Aveva
dimenticato il crepaccio che costringeva, in quel punto, a compiere un
giro di circa mezzo miglio. Non che avrebbe fatto una gran differenza,
adesso: dieci minuti di più, al massimo.

Fu molto deluso quando le luci della città sparirono. Armstrong
non ricordava la collina che costeggiava dalla strada. Forse era solo un
costone basso, scarsamente visibile di giorno. Ma nascondendo le luci
dello spazioporto, era come se gli avesse tolto un amuleto
scacciapaura e lo avesse fatto ripiombare nel terrore.

In un picco di completa irrazionalità, che la sua stessa intelligenza
rifiutava, cominciò a pensare che sarebbe stato orribile se fosse
accaduto qualcosa proprio adesso che era giunto quasi alla fine del
tragitto. Per un po’ riuscì a tenere sotto controllo le sue peggiori
paure, nella disperata speranza che le luci della città riapparissero
presto. Ma col passare dei minuti si rese conto che il costone doveva
essere più lungo di quanto avesse immaginato.

Cercò di tirarsi su di morale col pensiero che quando avesse
riavvistato la città, questa sarebbe stata molto più vicina, ma ormai
sembrava incapace di seguire la logica. Tanto da fare qualcosa cui non
si era abbassato neanche nella desolazione del passo di Carver.

Si fermò, si voltò lentamente indietro e rimase ad ascoltare
trattenendo il respiro, finché i polmoni non stavano quasi per
scoppiargli.

Il silenzio era soprannaturale, specie considerando quanto fosse



vicino a Port Sanderson. Comunque, alle sue spalle non udì nessun
rumore. Era naturale che fosse così, si disse con rabbia, ma provò lo
stesso un immenso sollievo. Nell’ultima ora era stato ossessionato dal
pensiero di quel ticchettio fievole e insistente.

Il rumore che invece gli arrivò era così familiare e rassicurante da
farlo scoppiare in una sonora risata. Nell’aria immobile della notte, da
non più di un miglio di distanza, gli giunse il rombo di un trattore
pesante, forse uno di quelli che stavano completando le operazioni di
carico della Canopus. Nel giro di pochi istanti, pensò Armstrong,
avrebbe aggirato il costone trovandosi a poche centinaia di metri da
Port Sanderson. Il tragitto era quasi terminato. Ancora un po’, e
quell’orribile pianura sarebbe stata solo un incubo che sbiadiva nel
ricordo.

Fu terribilmente ingiusto. Un tempo così breve, una frazione così
piccola di vita umana: era tutto quello che ormai gli sarebbe servito.
Ma gli dei sono sempre stati ingiusti con gli uomini, e ora si
divertivano del loro piccolo scherzo. Perché non c’era da sbagliarsi sul
risuonare di chele mostruose, nell’oscurità davanti a lui.

Titolo originale: A Walk in the Dark
Pubblicato la prima volta su «Thrilling Wonder Stories», agosto 1950. Poi raccolto in Reach for
Tomorrow.
Traduzione di Enzo Verrengia



SILENZIO, PREGO

Ormai sono in vendita diversi dispositivi in grado di eliminare i rumori di
fondo, apparecchi che hanno un gran numero di applicazioni. Di recente ho
acquistato un paio di auricolari che in teoria dovrebbe eliminare i suoni
ambientali. D’altra parte, dubito che un giorno sarà disponibile un
dispositivo versatile come il silenziatore Fenton.

Si arriva al Cervo Bianco inaspettatamente, percorrendo una di quelle
viuzze anonime che portano da Fleet Street giù al Tamigi. Inutile
starvi a dire dove si trovi: pochi di quelli decisi ad arrivarci ci sono
riusciti. Per la prima decina di volte è indispensabile avere una guida,
dopodiché uno riesce a farcela, chiudendo gli occhi e affidandosi
all’istinto. E poi, per parlar chiaro, noi non ci teniamo affatto ad
aumentare il numero dei frequentatori, almeno per la nostra serata. Il
posto è già sufficientemente affollato così. Tutto quello che posso
rivelare sull’ubicazione è che ogni tanto si sente la vibrazione delle
rotative scuotere l’edificio, e che sporgendosi bene fuori dalla finestra
del gabinetto per signori si vede il Tamigi.

Dall’esterno somiglia a qualsiasi altro locale pubblico; e in realtà è
così per cinque giorni alla settimana. Il bar e il salone sono al
pianterreno, col solito rivestimento di quercia, i vetri smerigliati, le file
di bottiglie e i rubinetti della birra alla spina dietro il bancone del bar,
quindi niente di straordinario. La sola concessione alle esigenze del
nostro secolo è un juke-box installato durante la guerra al ridicolo
scopo di far sentire i soldati americani “come a casa propria”, e noi ci
preoccupammo subito di fare in modo che l’apparecchio non
funzionasse mai più.



A questo punto farei meglio a spiegare chi siamo “noi”. Non è una
cosa facile come mi era parso quando mi ci sono messo, perché un
elenco completo dei clienti del Cervo Bianco sarebbe probabilmente
impossibile e certamente di una noia mortale. Perciò dirò soltanto che
“noi” apparteniamo a tre diverse categorie. Prima di tutto ci sono i
giornalisti, gli scrittori e gli editori. I giornalisti, naturalmente,
capitano qui perché il locale è vicino a Fleet Street; chi non è all’altezza
taglia subito la corda e rimangono soltanto i più tosti. Quanto agli
scrittori, di solito vengono qui per scimmiottare altri scrittori, e poi
rimangono impegolati.

Dove s’incontrano scrittori, naturalmente, presto o tardi
s’incontrano anche editori. Se Drew, il proprietario, avesse una
percentuale su tutti gli affari di carattere letterario conclusi nel suo
locale, sarebbe un riccone (ma abbiamo il sospetto che lo sia lo stesso).
Uno dei nostri intelligentoni dice che un tipico spettacolo del Cervo
Bianco è vedere in un angolo una mezza dozzina di scrittori indignati
prendersela con un editore dalla faccia di bronzo, mentre nell’altro
angolo mezza dozzina di editori indignati se la prendono con uno
scrittore dalla faccia di bronzo.

Questo per quanto riguarda l’aspetto letterario del locale: vi
avverto che più avanti avrete molte occasioni per studiarlo da vicino.
Ora occupiamoci un momento degli scienziati e di come siano riusciti
a intrufolarsi qui.

Ecco, il Birbeck College è soltanto dall’altra parte della strada, e a
qualche centinaio di metri, lungo lo Strand, c’è anche il King’s College.
Questa è in parte la spiegazione; per il resto c’entrano molto le
raccomandazioni personali degli amici. E poi, molti nostri scienziati
sono anche scrittori, e non pochi scrittori sono scienziati; forse è un po’
sconcertante, ma a noi piace così.

La terza categoria del nostro piccolo microcosmo si compone di
quelli che potremmo definire “profani avidi di cultura”. In principio
sono stati attratti dalla vivacità dell’ambiente, e poi hanno talmente
apprezzato la conversazione e la compagnia da raggiungerci
regolarmente ogni mercoledì, che è il nostro giorno di riunione. A
volte qualcuno non sta al passo e si perde per strada, ma ci sono



sempre nuovi arrivi.
Date queste premesse, è raro che i mercoledì al Cervo Bianco siano

noiosi. Non soltanto le storie che vi si raccontano sono straordinarie,
ma lo sono anche certe cose accadute nella realtà. Per esempio, c’è
stato il caso del professor X di passaggio per andare ad Harwell, che
dimenticò una cartella contenente… be’, meglio non approfondire,
anche se noi allora non ci tirammo indietro (e che roba interessante ne
venne fuori!). Qualsiasi agente bolscevico può trovarmi là, sotto al
bersaglio. Io non mi disturbo per così poco, ma si possono sempre
discutere le condizioni.

Ora che finalmente mi sono deciso a mettere nero su bianco queste
nostre storie, mi sembra incredibile che non sia mai venuto in mente a
nessuno dei miei colleghi. Forse è come quando ci si trova tanto vicini
al bosco da non riuscire a vedere gli alberi. O forse è colpa della
mancanza di stimoli. Ma questa è proprio una spiegazione che non
regge; parecchi qui in giro sono al verde come lo sono io e come me
hanno protestato vivacemente contro l’implacabile regola di Drew:
NON SI FA CREDITO. Il mio solo timore, mentre batto queste righe sulla
mia vecchia Remington, è che John Christopher o George Whitley o
John Beynon si siano già messi all’opera sfruttando il materiale
migliore. Come, per esempio, la storia del silenziatore Fenton…

Non so quando la cosa ebbe inizio: un mercoledì è abbastanza
simile a un altro ed è difficile distinguerli con una data. E poi, non è
raro che uno passi un paio di mesi in mezzo alla folla del Cervo
Bianco prima che ci si accorga della sua esistenza. Questo
probabilmente era stato il caso di Harry Purvis, perché la prima volta
che lo notai lui sapeva già i nomi della maggior parte di noi. Cioè
molti più di me, ora che ci penso. Ma anche se non so quando, so
benissimo come la cosa cominciò. L’elemento catalizzatore fu Bert
Huggins, o piuttosto lo fu la sua voce. La voce di Bert catalizzerebbe
qualsiasi cosa: quando bisbiglia qualcosa di confidenziale, sembra
quella di un sergente maggiore che fa marciare un intero reggimento.
E quando si lascia andare, tutt’intorno la conversazione langue,
mentre “noi” aspettiamo che quei graziosi ossicini nell’orecchio
interno riprendano il loro solito posto.



Dunque Bert si era arrabbiato proprio allora con John Christopher
(capita a tutti, una volta o l’altra) e l’improvviso frastuono aveva
disturbato anche la partita a scacchi che si stava svolgendo dall’altra
parte del salone. Come sempre, i due giocatori erano circondati da
consiglieri gratuiti, e tutti, a quel boato, alzammo gli occhi di
soprassalto. Quando l’ultima eco si spense, qualcuno disse: «Vorrei
che si trovasse il modo di chiudergli il becco».

Fu allora che Harry Purvis si fece sentire. «Il modo c’è, lo sa?»
La voce mi era sconosciuta e mi girai a guardare. Vidi un ometto

piccolo e azzimato, sulla quarantina. Stava fumando una di quelle
pipe tedesche intagliate che mi ricordano sempre la Foresta Nera e gli
orologi a cucù. Era l’unico segno di distinzione: altrimenti avrebbe
potuto essere un piccolo funzionario del ministero del Tesoro, vestito
di tutto punto per andare a una riunione del comitato per il bilancio.

«Scusi, come ha detto?» chiesi io.
L’altro non mi diede retta e armeggiò delicatamente con la sua

pipa. Proprio allora osservai che non si trattava, come mi era parso a
prima vista, di un pezzo di legno lavorato. Era qualcosa di molto più
complicato, un aggeggio di metallo e plastica, una specie di impianto
in miniatura di ingegneria chimica. C’era persino un paio di piccole
valvole.

Santo cielo, era davvero un impianto di ingegneria chimica!
Non che io sia uno che si stupisce facilmente, ma questa volta non

tentai davvero di nascondere la mia sorpresa. L’altro mi rispose con
un sorriso di superiorità.

«Tutto per amore della scienza. È un ritrovato del laboratorio di
biochimica. Vogliono scoprire cosa contiene esattamente il fumo di
tabacco: per questo ci sono i filtri. Sa, la vecchia controversia: se il
fumo è la causa del cancro alla gola e, se lo è, come agisce. Il guaio è
che questo richiede un mucchio di… ehm, distillato, per identificare
qualcuno dei sottoprodotti minori. Per questo si deve fumare a tutto
spiano.»

«E non guasta un po’ il piacere quell’impianto di tubi?»
«Oh, non lo so. Vede, io sono soltanto un volontario. Non fumo.»
«Ah» dissi io. Per il momento mi pareva la sola risposta possibile.



Poi, ricordai com’era iniziata la conversazione.
«Lei stava parlando» ripresi con un certo interesse, poiché

l’orecchio mi tintinnava ancora leggermente, «di un modo per far
chiudere il becco a Bert. Credo che a tutti piacerebbe sentirlo… se non
le sembra una contraddizione in termini.»

«Pensavo» cominciò l’altro dopo qualche risucchio della pipa «a
quel malaugurato silenziatore Fenton. Una storia triste, eppure, in
fondo potrebbe essere una lezione interessante per tutti noi. E un
giorno – chissà? – qualcuno potrebbe perfezionarlo e guadagnarsi la
benedizione del mondo intero.»

Succhia e succhia, borbotta, borbotta, e plop…
Sospirò.
«Quasi mi dispiace di averne parlato. Però, visto che insiste, e se mi

promette che la cosa non uscirà da questa stanza…»
«Ehm… si capisce.»
«Ecco, Rupert Fenton era uno degli assistenti del nostro laboratorio.

Un giovanotto in gamba, con ottima pratica di meccanica, ma,
naturalmente, un po’ a corto di teoria. Nei momenti di libertà
armeggiava sempre con certi suoi congegni. Generalmente l’idea era
buona, ma poiché gli mancavano le basi, queste invenzioni non
funzionavano quasi mai. Lui però non sembrava scoraggiarsi; credo
che si considerasse un nuovo Edison, e immaginava di poter far
fortuna con le valvole termoioniche e le altre cianfrusaglie che c’erano
in laboratorio. Siccome i suoi stravaganti esperimenti non
intralciavano il lavoro, nessuno ci trovava niente da ridire; anzi, gli
assistenti di Fisica facevano del loro meglio per incoraggiarlo perché
c’è qualcosa di piacevole, dopotutto, in qualsiasi manifestazione di
entusiasmo. Ma nessuno si aspettava grandi cose da lui, visto che non
era capace nemmeno di integrare e con x.»

«Com’è possibile una simile ignoranza?» chiese qualcuno
sbalordito.

«Be’, forse esagero. Diciamo x con x. Comunque, tutte le sue
conoscenze erano assolutamente di ordine pratico – la regola del
pollice, capite. Gli davi il diagramma di un impianto elettrico e lui ti
faceva tutto quanto benissimo. Ma, tranne per i meccanismi più



elementari, come un apparecchio televisivo, il funzionamento gli era
completamente oscuro. Il guaio è che non si rendeva conto dei propri
limiti. E questo, come vedrete, fu una disgrazia. Credo che l’idea gli
fosse venuta mentre osservava gli studenti di Fisica alle prese con certi
esperimenti di acustica. Immagino che sappiate tutti, naturalmente,
cos’è il fenomeno d’interferenza.»

«Naturalmente» risposi io.
«Ehi» disse uno dei giocatori di scacchi che aveva rinunciato a

concentrarsi nel gioco, probabilmente perché stava perdendo. «Io non
lo so.»

Purvis lo guardò come qualcosa che non ha il diritto di trovarsi tra i
piedi della gente, in un mondo che ha inventato la penicillina.

«In tal caso» disse gelido, «credo che dovrò dare qualche piccolo
chiarimento.» Con un gesto fece tacere le nostre proteste indignate.
«No, insisto: sono proprio quelli che non capiscono queste cose che
devono essere informati. Magari qualcuno avesse spiegato al
disgraziato Fenton la teoria, finché si era ancora in tempo…»

Abbassò lo sguardo sul povero giocatore di scacchi, annichilito.
«Io non so se abbiate mai considerato la natura del suono»

cominciò a dire. «Basti ricordare che esso consiste in una serie di onde
che si muovono attraverso l’aria. Non sono però le stesse onde che
vediamo sulla superficie del mare, santo cielo, no di certo! Quello è un
movimento che va su e giù. Le onde consistono in compressioni e
rarefazioni alternate.»

«Rare… cosa?»
«Rarefazioni.»
«Non vuol dire forse “rareficazioni”?»
«Certo che no. Dubito che questa parola esista, e se mai esistesse

non sarebbe permessa» ribatté Purvis, col tono di chi tronca una
telefonata con un interlocutore impertinente. «Cosa stavo dicendo?
Ah, sì, spiegavo la natura del suono, si capisce. Quando noi
produciamo un qualsiasi rumore, dal più lieve sussurro a quella
specie di esplosione che ci ha appena investiti, si verifica attraverso
l’atmosfera una serie di cambiamenti di pressione. Non avete mai
osservato una locomotiva in manovra allo scalo merci? È l’esempio



perfetto di quanto stavo dicendo: c’è una lunga fila di vagoni collegati
tra loro; un’estremità riceve un urto e i primi due vagoni si muovono
insieme, poi si vede l’onda di compressione muoversi lungo tutta la
fila. All’indietro, succede il contrario, ossia la rarefazione – ripeto,
rarefazione – quando i vagoni tornano a separarsi.

«Le cose sono abbastanza semplici quando c’è un’unica fonte di
suono, quindi una sola serie di onde. Ma supponiamo il caso di due
linee d’onda che si muovono nella stessa direzione, ecco che sorgono
le interferenze, e nella fisica elementare ci sono tanti simpatici
esperimenti per darne la dimostrazione. Ma quello che c’interessa di
più è il fatto, perfettamente ovvio, ne converrete, che se si potessero
ottenere due serie d’onda esattamente fuori fase il risultato totale
sarebbe precisamente zero. Il battito di compressione di un’onda
sonora si sommerebbe alla rarefazione di un’altra – risultato netto:
niente cambiamento, cioè niente suono. Per tornare alla mia analogia
con la fila di vagoni è come se all’ultimo si dessero una spinta e una
controspinta simultanea. Niente si muoverebbe.

«Qualcuno di voi avrà senz’altro capito dove voglio arrivare, e
intravisto il principio fondamentale del silenziatore Fenton. Immagino
che il giovane Fenton ragionasse così: questo nostro mondo è troppo
pieno di rumori. Farebbe fortuna, una fortuna enorme, chiunque
sapesse inventare un silenziatore veramente perfetto. Ora, cosa
implica tutto ciò?

«Non gli ci volle molto per trovare la soluzione: vi ho già detto che
era un ragazzo in gamba. E in realtà il suo modellino di prova era
semplicissimo: consisteva in un microfono, un amplificatore speciale e
un paio di altoparlanti. Qualunque suono che capitasse lì intorno
veniva raccolto dal microfono, amplificato e invertito in modo da
essere esattamente fuori fase rispetto al suono originale. Il tutto veniva
pompato fuori dall’altoparlante, l’onda originale e la nuova cancellate
automaticamente e quindi il risultato era il silenzio.

«Naturalmente c’era qualcosa di più in tutto questo. Doveva esserci
una certa combinazione per far sì che l’onda di cancellazione fosse
della giusta intensità, altrimenti sarebbe stato peggio che all’inizio. Ma
non voglio annoiarvi con questi particolari tecnici. Come molti di voi



riconosceranno, si tratta di una semplice applicazione di
retroreazione.»

«Un momento» lo interruppe Eric Maine.
Eric è un esperto di elettronica e pubblica non so che rivista di

televisione. Ha anche scritto un radiodramma sui voli spaziali, ma
questa è un’altra storia.

«Un momento!» disse dunque Eric Maine. «Qui c’è qualcosa che
non quadra. Non si può ottenere il silenzio in quel modo. Sarebbe
semplicemente impossibile produrre la fase…»

Purvis si ricacciò la pipa in bocca. Per un momento si udì un
gorgoglio sinistro che mi fece pensare al primo atto del Macbeth. Poi
fissò Eric con uno sguardo micidiale.

«Vorrebbe insinuare» disse gelido «che questa storia non è vera?»
«Oh, ecco… non arriverei a tanto ma…» La voce di Eric si spense,

come se fosse già stato silenziato lui stesso. Si sfilò dalla tasca una
vecchia busta, insieme a un assortimento di condensatori e resistenze
che parevano essersi impigliati nel suo fazzoletto, e incominciò a fare
dei calcoli. Per un po’ di tempo non si fece più vivo.

«Come dicevo» continuò calmo Purvis, «questo era il
funzionamento del silenziatore Fenton. Il primo modello non era
molto potente e non poteva assorbire toni troppo acuti o troppo
profondi. Il risultato era abbastanza strano. Quando si girava
l’interruttore o qualcuno cercava di mettersi a parlare, si udivano le
due estremità dello spettro armonico: un lieve squittio di pipistrello e
una specie di rombo sotterraneo. Ma in breve gli riuscì di abolire
queste imperfezioni adottando un circuito più lineare… al diavolo,
non posso fare a meno di parlare da tecnico… e nell’ultimo modello
poté ottenere il silenzio assoluto in una zona abbastanza vasta. Non
dico una camera normale, ma addirittura in una sala riunioni. Già…

«Ora, Fenton non era di quegli inventori diffidenti che non
vogliono parlare ad anima viva di ciò che stanno combinando per
paura che gli rubino le idee. Anzi, non chiedeva altro che di parlare:
discuteva le sue idee con i professori e gli studenti ogni volta che
trovava qualcuno disposto ad ascoltarlo. Accadde così che uno dei
primi cui diede una dimostrazione del suo modello perfezionato fosse



uno studente d’arte che si chiamava, mi pare, Kendall, il quale
studiava fisica come materia complementare. Kendall fu molto
impressionato dal silenziatore, e a buon diritto. Ma non perché
pensasse, come si potrebbe immaginare, ai vantaggi economici, alle
possibilità commerciali, o al sollievo che si poteva offrire alle orecchie
offese dell’umanità sofferente. Eh no. Era uno che aveva ben altre
idee.

«Ora permettetemi una breve digressione. Al nostro college
abbiamo una fiorente filarmonica che in questi ultimi anni si è
arricchita di tanti esecutori da poter affrontare anche qualche sinfonia
tra le meno monumentali. Nell’anno di cui sto parlando, si era
imbarcata in un’impresa piuttosto ambiziosa: la messinscena di una
nuova opera scritta da un giovane compositore del quale non sarebbe
corretto rivelare il nome, visto che ora è noto a tutti voi. Lo
chiameremo Edward England. Ho dimenticato il titolo dell’opera, ma
era uno di quei drammoni d’amore tragico che, non so perché, si crede
siano meno ridicoli con un accompagnamento musicale. Anche se,
non c’è dubbio, molto dipende dalla musica.

«Ricordo quando leggevo il libretto in attesa che si alzasse il
sipario, e ancora oggi non sono riuscito a decidere se quei versi
vadano presi sul serio o no. Vediamo un po’. L’epoca era il tardo
Ottocento e i personaggi erano Sarah Stampe, l’appassionata
ricevitrice postale, Walter Partridge, l’ipocondriaco guardiacaccia, e il
figlio del baronetto del quale non ricordo il nome. Era l’antica storia
dell’eterno triangolo, complicata dall’ira dei villici contro il progresso
– in questo caso il nuovo sistema telegrafico, del quale le megere locali
avevano detto “provocherà cose brutte” al latte delle vacche e alla
nascita degli agnellini.

«Liberata dai fronzoli, è la solita crisi di gelosia melodrammatica. Il
figlio del baronetto non vuole accasarsi nell’ufficio postale e il
guardiacaccia, infuriato per il rifiuto subito, medita vendetta. La
tragedia tocca l’orrendo culmine quando la povera Sarah, strozzata
con un cordino da pacco postale, viene trovata in un sacco da
corrispondenza nella sezione Lettere non inoltrate. I villici impiccano
Partridge al più vicino palo del telegrafo, con grande imbarazzo per



gli addetti alla linea. Durante l’impiccagione la vittima avrebbe
dovuto cantare un’aria, e questa è l’unica cosa che rimpiango di
essermi persa. Il figlio del baronetto si dà all’alcol o si arruola nella
Legione straniera o entrambe le cose, e così finisce tutto quanto.

«Vi chiederete di certo dove voglio condurvi con tutto questo, ma
vi prego di seguirmi ancora per un momento. Il fatto è che mentre
sulla scena si facevano le prove della gelosia fittizia, il vero dramma si
svolgeva dietro le quinte. Kendall, l’amico di Fenton, era stato
respinto dalla giovane che vestiva i panni dell’eroina. Non credo fosse
una persona particolarmente vendicativa, ma qui vedeva un’occasione
unica per la rivincita. Siamo sinceri: ammettiamo che la vita
universitaria possa alimentare una certa tendenza all’irresponsabilità.
E nelle stesse circostanze, chi di noi avrebbe respinto un’occasione del
genere?

«Vedo balenare sulle vostre facce i primi segni di comprensione.
Ma noi in sala non avevamo il minimo sospetto, in quel giorno
memorabile, all’inizio dell’ouverture. C’era un pubblico dei più scelti:
dal rettore, giù fino agli ultimi ranghi. La sala brulicava di presidi di
facoltà e di professori; non ho mai capito chi fosse riuscito a farne
venire così tanti. Ora che ci penso, non so nemmeno cosa ci stessi a
fare io lì.

«L’ouverture si spense tra gli applausi e, devo dire, anche qualche
fischio da parte dei più presuntuosi fra gli spettatori. Ma forse sono
ingiusto, e potrebbero essere stati anche i più esperti di musica.

«Poi si alzò il sipario. La scena rappresentava la piazza del villaggio
verso il 1860. Entra l’eroina che si legge le prime cartoline della posta
del mattino, trova una lettera indirizzata al giovane baronetto e subito
esplode in una cantatina.

«L’aria di Sarah non era proprio brutta come l’introduzione, ma
sempre abbastanza sinistra. Per fortuna, se ne udirono soltanto le
prime battute…

«Proprio così. Inutile indagare come il giovane Kendall fosse
riuscito ad attirare l’ingenuo Fenton in questa faccenda, e se davvero
l’inventore non si rese mai conto dell’uso che venne fatto della sua
scoperta. Tutto ciò che posso dire è che la dimostrazione fu



convincente al massimo. All’improvviso cadde una mortale coltre di
silenzio, e Sarah Stampe svanì dalle nostre orecchie, proprio come
quando si azzera il volume su un apparecchio televisivo. Il pubblico
rimase raggelato nelle sue poltrone, mentre la cantante continuava a
muovere silenziosamente le labbra. Poi anche lei si rese conto della
situazione: aprì la bocca con quello che in altra occasione sarebbe stato
un grido acutissimo e fuggì tra le quinte sotto una pioggia di cartoline
postali. A quel punto avvenne un caos indescrivibile. Per qualche
minuto tutti ebbero l’impressione di aver perso l’udito, ma subito, dal
comportamento dei vicini, si resero conto di non essere i soli afflitti
dalla menomazione. Qualcuno della facoltà di Fisica dovette afferrare
al volo l’accaduto, perché tra i pezzi grossi delle prime file
cominciarono a circolare dei foglietti di carta. Il vicerettore ebbe
l’audacia di voler stabilire l’ordine col linguaggio dei segni e, saltato
sul palcoscenico, si mise a gesticolare freneticamente verso il pubblico.
Io però ero troppo sconvolto dal gran ridere, in quel momento, per
apprezzare la raffinatezza di certi particolari.

«Non rimaneva altro che sgombrare la sala e lo facemmo il più
velocemente possibile. Quanto a Kendall, credo che fosse scappato,
sconvolto dall’effetto del congegno, senza nemmeno spegnere
l’interruttore. Non si fidava di rimanere sul posto, per paura di essere
preso e linciato. Quanto a Fenton… ahimè, non sapremo mai la sua
versione della storia, e non ci rimane che ricostruire gli avvenimenti
successivi dalle testimonianze raccolte.

«Per conto mio, penso che dovette aspettare che la sala fosse vuota
per scivolare dietro le quinte e staccare l’apparecchio. L’esplosione, in
ogni caso, fu udita in tutto il college.»

«L’esplosione?» domandò qualcuno, sbalordito.
«Naturalmente. Tremo ancora, pensando che l’abbiamo scampata

per un pelo. Un’altra decina di decibel, qualche fon in più… e la
catastrofe sarebbe potuta accadere quando il teatro era ancora pieno.
Volendo si potrebbe considerare come una delle imperscrutabili opere
della provvidenza il fatto che solo l’inventore fu colpito
dall’esplosione. E forse fu proprio così: perché il giovane Fenton perì
al culmine del successo e prima che il preside di facoltà potesse



acciuffarlo.»
«Senti, piantala di fare la morale. Che cos’era successo?»
«Be’, vi ho già detto che Fenton era piuttosto debole in teoria: se

avesse verificato i calcoli del suo silenziatore, si sarebbe accorto del
difetto. Il guaio è, vedete, che è impossibile distruggere l’energia,
nemmeno quando si cancella un treno di onde con un altro treno. In
realtà l’energia neutralizzata si accumula da qualche altra parte. È un
po’ come spazzare tutto lo sporco di una stanza, con il risultato di un
antiestetico mucchio sotto il tappeto.

«Analizzando la teoria di questa faccenda, si deve concludere che il
congegno di Fenton era piuttosto un collettore di suono che non un
silenziatore, e ogni volta che funzionava assorbiva in realtà altrettanta
energia sonora. Durante lo spettacolo, certamente non gliene era
mancata: lo capireste ancora meglio, se aveste visto le partiture del
musicista England. Per giunta, c’era stato in più tutto il rumore
prodotto dal vociare del pubblico, o almeno da quel che il pubblico
credeva di vociare, durante il momento di panico. La quantità totale di
energia dev’essere stata tremenda e il povero silenziatore doveva
continuare a succhiarsela. Non conosco i dettagli del circuito e non so
dove andasse ad accumularsi, probabilmente nei condensatori della
batteria. Quando Fenton si rimise ad armeggiare con il suo
apparecchio, era come una bomba carica. Il rumore stesso dei suoi
passi dev’essere stata la goccia di troppo e il tutto è esploso,
semplicemente.»

Per un attimo nessuno aprì bocca, forse in segno di rispetto alla
memoria del povero Fenton. Poi Eric Maine, che per dieci minuti era
rimasto in un angolo a borbottare sui suoi calcoli, si aprì un varco nel
cerchio degli ascoltatori.

Con aria aggressiva, teneva alto davanti a sé un foglio di carta.
«Ehi!» fece. «Avevo tutte le ragioni. Quella faccenda non poteva

funzionare! Il rapporto delle ampiezze di fase…»
Purvis reagì con un cenno di sufficienza.
«È proprio quello che ho spiegato ora» disse paziente. «Avresti

dovuto ascoltare. È un vero peccato che Fenton l’abbia scoperto a sue
spese.»



Diede un’occhiata all’orologio: chissà perché, ora sembrava avere
una gran fretta di andarsene.

«Santo cielo, come passa il tempo! Uno di questi giorni, ricordatemi
di parlarvi di quella cosa straordinaria che abbiamo visto al
microscopio protonico. È una storia ancora più interessante.»

Era già quasi fuori dalla porta, prima che qualcuno avesse avuto il
tempo di dirgli una parola.

Poi George Whitley riprese fiato.
«Ma senti un po’» disse con voce perplessa. «Com’è che nessuno ha

mai sentito parlare di questa storia?»
Purvis si fermò sulla porta con la pipa che gorgogliava forte e si

gettò un’occhiata alle spalle.
«Non volevamo uno scandalo» rispose. «De mortuis nihil nisi bonum,

lo sapete. E poi, date le circostanze, non vi pare che fosse
appropriato… ehm… silenziare tutta quanta la faccenda? Be’,
buonanotte a tutti.»

Titolo originale: Silence Please
Pubblicato la prima volta su «Science-Fantasy», inverno 1950, con il titolo “Silence, Please!”
firmato “Charles Willis”. Poi raccolto in Tales from the White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



PROBLEMI CON I NATIVI

Il disco volante discese in verticale tra le nubi, si arrestò di colpo a
quindici metri dal suolo e si posò con un grosso urto su una macchia
di erica della brughiera.

«Pessimo atterraggio» commentò il capitano Wyxtpthll.
Naturalmente non disse quelle precise parole. Alle orecchie umane il
suo rimbrotto sarebbe sembrato il chiocciare di una gallina arrabbiata.
Il capopilota Krtclugg srotolò tre dei suoi tentacoli dal pannello di
controllo, stiracchiò le quattro gambe e si mise comodo, rilassandosi.

«Non è colpa mia se il controllo automatico è andato di nuovo in
panne» brontolò. «Ma cosa si aspetta da un’astronave che avrebbe
dovuto essere rottamata già da cinquemila anni? Se quei burocrati
taccagni del Pianeta Base…»

«D’accordo, d’accordo! Se non altro siamo atterrati tutti interi, e di
certo non me l’aspettavo. Dica a Crysteel e a Danstor di venire qui.
Voglio parlare con loro prima che scendano.»

Crysteel e Danstor appartenevano con ogni evidenza a una specie
diversa dal resto dell’equipaggio. Avevano solo un paio di gambe e di
braccia, niente occhi sulla parte posteriore del cranio e altre carenze
fisiche che i loro colleghi si sforzavano d’ignorare. Ma proprio questi
difetti li avevano resi i candidati ideali per quella particolare missione,
dato che sarebbe bastato un minimo travestimento per farli passare
per esseri umani anche dopo un attento esame.

«Siete sicuri di avere capito bene le istruzioni?» chiese il capitano.
«Ma certo» rispose Crysteel, un po’ risentito. «Non è la prima volta

che entro in contatto con una razza primitiva. I miei studi di
antropologia…»

«Va bene. E la lingua?»



«Quello è il settore di Danstor, ma ormai la parlo in modo
abbastanza scorrevole. È una lingua molto semplice, e d’altronde
ascoltiamo le loro trasmissioni radiofoniche da almeno un paio di
anni.»

«C’è altro, prima che scendiate?»
Crysteel ebbe una lieve esitazione. «In effetti, una questione ci

sarebbe. Stando proprio a queste trasmissioni, è evidente che qui il
sistema sociale è molto primitivo, e il crimine e l’illegalità sono molto
diffusi. I cittadini più ricchi ricorrono a “detective” o “agenti speciali”
per proteggere le loro vite e le proprietà. Ora, sappiamo che è contro
le regole, ma ci chiedevamo…»

«Cosa?»
«Be’, ci sentiremmo molto più al sicuro se potessimo portarci dietro

un paio di disgregatori Mark III.»
«Neanche per idea! Se lo venissero a sapere alla base finirei alla

corte marziale. Se uccideste qualche nativo mi salterebbero addosso
l’Ufficio delle politiche interstellari, il Comitato di tutela degli
aborigeni e altri cinque o sei organismi istituzionali.»

«Sì, però scoppierebbe lo stesso pandemonio se capitasse a noi di
venire uccisi» fece notare Crysteel. «Dopotutto lei è responsabile della
nostra incolumità. Ricorda quel dramma radiofonico di cui le parlavo?
Era ambientato in una tipica abitazione del posto, ma c’erano ben due
omicidi nella sola prima mezz’ora.»

«E va bene. Ma solo un Mark II. Non è il caso che facciate troppi
danni se sorgessero davvero dei problemi.»

«La ringrazio, è un vero sollievo. Presenterò rapporto ogni
mezz’ora, come d’accordo. Staremo via al massimo un paio d’ore.»

Il capitano Wyxtpthll li vide sparire oltre la cima della collina e
sospirò profondamente.

«Perché con tutti quelli che sono a bordo doveva toccare proprio a
loro due?» si domandò ad alta voce.

«Era inevitabile» rispose il pilota. «Le razze primitive sono
terrorizzate da qualsiasi stranezza. Se ci avessero visto arrivare
sarebbe scoppiato il panico, e in men che non si dica avremmo visto
piombarci addosso le bombe. In questi casi è meglio non affrettare le



cose.»
Il capitano Wyxtpthll si mise a intrecciare distrattamente i tentacoli

come faceva quando era preoccupato.
«È chiaro» disse «che se non tornano, posso sempre ripartire e

riferire che si tratta di un posto pericoloso.» Si rasserenò
notevolmente. «Sì, questo eviterebbe un sacco di problemi.»

«E sprecare così tutti i mesi passati a studiarli» obiettò il pilota.
«Non andranno sprecati» replicò il capitano, sbrogliandosi con un

guizzo talmente rapido da sfuggire all’occhio umano. «Il nostro
rapporto servirà alla prossima astronave da ricognizione. Suggerirò di
venire a compiere un’altra visita fra, diciamo, cinquemila anni. Forse
per allora questo posto sarà civilizzato, anche se francamente ne
dubito.»

Samuel Higginsbotham si preparava a farsi uno spuntino di
formaggio e sidro, quando vide le due figure avanzare sul sentiero. Si
asciugò la bocca col dorso della mano, mise giù con cura la bottiglia
accanto agli attrezzi da potatura e guardò con una certa sorpresa la
coppia che si avvicinava.

«’Giorno» salutò allegramente a bocca piena.
Gli stranieri si fermarono. Uno dei due si mise a sfogliare furtivo un

libriccino che (se Sam l’avesse saputo!) conteneva solo frasi ed
espressioni di uso comune come: “Previsioni del tempo: avviso di
tempesta”, “Mani in alto… Non sparate!” e “A tutte le auto!”.
Danstor, che non aveva bisogno di quel prontuario per rinfrescarsi la
memoria, rispose immediatamente.

«Buongiorno, buon uomo» disse col migliore accento da BBC.
«Potrebbe indicarci il più vicino borgo, villaggio, piccolo centro
urbano o altro tipo simile di comunità civilizzata?»

«Eh?» fece Sam. Scrutò sospettoso gli stranieri, accorgendosi che
c’era qualcosa di molto strano nel loro abbigliamento. Si rese conto
che nessuno avrebbe mai indossato un maglione a collo alto con un
vestito spigato di quelli preferiti da certi signori di città. E l’altro,
ancora alle prese con il libriccino, portava un vero abito da sera,
davvero impeccabile, se non fosse stato per la vistosa cravatta verde e



rossa, gli scarponi chiodati e il berretto di panno da operaio. Crysteel e
Danstor avevano fatto del loro meglio, ma avevano visto troppi
sceneggiati alla tv. Perciò, tenuto conto che non avevano avuto altre
fonti d’informazione, le loro aberrazioni sartoriali erano relativamente
comprensibili.

Sam si grattò la testa. “Questi qua sono forestieri” si disse. Neanche
i bellimbusti di città se ne andavano in giro conciati così.

Accennò alla strada e diede loro delle indicazioni molto precise, ma
con un accento così marcato che nessun residente al di fuori dell’area
coperta dalle trasmissioni della BBC West Regional avrebbe capito più
di una parola su tre. Crysteel e Danstor, il cui pianeta natale era così
lontano che probabilmente non era ancora stato raggiunto dai primi
segnali radio di Marconi, se la cavarono anche peggio. Comunque
riuscirono a farsi un’idea generale e si ritirarono in buon ordine,
chiedendosi tuttavia se dopotutto la loro conoscenza dell’inglese fosse
davvero così buona come avevano pensato.

Così il primo incontro fra un essere umano e alieni provenienti
dallo spazio avvenne in circostanze del tutto ordinarie e non fu mai
riportato sui libri di storia.

Danstor, pensieroso, disse senza troppa convinzione: «Lui non
faceva al caso nostro, vero? Ci avrebbe risparmiato un sacco di
problemi».

«Temo di no. A giudicare dai suoi vestiti e dal suo lavoro, non
doveva essere un cittadino molto intelligente e di una certa
importanza. Dubito persino che avrebbe capito chi fossimo.»

«Eccone un altro!» disse Danstor, indicando davanti a sé.
«Non fare movimenti bruschi, potrebbero spaventarlo. Cammina

normalmente e lascia che sia lui a parlare per primo.»
L’uomo che arrivava si diresse a passo deciso verso di loro, ma li

superò senza nemmeno accennare un saluto, e prima che se ne
rendessero conto si allontanò, iniziando a perdersi in lontananza.

«Questa, poi!» esclamò Danstor.
«Non importa» ribatté Crysteel con filosofia. «Probabilmente non ci

sarebbe stato comunque di nessuna utilità.»
«Questo non giustifica la maleducazione!»



Fissarono indignati di spalle il professor Fitzsimmons che si
allontanava. Mentre la sua figura rimpiccioliva sul sentiero, lo
studioso, che indossava il miglior completo da escursione, era
completamente assorbito da un passaggio particolarmente complicato
della teoria atomica. Per la prima volta Crysteel cominciò a sospettare
con estremo disagio che forse non sarebbe stato così semplice
effettuare il primo contatto, come aveva creduto ottimisticamente.

Little Milton era il tipico villaggio inglese, annidato ai piedi delle
colline le cui pendici più alte ora nascondevano un segreto così
prodigioso. C’era poca gente in giro quella mattina d’estate, perché gli
uomini erano già al lavoro e le donne stavano ancora facendo le
pulizie dopo il compito estenuante di essersi tolte dai piedi i loro
signori e padroni. Perciò Crysteel e Danstor ebbero tutto il tempo di
arrivare al centro del villaggio prima di vedere finalmente qualcuno.
In questo caso si trattava del postino, che tornava in bici all’ufficio
dopo avere completato il giro. Era di pessimo umore, perché aveva
dovuto consegnare una cartolina da un penny alla fattoria di Dogson,
un paio di miglia al di fuori del suo percorso abituale. Per di più, il
pacco di biancheria che l’artigliere Evans spediva alla sua adorata
madre ogni settimana pesava più del solito, ed era ovvio, dato che
conteneva in realtà quattro lattine di carne in scatola fregate dalla
cambusa.

«Mi scusi» disse Danstor educatamente.
«Non ho tempo» replicò il postino, per niente in vena di

conversazione. «Devo ancora fare un altro giro.» E andò via.
«Questo supera davvero ogni limite!» protestò Danstor. «Ma

saranno tutti così?»
«Si tratta solo di avere un po’ di pazienza» lo rabbonì Crysteel.

«Ricorda che le loro usanze sono molto diverse dalle nostre. Forse ci
vorrà un po’ di tempo per conquistare la loro fiducia. Ho già avuto
problemi del genere con altre razze primitive. Un antropologo deve
farci l’abitudine.»

Danstor rimuginò per un attimo. «E se ci presentassimo
direttamente in qualche abitazione? In tal caso non potrebbero
scappare.»



«Benissimo» concordò Crysteel, pur restando dubbioso. «Ma
evitiamo i luoghi di culto, altrimenti potremmo finire nei guai.»

La casa popolare della vecchia vedova Tomkins non poteva essere
scambiata per un luogo di culto neanche dal più sprovveduto
visitatore venuto da fuori. L’anziana signora andò in visibilio davanti
ai due tipi dall’aria molto perbene che si ritrovò sulla soglia di casa, e
non notò niente di strano nel loro abbigliamento. Le si affollarono alla
mente visioni di eredità inaspettate e di cronisti che le facevano
domande sul suo centesimo compleanno (in realtà di anni ne aveva
95, ma era riuscita a non farlo scoprire a nessuno). Prese la lavagnetta
che teneva appesa alla porta e andò incontro allegra ai visitatori.

«Dovrete scrivere qua sopra» sorrise affettata. «Sono
completamente sorda da vent’anni.»

Crysteel e Danstor si guardarono sgomenti. Era un problema del
tutto inaspettato, perché gli unici caratteri scritti che avevano visto
erano gli annunci dei programmi televisivi, e non erano mai riusciti a
decifrarli completamente. Ma Danstor, che aveva una memoria quasi
fotografica, colse l’occasione. Stringendo con grande goffaggine il
gessetto, scrisse una frase che secondo lui era di uso comune quando
s’interrompevano le comunicazioni.

Mentre i misteriosi visitatori si allontanavano tristemente, l’anziana
signora Tomkins fissò nel più completo stupore i segni sulla
lavagnetta. Le ci volle un po’ di tempo per decifrare i caratteri –
Danstor aveva commesso molti errori – e anche allora non è che ci
capisse un granché.

LE TRASMISSIONI RIPRENDERANNO

AL PIÙ PRESTO POSSIBILE

Era il meglio che potesse fare Danstor, ma la signora non ne venne
mai a capo.

Non furono più fortunati all’abitazione successiva in cui
provarono. Venne ad aprire una giovane il cui vocabolario consisteva
in prevalenza di risatine e alla fine sbatté loro la porta in faccia.
Nell’udire quella risata isterica e soffocata, Crysteel e Danstor



cominciarono a sospettare, con grande sconforto, che forse il loro
travestimento da normali esseri umani non era efficace come
avrebbero voluto.

D’altro canto, al numero 3, la signora Smith aveva fin troppa voglia
di parlare… a centoventi parole al minuto, e con un accento
impenetrabile come quello di Sam Higginsbotham. Danstor si scusò
non appena riuscì a infilare una parola e passò oltre.

«Ma insomma, nessuno parla come alla radio?» si lamentò. «Come
fanno a capire i loro programmi se poi comunicano tutti così?»

«Credo che siamo atterrati nel posto sbagliato» disse Crysteel, il cui
ottimismo iniziava a venire meno. Tanto più dopo essere stato
scambiato per un sondaggista della Gallup, il candidato conservatore
alle successive elezioni, un venditore di aspirapolveri e un traffichino
del mercato nero.

Al sesto o al settimo tentativo, avevano esaurito le casalinghe. Ad
aprire la porta fu un giovane allampanato, che stringeva in una mano
sudaticcia un oggetto che catturò immediatamente l’attenzione dei
visitatori. Era una rivista sulla cui copertina faceva bella mostra un
razzo gigantesco che decollava da un pianeta tempestato di crateri
che, di qualsiasi posto si trattasse, certamente non era la Terra. Sullo
sfondo erano stampate le parole RACCONTI STRAORDINARI DI
PSEUDOSCIENZA. PREZZO 25 CENT.

Crysteel guardò Danstor con un’espressione che significava: “Pensi
anche tu quello che penso io?” e che l’altro ricambiò. Ecco finalmente
qualcuno che poteva capirli. Sentendosi rincuorare, Danstor si rivolse
al giovane.

«Forse puoi aiutarci» disse educatamente. «Abbiamo molte
difficoltà a farci capire qui. Vedi, siamo appena atterrati su questo
pianeta dopo un viaggio nello spazio e vorremmo metterci in contatto
con il vostro governo.»

«Oh» disse Jimmy Williams, non ancora del tutto tornato sulla
Terra dopo le sue immaginarie avventure tra le lune esterne di
Saturno. «Dov’è la vostra astronave?»

«Sulle colline. Non volevamo spaventare nessuno.»
«È un razzo?»



«No di certo. Sono obsoleti da anni.»
«Allora come funziona? Sfrutta l’energia atomica?»
«Penso di sì» rispose Danstor, che non era molto ferrato in fisica.

«Esiste qualche altro tipo di energia?»
«Così non arriviamo da nessuna parte» intervenne Crysteel, una

volta tanto impaziente. «Siamo noi che dobbiamo rivolgergli delle
domande. Cerchiamo di fargli dire dove possiamo incontrare dei
rappresentanti del governo.»

Prima che Danstor avesse il tempo di rispondergli, dall’interno
della casa venne una voce tonante.

«Jimmy! Chi è?»
«Due… uomini» rispose l’interpellato, un po’ dubbioso. «Almeno,

sembrano uomini. Vengono da Marte. Ho sempre detto che prima o
poi sarebbe accaduto.»

Dentro si sentì il rumore di qualcosa di pesante che si muoveva, e
dall’oscurità apparve una donna dalla mole elefantesca e dall’aspetto
feroce. Fulminò i nuovi arrivati con un’occhiataccia, guardò la rivista
in mano a Jimmy e la situazione le fu subito chiara.

«Dovreste vergognarvi!» urlò aggressiva a Crysteel e Danstor.
«Come se non bastasse avere in casa un figlio buono a nulla che spreca
il suo tempo a leggere queste sciocchezze, ecco che arrivano due tipi
adulti a mettergli in testa altre idee stupide. Abitanti di Marte, eh?
Immagino che siate arrivati con uno di quei dischi volanti!»

«Ma io non ho affatto nominato Marte!» protestò debolmente
Danstor.

Gli sbatté la porta in faccia. Dall’interno giunsero le grida di un
violento litigio, il suono inconfondibile della carta che veniva
stracciata e un gemito di angoscia. E tutto finì lì.

«Bene» disse Danstor dopo un po’. «Cosa facciamo adesso? Fra
l’altro, perché ha detto che venivamo da Marte? Se ricordo bene, non è
neanche il pianeta più vicino.»

«Non lo so» rispose Crysteel. «Ma immagino che per loro sia
naturale pensare che veniamo da qualche pianeta nei paraggi.
Avranno uno shock quando scopriranno la verità. Marte! È ancora
peggio di qui, dai rapporti che ho letto.» Era chiaro che cominciava a



perdere parte del suo distacco scientifico.
«Per un po’ lasciamo stare le case» disse Danstor. «Ci deve pur

essere qualcuno in giro.»
Aveva perfettamente ragione, perché poco dopo si ritrovarono

circondati da ragazzini che li ricoprirono di versacci incomprensibili
ma chiaramente volgari.

«Cerchiamo di calmarli con dei regali?» disse Danstor ansioso. «Di
solito funziona con le razze più arretrate.»

«Li hai portati?»
«No, pensavo che tu…»
Prima che Danstor finisse di parlare, i loro persecutori girarono sui

tacchi e sparirono in una stradina laterale. Lungo la strada arrivava
una figura imponente in divisa blu.

«Un poliziotto!» disse. «Probabilmente va a indagare su un
omicidio da qualche parte. Ma potrebbe dedicarci un minuto»
aggiunse, senza contarci troppo.

L’agente Hinks adocchiò gli stranieri con un certo stupore, ma
riuscì a non farlo trasparire dalla voce.

«Buongiorno, signori. Cercate qualcosa?»
«Per la verità, sì» rispose Danstor, nel tono più amichevole e

rassicurante. «Forse può darci una mano. Vede, siamo appena atterrati
su questo pianeta e vorremmo prendere contatto con le autorità.»

«Eh?» fece l’agente Hinks, sbigottito. Vi fu una lunga pausa, in
realtà non troppo lunga, perché l’agente Hinks era un giovane
brillante che non aveva intenzione di fare il poliziotto del villaggio per
tutta la vita. «Così siete atterrati, vero? Con un’astronave, suppongo?»

«Esatto» disse Danstor, immensamente sollevato per l’assenza
d’incredulità e persino di violenza che quell’annuncio aveva
provocato così spesso su pianeti più primitivi.

«Bene, bene!» disse l’agente Hinks, in un tono che sperava ispirasse
fiducia e sentimenti amichevoli. Non che importasse granché,
comunque, se quei due fossero diventati violenti: erano piuttosto
magrolini. «Ditemi cosa volete e vedrò che posso fare.»

«Sono così felice» replicò Danstor. «Vede, siamo atterrati in questo
posto sperduto perché non intendiamo creare il panico. Abbiamo



ritenuto che sarebbe stato meglio rendere nota la nostra presenza al
minor numero possibile di persone, finché non avessimo preso
contatto col vostro governo.»

«Capisco perfettamente» ribatté l’agente Hinks, dandosi una rapida
occhiata attorno per vedere se c’era qualcuno tramite cui mandare un
messaggio al sergente. «E adesso che intenzioni avete?»

«Purtroppo non mi è permesso parlare della nostra politica a lungo
termine prevista per la Terra» rispose Danstor, evasivo. «L’unica cosa
che posso dire è che questa parte dell’universo è tenuta sotto
osservazione e aperta allo sviluppo, e siamo abbastanza sicuri di
riuscire ad aiutarvi in molti modi.»

«È molto gentile da parte vostra» disse l’agente Hinks, cordiale.
«Credo che la cosa migliore sia che veniate con me al comando di
polizia per fare una chiamata al primo ministro.»

«La ringraziamo moltissimo» disse Danstor, pieno di riconoscenza.
Si avviarono fiduciosi insieme all’agente Hinks, malgrado la sua
leggera tendenza a tenersi dietro di loro, e arrivarono al comando di
polizia.

«Da questa parte, signori» disse l’agente Hinks, facendoli
accomodare cortesemente in una stanza pochissimo illuminata,
dall’arredo davvero spoglio, persino rispetto ai primitivi standard che
si aspettavano. Non ebbero nemmeno il tempo di capire del tutto
dov’erano, che si udì uno scatto e si trovarono separati dalla loro
guida da una grande porta interamente composta di sbarre di ferro.

«Non preoccupatevi» disse l’agente Hinks. «Andrà tutto bene.
Torno tra un minuto.»

Crysteel e Danstor si guardarono con la stessa espressione negli
occhi. Era un’ipotesi che divenne rapidamente una terribile certezza.

«Ci hanno messi sottochiave!»
«Questa è una prigione!»
«E adesso che facciamo?»
«Non so se voialtri capite l’inglese» disse una voce fiacca

dall’oscurità, «ma potreste almeno lasciarmi dormire in pace.»
I due prigionieri si accorsero di non essere soli. Disteso su un letto

nell’angolo della cella c’era un giovane piuttosto malridotto, che li



guardava con occhi cisposi e un’espressione irritata.
«Oh no!» esclamò Danstor nervoso. «Secondo te è un pericoloso

criminale?»
«Al momento non mi sembra pericoloso» disse Crysteel, più vicino

al vero di quanto credesse.
«E comunque, voi perché siete dentro?» chiese lo sconosciuto,

tirandosi su incerto. «Sembrate usciti da un ballo in maschera. Oh, la
mia povera testa!» Cadde di nuovo bocconi in avanti.

«Ce ne vuole a mettere dentro un poveretto che sta così male!»
osservò Crysteel, che era sempre stato un individuo di buon cuore. Poi
continuò in inglese. «Non so perché ci abbiano rinchiusi. Abbiamo
solo detto al poliziotto chi eravamo e da dove venivamo, ed eccoci
qui.»

«Be’, allora chi siete?»
«Siamo appena atterrati…»
«Inutile riprovarci» lo interruppe Crysteel. «Tanto non ci crede

nessuno.»
«Ehi!» disse lo sconosciuto, sollevandosi di nuovo. «In che lingua

parlate? Io ne conosco qualcuna, ma non ho mai sentito niente del
genere.»

«Oh, d’accordo» fece Crysteel a Danstor. «Diglielo pure, tanto non
abbiamo niente da fare finché non torna il poliziotto.»

In quello stesso momento, l’agente Hinks era al telefono, impegnato
in una fervida conversazione con il direttore del manicomio locale,
che insistette categorico sul fatto che fossero presenti tutti i pazienti.
Comunque, promise di effettuare un accurato controllo e di chiamare
più tardi.

Chiedendosi se tutta quella faccenda fosse solo un grosso scherzo,
l’agente Hinks mise giù la cornetta e tornò silenzioso alle celle. I tre
prigionieri chiacchieravano amichevolmente, perciò andò via in punta
di piedi. A quei due avrebbe fatto bene un po’ di distrazione per darsi
una calmata. Si sfregò piano un occhio, al ricordo di come aveva
dovuto lottare per mettere in cella il signor Graham nelle prime ore
del mattino.

Il giovane adesso era tornato abbastanza sobrio dopo i



festeggiamenti della notte prima, di cui non si pentiva affatto.
Dopotutto la laurea era un’ottima occasione da celebrare, per giunta
con lode e quando a stento si aspettava di ottenerla. Però cominciava a
temere di essere ancora sotto gli effetti della sbronza, quando Danstor
terminò il racconto e attese, senza aspettarsi di essere creduto.

In quei casi, pensò Graham, la cosa migliore da fare era comportarsi
nel modo più normale possibile finché le allucinazioni non ne avevano
abbastanza e sparivano da sole.

«Se avete davvero un’astronave sulle colline» osservò, «potete
certamente contattarla e chiedere che qualcuno venga a salvarvi.»

«Vogliamo cavarcela da soli» disse Crysteel con dignità. «Inoltre, lei
non conosce il nostro capitano.»

Sembravano molto convincenti, pensò Graham. In realtà, tutta
quella storia reggeva alla perfezione. Eppure…

«Trovo un po’ difficile credere che riusciate a costruire astronavi
interstellari e non siate capaci di tirarvi fuori dal comando di polizia
di uno squallido villaggio.»

Danstor guardò Crysteel, che si agitò a disagio.
«Potremmo farlo abbastanza facilmente» disse l’antropologo. «Ma

non vogliamo ricorrere alla violenza a meno che non sia strettamente
necessario. Lei non ha idea dei problemi che crea e dei rapporti che
dovremmo stilare. Inoltre, se uscissimo di qui, immagino che la vostra
squadra volante ci riprenderebbe senza darci il tempo di tornare
all’astronave.»

«Non a Little Milton» gli assicurò Graham con un largo sorriso.
«Specie se ce la facciamo ad arrivare al Cervo Bianco senza essere
beccati. Ho la macchina là.»

«Oh» fece Danstor, sentendosi risollevare. Si girò verso il
compagno e intavolò con lui un’accanita discussione. Poi, con estrema
cautela, tirò fuori da una tasca interna un piccolo cilindro nero,
maneggiandolo con la stessa sicurezza di una zitella nervosa che
teneva per la prima volta fra le mani una pistola carica. Nello stesso
tempo, Crysteel si ritrasse rapidamente nell’angolo opposto della
cella.

Fu allora che Graham capì con un’improvvisa e raggelante certezza



che era perfettamente sobrio e quello che aveva ascoltato era la pura
verità.

Senza un rumore, uno schianto o una scarica di scintille elettriche,
una porzione del muro larga quasi un metro si dissolse
silenziosamente e ricadde in una piccola piramide di sabbia. La luce
del sole entrò nella cella e Danstor, con un grande sospiro di sollievo,
mise via la misteriosa arma.

«Forza, andiamo» incalzò Graham. «La aspettiamo.»

Nessuno accennò a inseguirli, perché l’agente Hinks era ancora a
discutere al telefono e solo dopo qualche minuto il brillante giovane
sarebbe tornato alle celle per ricevere il più grosso shock della sua
carriera nella polizia. Al Cervo Bianco nessuno fu particolarmente
sorpreso di rivedere Graham. Sapevano tutti dove e come aveva
passato la notte, e speravano che il giudice lo trattasse con
magnanimità quando si sarebbe presentato in aula.

Con molta apprensione, Crysteel e Danstor salirono sul sedile della
Bentley incredibilmente malandata che Graham chiamava
affettuosamente “Rose”. Ma non c’era niente che non andasse nel
motore sotto il cofano arrugginito e presto si ritrovarono a sfrecciare
via da Little Milton a cinquanta miglia all’ora. Era una straordinaria
dimostrazione di come la velocità fosse una questione del tutto
relativa, perché Crysteel e Danstor, che avevano passato gli ultimi
anni a viaggiare tranquillamente nello spazio a parecchi milioni di
miglia al secondo, non erano mai stati così spaventati in vita loro.
Quando Crysteel riprese fiato, sfoderò la minuscola trasmittente
portatile e chiamò l’astronave.

«Stiamo tornando!» gridò al di sopra del ruggito del vento. «Con
noi c’è un essere umano abbastanza intelligente. Arriviamo tra…
ooops, mi dispiace, abbiamo appena attraversato un ponte… Dicevo,
siamo là tra dieci minuti. Che cosa? No, naturalmente. Non abbiamo
avuto il minimo problema. Tutto è andato perfettamente liscio. A
presto.»

Graham si voltò solo una volta per controllare come se la cavavano
i passeggeri. Quello che vide fu piuttosto sconcertante. Le orecchie e i



capelli dei due alieni, che non erano stati incollati bene, se li era
portati via il vento, e cominciavano ad apparire i loro veri volti.
Alquanto sconfortato, Graham iniziò a sospettare che le sue nuove
conoscenze non avessero nemmeno il naso. Oh, be’, ci si abitua a tutto
con la pratica, e lui ne avrebbe fatta tanta negli anni a venire.

Il resto naturalmente lo sapete tutti, ma la vera storia del primo
atterraggio sulla Terra e delle particolari circostanze in cui
l’ambasciatore Graham divenne il rappresentante dell’umanità
nell’intero universo non era mai stata raccontata. Con un’opera di
persuasione, siamo riusciti a ottenere i dettagli più importanti dagli
stessi Crysteel e Danstor, mentre lavoravamo al Dipartimento degli
affari extraterrestri.

Era comprensibile, visto il loro successo sulla Terra, che fossero
scelti per effettuare il primo contatto con i nostri misteriosi e riservati
vicini, i marziani. È anche comprensibile, alla luce della precedente
esperienza, che Crysteel e Danstor fossero riluttanti a imbarcarsi in
quella nuova missione, e non c’è da sorprendersi che da allora non si
sia più saputo niente di loro.

Titolo originale: Trouble with the Natives
Pubblicato la prima volta su «Lilliput», febbraio 1951, con il titolo “The Men in a Flying
Saucer”. Poi raccolto in Reach for Tomorrow.
Traduzione di Enzo Verrengia



LA STRADA VERSO IL MARE

Mi diverte constatare di aver previsto non solo l’invenzione dei diffusori
portatili di musica, ma anche il fatto che questi dispositivi sarebbero diventati
ben presto pericolosi, al punto da venire banditi. Ahimè, la seconda parte
della mia profezia non si è ancora avverata.

Cominciavano a cadere le prime foglie d’autunno quando Durven
incontrò suo fratello sul promontorio presso la Sfinge Dorata. Dopo
aver lasciato il veicolo tra gli arbusti sul ciglio della strada, camminò
fino alla sommità dell’altura e guardò il mare che si stendeva di sotto.
Un vento aspro spirava sulla brughiera, mentre la valle di Shastar era
ancora calda, protetta com’era dalle colline intorno. I moli vuoti
giacevano nel pallido tramonto, il mare blu scuro lavava gentilmente i
loro fianchi marmorei. Guardando in basso e soffermandosi sulle
strade e sui giardini della città Durven sentì svanire la risolutezza che
avvertiva spesso dentro di sé. Era lieto d’incontrare Hannar in quel
posto, a un chilometro dalla città, e non tra i suoni e le immagini che
gli avrebbero riportato alla mente la sua infanzia.

Vide Hannar che si arrampicava sul pendio con la sua solita calma.
Durven avrebbe potuto raggiungerlo in un attimo con il veicolo, ma
sapeva che se l’avesse fatto non avrebbe ricevuto nessun
ringraziamento. Così aspettò al riparo della Sfinge, camminando
svelto avanti e indietro per scaldarsi. Una o due volte arrivò fin sotto
la testa del mostro, guardando in alto il volto immobile che dominava
la città e il mare. Ricordava come da bambino, nei giardini di Shastar,
ne aveva ammirato la forma accovacciata che si stagliava nel cielo,
chiedendosi se fosse viva.



Hannar non sembrava invecchiato dall’ultimo loro incontro,
avvenuto vent’anni prima. I suoi capelli erano ancora folti e scuri, e il
volto disteso e senza rughe; tutto merito, probabilmente, della vita
tranquilla che conduceva a Shastar. Durven, ingrigito da anni di
incessanti fatiche, avvertì un certo senso d’invidia.

I saluti furono veloci, ma non privi di calore. Poi Hannar si diresse
verso l’astronave, che giaceva in un letto d’erica e di ginestre. Con il
bastone ne percosse alcune parti e si rivolse a Durven.

«È molto piccola. Hai fatto tutto il viaggio con questa?»
«No, solo dalla Luna. Sono tornato dal Progetto con un’astronave

di linea cento volte più grande di questa.»
«E dov’è il Progetto… o non vuoi farlo sapere?»
«Non c’è nessun segreto al riguardo. Stiamo costruendo navi nello

spazio oltre Saturno, dove l’attrazione esercitata dal Sole è quasi nulla
e occorre una spinta minima per lanciarle fuori dal sistema solare.»

Hannar agitò il bastone verso l’acqua azzurra che si stendeva sotto
di loro, verso il marmo colorato delle piccole torri e le ampie strade
con il traffico che scorreva lento.

«Lontano da tutto questo; nel buio e nella solitudine dello spazio.
Alla ricerca di cosa?»

Le labbra di Durven si strinsero in una smorfia.
«Ricorda» disse «che ho già passato una vita lontano dalla Terra.»
«E ciò ti ha reso felice?» continuò Hannar freddamente.
Durven tacque per un attimo.
«Mi ha dato più di quanto pensi» rispose infine. «Ho usato le mie

possibilità al massimo e ho assaporato trionfi che neanche immagini.
Il giorno in cui la Prima Spedizione ritornò nel sistema solare è valso
per me più di una intera vita a Shastar.»

«Pensi» domandò Hannar «che edificherai città più belle di questa
sotto quegli strani soli, quando lascerai il nostro mondo per sempre?»

«Se sentiremo l’impulso di farlo, allora sì. Se no, costruiremo altre
cose. Ma dobbiamo farlo. E voi, cosa avete creato negli ultimi cento
anni?»

«Noi non abbiamo costruito macchine; abbiamo voltato le spalle
alle stelle, concentrandoci sul nostro mondo, ma non pensare che per



questo si sia perso tempo. A Shastar abbiamo sviluppato un sistema di
vita che difficilmente sarà uguagliabile o superabile. Abbiamo
studiato l’arte di vivere. La nostra è la prima aristocrazia esistente
senza schiavitù. È questa la nostra conquista, e la storia ci giudicherà
in base a ciò.»

«Lo riconosco» rispose Durven, «ma non dimenticare che il tuo
paradiso è stato costruito da scienziati che hanno dovuto lottare come
noi per realizzare i loro sogni.»

«Ma non sempre ci sono riusciti. Già una volta sono stati sconfitti
dai pianeti vicini a noi. Per quale ragione i mondi di altri sistemi solari
dovrebbero essere più ospitali?»

Era una domanda pertinente. Dopo cinquecento anni, il ricordo di
quel primo fallimento era ancora amaro. Con quali speranze e quali
sogni, negli ultimi anni del ventesimo secolo, l’uomo si era accinto ad
affrontare gli altri pianeti, per poi accorgersi che non erano soltanto
desolati e privi di vita, ma anche tremendamente ostili: dai mari di
lava infuocata di Mercurio ai ghiacciai striscianti di azoto solido su
Plutone, non esisteva nessun posto dove si potesse vivere bene e
tranquillamente; e proprio sulla Terra, dopo un secolo di spedizioni
infruttuose, l’uomo era tornato.

Ma la speranza non era completamente morta. Abbandonati i
pianeti, esisteva ancora qualcuno che sognava altri sistemi solari. Da
quel sogno erano nati la Transcendental Drive, la Prima Spedizione…
e ora il vino inebriante del successo tanto a lungo rinviato.

«Ci sono cinquanta sistemi solari raggiungibili in dieci anni di volo
dalla Terra» replicò Durven «e praticamente ognuno di questi
possiede pianeti. Sappiamo che la presenza di pianeti è una
caratteristica delle stelle di tipo G. Quindi, alla lunga, la ricerca di
mondi simili alla Terra sarà coronata dal successo. Ovviamente ci sarà
da attendere. Non possiamo essere tanto fortunati da trovare subito il
nostro Eden.»

«Eden? È così che avete chiamato il vostro nuovo mondo?»
«Sì, ci è sembrato appropriato.»
«Che irriducibili romantici siete voi scienziati! Forse il nome non è

fuori luogo; la vita nel primo Eden non era eccessivamente favorevole



all’uomo, se ricordi bene.»
Durven sorrise amaramente.
«È questione di punti di vista» rispose. Indicò Shastar, dove

cominciavano a brillare le prime luci della sera. «Non avremmo
queste cose se i nostri predecessori non si fossero nutriti avidamente
all’albero della conoscenza.»

«E cosa pensi che accadrà ora a tutto questo?» domandò Hannar.
«Quando avete cominciato la conquista dello spazio, tutta la forza e il
vigore della razza umana sono defluiti dalla Terra come da una ferita
aperta.»

«Non lo nego. È accaduto prima, e succederà ancora. Shastar finirà
come Babilonia, Cartagine, New York. Il futuro è costruito sulle ceneri
del passato. La saggezza consiste nell’affrontare le realtà nuove, non
nel combatterle. Ho amato Shastar quanto l’hai amata tu… al punto
che ora, anche se non la rivedrò mai più, non oso scendere nelle sue
strade. Tu mi chiedi che cosa ne sarà, e io te lo dico. Ciò che stiamo
facendo affretterà semplicemente la fine. Già l’ultima volta che sono
stato qui, vent’anni fa, sentivo la mia volontà fiaccata dai vuoti rituali
delle vostre vite. Presto sarà così in tutte le altre città della Terra,
perché ognuna di loro scimmiotta Shastar. Credo che la
Transcendental Drive non sia arrivata abbastanza presto; forse mi
crederesti anche tu se avessi parlato agli uomini tornati dalle stelle,
forse ti sentiresti il sangue ribollire nelle vene dopo questo sonno
durato secoli. Il vostro mondo è destinato a morire, Hannar: ciò che
possedete adesso resterà sì nelle vostre mani ancora a lungo, ma alla
fine vi sfuggirà dalle dita. Il futuro ormai appartiene a noi, a voi non
resta che sognare. Anche noi abbiamo sognato, e ora è arrivato il
momento di realizzare i nostri sogni.»

Le ultime luci del tramonto accarezzavano la collina della Sfinge
mentre il sole sprofondava nel mare. Le ampie strade di Shastar
sembravano fiumi luminosi ricolmi di infiniti punti mobili. Le torri e i
pinnacoli erano impreziositi da insegne multicolori, e un debole suono
di musica, portata dal vento, proveniva da un battello che si
allontanava lentamente sul mare. Sorridendo appena, Durven lo
guardò discostarsi dalla banchina ricurva. Erano passati almeno



cinquecento anni da quando l’ultima nave mercantile aveva scaricato
il suo carico. Eppure l’uomo continuava a solcare il mare.

Non c’era più molto da dire, e alla fine Hannar rimase solo sulla
collina, con lo sguardo rivolto alle stelle. Non avrebbe più rivisto suo
fratello; il sole che da poche ore era scomparso dalla sua vita sarebbe
svanito da quella di Durven per sempre, non appena si fosse tuffato
nello spazio abissale.

Incurante, Shastar luccicava nel buio sottostante. Per Hannar,
appesantito dalla premonizione, la condanna sembrava già incombere
sulla città. Le parole di Durven erano esatte e l’esodo era già
cominciato.

Diecimila anni addietro altri esploratori avevano abbandonato le
prime città costruite dal genere umano alla ricerca di nuove terre. Le
avevano trovate. Per questo non erano più tornati, per questo avevano
lasciato che il tempo inghiottisse le loro case deserte. Sarebbe accaduto
lo stesso a Shastar la Splendida?

Appoggiandosi pesantemente al bastone, Hannar si avviò giù per la
collina, verso le luci della città. La Sfinge, imperturbabile, osservò la
sua figura sparire in lontananza, nell’oscurità.

Stava ancora guardando, cinquemila anni dopo.
Brant non aveva ancora vent’anni quando la sua gente fu cacciata

dalle proprie dimore e costretta a spingersi a ovest attraverso due
continenti e un oceano, riempiendo l’etere delle pietose grida
dell’innocenza ferita. Ricevettero poca solidarietà dal resto del mondo.
Potevano solo autocommiserarsi; dopotutto il Consiglio Supremo era
stato abbastanza clemente. Gli aveva mandato una decina di
avvertimenti preliminari e non meno di quattro ultimatum, prima di
essere costretto a ricorrere alla forza. Poi, un giorno, una piccola
astronave con un enorme diffusore acustico era scesa
improvvisamente a trecento metri dal villaggio e aveva cominciato a
trasmettere rumori a volume insopportabile. Poche ore dopo i ribelli si
erano arresi e avevano cominciato a preparare i bagagli. La flotta
adibita al trasporto era giunta una settimana dopo, per trasferirli,
ancora riluttanti, alle loro nuove dimore dall’altra parte del mondo.

In quel modo era stata applicata la legge che stabiliva che una



comunità non potesse rimanere nella stessa area per più di tre
generazioni. Obbedienza significava cambiamento, distruzione delle
tradizioni e abbattimento delle vecchie case. Quello era l’intento della
legge quando era stata emanata, quattromila anni prima. Ma gli
insediamenti duraturi che aveva cercato di impedire non potevano
essere evitati ancora per molto. Un giorno, probabilmente, non ci
sarebbero più stati organismi incaricati di applicare questa legge con
la forza, e i villaggi sparsi sarebbero rimasti al loro posto finché il
tempo non li avesse inghiottiti come le precedenti civiltà di cui erano
gli eredi.

C’erano voluti tre mesi interi agli abitanti di Chaldis per costruire le
nuove case, tagliare due chilometri quadrati di foresta, piantare
lussureggianti alberi di frutta esotica, deviare il corso di un fiume e
demolire un’intera collina. Non bella da vedersi, secondo loro. Era
stata un’impresa alquanto imponente, sulla quale il supervisore chiuse
fortunatamente un occhio quando fece un giro d’ispezione, tempo
dopo. La gente di Chaldis guardò con soddisfazione le navi da
trasporto, le scavatrici e tutto l’armamentario di una civiltà mobile
meccanizzata che si allontanavano nel cielo. Si avvertiva ancora il
rumore della loro partenza quando il villaggio, all’unisono, si rilassò
nella sincera speranza che nessuno li avrebbe più disturbati, almeno
per un altro secolo.

Brant aveva gustato l’intera avventura. Naturalmente gli dispiaceva
di aver perduto la casa della sua infanzia; e ora non avrebbe potuto
più scalare la superba e solitaria montagna che dominava il villaggio
in cui era nato. Non c’erano montagne nella nuova terra, solo colline
basse e tondeggianti, e valli fertili in cui foreste lussureggianti erano
cresciute per millenni, dopo che l’agricoltura aveva cessato di esistere.
C’era inoltre più caldo rispetto al vecchio paese, perché qui si erano
avvicinati all’equatore e avevano abbandonato i rigori del Nord.
Sebbene il cambiamento fosse dunque stato in meglio, per un anno o
due la gente di Chaldis avrebbe assaporato il piacevole tepore del
martirio.

Le questioni sociopolitiche non preoccupavano minimamente
Brant. L’intera vicenda umana, dalle ere oscure al futuro insondabile,



in quel momento era notevolmente meno importante del problema di
Yradne e dei suoi sentimenti verso di lui. Si chiedeva cosa stesse
facendo lei in quell’istante, e cercava di trovare una scusa per vederla.
Ma ciò avrebbe significato incontrare i genitori di lei, troppo formali e
pedanti, sebbene gentili.

Decise invece di andare dal fabbro, se non altro per controllare i
movimenti di Jon. Che peccato, solo fino a poco prima erano stati
grandi amici. Ma l’amore è il nemico mortale dell’amicizia, e finché
Yradne non avesse scelto uno di loro due, sarebbero rimasti in uno
stato di neutralità armata.

Il villaggio si estendeva per circa due chilometri lungo la valle; le
case nuove ed eleganti erano sistemate in una specie di disordine
calcolato. Diverse persone circolavano senza fretta, o chiacchieravano
in piccoli gruppi al riparo degli alberi. A Brant sembrava che tutti lo
seguissero con gli occhi e parlassero di lui al suo passaggio. Sospetto
che, in effetti, era perfettamente fondato: in una comunità chiusa,
formata da meno di mille persone dall’intelligenza vivace, non si
poteva certo pretendere di avere una vita privata.

La bottega del fabbro era situata in uno spiazzo all’estremità del
villaggio, dove il caos generale in cui era immersa avrebbe recato il
minor disturbo possibile. La circondavano veicoli rotti che il vecchio
Johan non aveva avuto tempo di riparare. C’era anche una delle tre
astronavi della comunità, con le centine spoglie esposte al sole. Si
trovava lì da una settimana, in attesa di una riparazione urgente. Il
vecchio Johan l’avrebbe aggiustata un giorno o l’altro, ma avrebbe
deciso lui quando.

L’ampia porta della bottega era aperta, e dall’interno giungevano
rumori metallici mentre i macchinari automatizzati plasmavano
nuove forme in obbedienza al volere del loro padrone. Con prudenza
Brant si fece strada tra gli schiavi che lavoravano e raggiunse la
relativa quiete del retro.

Il vecchio Johan era disteso su una comoda poltrona e stava
fumando la pipa. Aveva l’aspetto di uno che non ha mai lavorato in
vita sua. Era un ometto grazioso, con una barbetta appuntita e gli
occhi sempre in movimento. Poteva essere preso per un poeta di



provincia, come in effetti lui stesso si definiva, ma non certo per il
maniscalco del villaggio.

«Cerchi Jon?» disse tra nuvole di fumo. «È in giro da qualche parte.
Sta preparando qualcosa per quella ragazza. Non riesco proprio a
capire cosa ci troviate in lei.»

Brant arrossì leggermente e mentre si preparava a rispondere, una
delle macchine cominciò a fare un baccano d’inferno. In un attimo, il
vecchio Johan uscì dalla stanza e per un minuto si udirono le sue
imprecazioni mescolate allo sferragliare dei macchinari in funzione.
Poco dopo, tornò a sedersi in poltrona, evidentemente deciso a non
essere più disturbato per qualche ora.

«Lascia che ti dica una cosa, Brant» continuò come se non fosse
stato interrotto. «Tra vent’anni sarà esattamente uguale a sua madre.
Ci hai mai pensato?»

Brant non ci aveva pensato, e si sentì un po’ sgomento. Ma
vent’anni sono un’eternità per la gioventù; se avesse potuto
conquistare Yradne ora, il futuro non avrebbe più contato. Lo ripeté a
Johan.

«Fa’ come credi» replicò il fabbro, gentilmente. «Dopotutto, pensare
tanto può essere anche deleterio. Perché non vi sfidate a scacchi, come
i saggi, per decidere chi l’avrà per primo?»

«Brant barerebbe» s’intromise Jon, apparendo all’improvviso sulla
porta. Era un giovane grosso e ben piantato, del tutto diverso da suo
padre. Reggeva un foglio di carta pieno di progetti meccanici, e Brant
si domandò che razza di regalo stesse preparando per Yradne.

«Cosa stai facendo?» gli chiese, senza nascondere la sua curiosità.
«Perché dovrei dirtelo?» rispose Jon con un sorriso. «Dammene un

motivo.»
Brant alzò le spalle.
«Sono certo che non è niente d’importante. Volevo solo essere

cortese.»
«Non esagerare» intervenne il fabbro. «L’ultima volta che sei stato

cortese con Jon, hai avuto un occhio nero per una settimana, ricordi?»
Si rivolse al figlio e disse bruscamente: «Fai vedere quei disegni, così ti
spiegherò perché non li puoi realizzare».



Esaminò gli schizzi con attenzione mentre Jon mostrava segni di
crescente imbarazzo. Poi sbuffò con una smorfia di disapprovazione e
disse: «Dove pensi di trovare i componenti? Sono tutti fuori dal
comune e in gran parte submicroscopici».

Jon si guardò attorno. «Non sono poi così tanti» disse. «È un
lavoretto semplice, e mi chiedevo se…»

«… se ti avrei lasciato mettere a soqquadro gli integratori per
costruire i pezzi? Be’, ne parleremo più tardi. Vedi, Brant, questo mio
figlio così dotato sta cercando di dimostrare che, oltre ai muscoli,
possiede anche un cervello. Si è messo in testa di costruire un
giocattolo che era già passato di moda cinquanta secoli fa. Spero che
tu sappia fare di meglio. Quando avevo la vostra età…»

La sua voce e i suoi ricordi caddero nel silenzio. Dal fragoroso
baccano dell’officina era arrivata Yradne, e ora li stava guardando
dall’ingresso con un vago sorriso sulle labbra.

È probabile che, se fosse stato chiesto a Brant e a Jon di descrivere
Yradne, ne sarebbero venuti fuori due ritratti diversi. Naturalmente,
qualche tratto comune ci sarebbe stato. Entrambi avrebbero
concordato sul fatto che aveva i capelli castani, gli occhi grandi e
azzurri, e la carnagione di un bianco perlaceo. Ma per Jon era una
piccola e fragile creatura, da curare teneramente e da proteggere;
mentre agli occhi di Brant, la fiducia in se stessa e la sua totale
sicurezza erano così evidenti che temeva di non poterle mai essere
d’aiuto. Questa differenza d’interpretazione era dovuta in parte a
quelle spanne in più che, in altezza quanto in larghezza, Jon vantava
su Brant. La vera ragione aveva origini psicologiche più profonde.
Consisteva soprattutto nel fatto che la persona amata non esiste nella
realtà, essendo soltanto una proiezione della nostra mente. Brant e Jon
possedevano ideali alquanto differenti, ed entrambi erano convinti
che Yradne li incarnasse. Tutto ciò non preoccupava affatto Yradne.

«Sto andando al fiume» disse. «Ti ho chiamato lungo la strada,
Brant, ma eri già uscito.»

Era un duro colpo per Jon, ma lei riequilibrò la situazione
prontamente. «Ho pensato che fossi andato via con Lorayne o con
qualche altra ragazza ma sapevo che avrei trovato Jon a casa.»



Jon parve molto compiaciuto per questa testimonianza di stima.
«Aspettami… non ci metterò molto» le disse mentre si allontanava

contento come una pasqua.
Brant non tolse nemmeno per un istante gli occhi da Yradne: si

appoggiava ora su un piede ora sull’altro, ed era notevolmente a
disagio. In effetti, lei non aveva formulato nessun invito. Sarebbe
dunque rimasto al suo posto, a meno che non l’avesse espressamente
mandato via. Ma ricordò un proverbio molto antico che diceva: “Se
due persone formano una compagnia, tre la distruggono”.

Jon tornò, rifulgente in un mantello verde con strisce rosse lungo i
fianchi. Solo un uomo molto giovane poteva andare in giro con quel
mantello. Perfino Jon ci riusciva a malapena. Brant si chiese se aveva il
tempo di correre a casa e indossare qualcosa di ancor più stupefacente
ma sarebbe stato un rischio troppo grande. Era come correre incontro
al nemico; la battaglia rischiava di finire prima che arrivassero i
rinforzi.

«È un bel gruppetto, il vostro» sottolineò il vecchio Johan mentre se
ne andavano. «Vi dispiace se vengo anch’io?» I ragazzi parvero
imbarazzati, ma Yradne fece una risatina giocosa che le valse la
simpatia del padre di Jon. Il fabbro restò per un po’ sulla porta,
sorridendo, mentre i ragazzi si allontanavano giù lungo il pendio in
direzione del fiume. I suoi occhi cessarono di seguirli e lui si perse nei
sogni della giovinezza che se n’era andata da tempo. Poco dopo, girò
le spalle al sole e scomparve nel tumulto irrequieto dell’officina. Non
sorrideva più.

Il sole stava ora oltrepassando l’equatore: presto i giorni sarebbero
stati più lunghi delle notti e l’inverno avrebbe cominciato a declinare.
Gli innumerevoli villaggi dell’intero emisfero si preparavano a
salutare la primavera. Con la morte delle grandi città e il ritorno
dell’uomo ai campi e ai boschi, erano riaffiorate molte delle antiche
abitudini andate perse in mille anni di civiltà urbana e industriale.
Alcuni di questi costumi erano stati riportati in vita dagli antropologi
e dagli ingegneri sociali del terzo millennio, insieme a molti altri
aspetti della cultura umana. Fra le tradizioni recuperate, quella di



festeggiare l’equinozio di primavera. Una festa antichissima,
consistente in rituali che, per la loro raffinatezza, sarebbero apparsi
meno strani a un uomo primitivo che alla gente delle città industriali il
cui fumo aveva un tempo sporcato i cieli della Terra.

I preparativi della festa di primavera erano sempre la causa di
molte controversie e litigi tra villaggi confinanti. Sebbene comportasse
la rinuncia a tutte le altre attività almeno per un mese, ogni villaggio si
dava molto da fare per ospitare le celebrazioni. Da una comunità
insediata da poco, e non ancora ripresasi dal trasferimento, non ci si
poteva naturalmente aspettare che si accollasse una tale
responsabilità. Ma gli abitanti di Chaldis, che avevano pensato a un
modo ingegnoso per riguadagnare il favore e cancellare la macchia
della loro recente disgrazia, si fecero avanti proponendosi come
organizzatori. C’erano altri cinque villaggi nel raggio di cento miglia:
tutti furono invitati a Chaldis per la festa.

L’invito era stato formulato molto accuratamente. Accennava con
garbo al fatto che, per ovvi motivi, Chaldis non poteva sperare di
preparare un cerimoniale elaborato come era auspicabile. Ciò
implicava che, se gli ospiti volevano spassarsela veramente, dovevano
andare da qualche altra parte. A Chaldis si aspettavano al massimo
un’adesione. Ma la curiosità dei vicini superò di gran lunga qualsiasi
remora e tutti risposero che sarebbero stati felici di partecipare, il che
inchiodò Chaldis alle sue responsabilità.

Non c’era notte, né riposo, nella valle. Alta sopra gli alberi, una fila
di soli artificiali bianco-azzurri illuminava la notte escludendo le stelle
e l’oscurità e gettando nel caos il ciclo naturale di tutte le creature
selvatiche nel raggio di parecchie miglia. Mentre i giorni si
allungavano e le notti si accorciavano, uomini e macchine lavoravano
senza posa per preparare il grande anfiteatro necessario alla
sistemazione di quattromila persone. Da questo punto di vista erano
fortunati; con quel clima non c’era bisogno di un tetto né di alcuna
apparecchiatura per il riscaldamento. Nella regione che avevano
lasciato con tanta riluttanza, alla fine di marzo, la neve era ancora
molto alta.

Il gran giorno, Brant si svegliò presto per il rumore dei veicoli che



scendevano dal cielo. Si stiracchiò stancamente, chiedendosi quando
sarebbe tornato a letto, e poi si vestì. Colpì con un calcio un
interruttore e la morbida gommapiuma posta due dita sotto il livello
del pavimento venne completamente coperta da un foglio di plastica
rigida che si era srotolato dall’interno della parete. Non c’erano
coperte di cui preoccuparsi, perché la stanza era automaticamente
mantenuta alla temperatura corporea. Per questo e per molti altri
aspetti, la vita di Brant era assai più semplice di quella dei suoi remoti
antenati: più semplice grazie agli sforzi incessanti e quasi dimenticati
di cinquemila anni di scienza.

La stanza, scarsamente illuminata dalla luce che filtrava attraverso
una parete trasparente, era tutta in disordine. L’unico spazio libero del
pavimento era quello che corrispondeva al letto, ma probabilmente
prima del tramonto sarebbe stato ingombro anch’esso. Brant era un
accanito raccoglitore di cianfrusaglie. Non avrebbe mai gettato via
nulla. Una caratteristica veramente insolita in un mondo dove erano
di valore solo le cose che potevano essere realizzate molto facilmente.
Gli oggetti che Brant collezionava, però, non erano di quelli prodotti
in serie dagli integratori. In un angolo era appoggiato al muro un
piccolo tronco di legno dalla vaga forma antropomorfa. Grossi blocchi
di arenaria e di marmo erano disseminati in giro sul pavimento ad
aspettare il momento in cui Brant avesse deciso di lavorarli. Le pareti
erano completamente coperte di dipinti, molti dei quali astratti.
Bastava poco per capire che Brant era un artista; ma non era
altrettanto facile stabilire se fosse bravo.

Si fece strada tra i frammenti di pietra e andò in cerca di cibo. Non
c’era la cucina; qualche storico sosteneva che si fosse conservata fino
al 2500 d.C. circa. Già molto prima di allora, però, la maggior parte
delle famiglie preparava da mangiare con la stessa frequenza con cui
si cuciva i vestiti. Brant entrò nel soggiorno principale e lo attraversò
fino a una scatola di metallo infissa nel muro all’altezza del petto, al
centro della quale c’era qualcosa di abbastanza familiare a qualsiasi
essere umano degli ultimi cinquanta secoli: un quadrante al quarzo
con dieci cifre. Brant compose un numero di quattro cifre e attese. Non
successe assolutamente nulla. Un po’ infastidito, premette un pulsante



nascosto, e la parte anteriore del piccolo apparato si aprì rivelando un
interno che avrebbe, secondo le regole, dovuto contenere una
colazione appetitosa. Era completamente vuoto.

Poteva chiamare il centro di rifornimento e chiedere una
spiegazione, ma probabilmente non avrebbe ottenuto alcuna risposta.
Era abbastanza ovvio quello che era accaduto: gli addetti alla
produzione alimentare erano così occupati a preparare la festa che per
lui sarebbe già stata una fortuna fare colazione. Liberò il circuito, poi
tentò di nuovo con un numero poco utilizzato. Questa volta ci fu un
delicato mormorio, uno scatto sordo, e gli sportelli si aprirono
offrendo una tazza contenente un liquido scuro, alcuni panini
dall’aspetto poco invitante e una grossa fetta di melone. Arricciando il
naso, e chiedendosi quanto tempo avesse impiegato il genere umano
per degenerare nella barbarie fino a quei livelli, Brant consumò in
quattro e quattr’otto quella strana colazione.

I suoi genitori dormivano ancora quando uscì in silenzio dalla casa
per raggiungere l’ampia piazza ricoperta d’erba al centro del
villaggio. Era ancora molto presto e la giornata era limpida e
piacevole, pervasa di quella freschezza che di rado permane dopo che
si è dissolta l’ultima rugiada. Diversi veicoli erano fermi sul prato e
scaricavano passeggeri che si radunavano in cerchio o giravano qua e
là per dare un’occhiata a Chaldis. Mentre Brant osservava la scena,
una delle navette si alzò nel cielo ronzando e lasciando dietro di sé
una debole scia biancastra. Un attimo più tardi partirono anche le
altre; potevano trasportare solo una decina di passeggeri e avrebbero
dovuto fare molti viaggi prima che la giornata fosse finita.

Brant si avvicinò con indifferenza ai visitatori, cercando di apparire
sicuro di sé ma non tanto distaccato da scoraggiare qualsiasi contatto.
La maggior parte degli arrivati aveva più o meno la sua età. I più
anziani sarebbero arrivati a un’ora più ragionevole.

Lo guardarono palesemente incuriositi e lui ricambiò con spiccato
interesse. Notò che avevano la pelle più scura della sua e che le loro
voci erano più dolci e meno modulate. Alcuni avevano persino una
traccia di accento: nonostante il linguaggio rigorosamente universale,
esistevano ancora delle variazioni regionali. Quanto meno, Brant



credette fossero loro ad avere un accento, anche se in un paio di
occasioni li sorprese a sorridere un po’ nel sentirlo parlare.

Per tutta la mattina i visitatori si riunirono nella piazza e si
diressero verso l’anfiteatro ricavato dalla foresta al prezzo di uno
sforzo incessante. Era addobbato con stendardi colorati e dal suo
interno giungevano molte grida e risate: la mattinata era stata
destinata al divertimento dei giovani. Sebbene fossero passati migliaia
di anni dai primi giochi olimpici che si erano tenuti in Grecia, gli
uomini continuavano a correre, a saltare, a lottare, a nuotare, a
praticare gli stessi sport, anche se ora lo facevano molto meglio dei
loro antenati. Brant era un discreto velocista sulle brevi distanze e
riuscì a classificarsi terzo nei cento metri. Il suo tempo superò appena
gli otto secondi, ma non era un buon tempo perché il record era
inferiore ai sette. Brant si sarebbe stupito molto di sapere che c’erano
stati giorni in cui nessuno al mondo poteva avvicinarsi a quel
risultato.

Jon si divertiva invece a far ruzzolare giovani anche più grossi di
lui sul morbido tappeto erboso dell’arena. Quando fu stilata la
classifica generale, Chaldis ottenne più punti di tutti gli altri villaggi
ospiti, benché si fosse classificata prima in pochissime specialità.

Mentre si avvicinava mezzogiorno, la folla cominciò a fluire come
un’ameba verso la Radura delle Cinque Querce, dove i sintetizzatori
molecolari stavano lavorando fin dalle prime ore del giorno per
riempire di portate centinaia e centinaia di tavole. C’era voluta molta
abilità nella preparazione dei prototipi che venivano riprodotti
fedelmente fino all’ultimo atomo; perché, sebbene la meccanica della
produzione alimentare fosse stata completamente cambiata, l’arte
culinaria era sopravvissuta e aveva persino raggiunto vittorie alle
quali la natura non aveva assolutamente preso parte.

L’attrattiva principale del pomeriggio fu la lettura di numerose
poesie scritte da poeti i cui nomi si erano perduti nel tempo. Nel
complesso, Brant la trovò noiosa, anche se alcuni versi qua e là si
erano fissati nella sua memoria: “Perché le piogge invernali e i disastri
son finiti / e tutta la stagione di nevi e peccati…”.

Brant conosceva la neve, ed era felice di essersela lasciata alle



spalle. “Peccato”, invece, era una parola arcaica caduta in disuso tre o
quattromila anni prima, ma aveva lo stesso un suono sinistro ed
emozionante.

Raggiunse Yradne quasi all’imbrunire, quando le danze erano
cominciate. Alte sopra la valle, alcune luci sospese avevano
cominciato a illuminare il bosco di cangianti motivi di luci blu, rosse e
oro. A gruppi di due e di tre, e poi di dieci e cento, i ballerini si
mossero verso il grande ovale dell’anfiteatro finché non divennero un
mare di forme che volteggiavano ridendo. Ecco finalmente qualcosa in
cui poteva battere Jon, pensò Brant lasciandosi travolgere dalla marea
del puro godimento fisico.

La musica era dei tipi più svariati. A un certo punto l’aria vibrò di
percussioni che sarebbero potute provenire da qualche giungla
primordiale di quando il mondo era giovane, seguite poi da elaborati
arazzi di quarti di tono intessuti con sottile maestria elettronica. Le
stelle spuntarono a poco a poco, ma nessuno le osservò né si diede
pensiero dello scorrere del tempo.

Brant aveva ballato con molte ragazze prima di trovare Yradne. Era
molto bella, traboccante di gioia di vivere, e sembrava non avere
nessuna fretta di unirsi a lui dato che c’erano tanti altri ragazzi tra cui
scegliere. Ma alla fine volteggiarono insieme in un vortice turbinoso e
Brant provò un piacere immenso al pensiero che probabilmente Jon li
stava osservando.

Interruppero il ballo. Yradne gli aveva detto di essere un po’ stanca.
Brant ne fu contentissimo e andò subito a sedersi insieme a lei sotto un
albero. Da lì osservarono il fluire della vita attorno a loro con la
serenità che sopraggiunge nei momenti di completa rilassatezza.

Fu lui a rompere l’incantesimo. Doveva farlo, e sarebbe forse
passato molto tempo prima che si ripresentasse un’occasione simile.

«Yradne» disse. «Perché continui a evitarmi?»
Lei lo guardò con occhi pieni d’innocenza.
«Oh, Brant» gli rispose. «Dici una cosa cattiva. Lo sai che non è

vero! Vorrei che tu non fossi tanto geloso; non puoi pretendere che ti
segua sempre.»

«Oh, benissimo!» disse Brant, chiedendosi se non stesse per caso



facendo la figura dello sciocco. Ma ormai aveva cominciato e tanto
valeva continuare.

«Sai, un giorno dovrai decidere tra noi due. Se continui a rinviare
potresti restare zitella come quelle tue zie.»

Yradne fece una risata squillante e scosse la testa divertita al
pensiero che sarebbe potuta diventare un giorno vecchia e brutta.

«Anche se tu sei così impaziente» replicò lei, «credo di poter
contare di più su Jon. Hai visto cosa mi ha regalato?»

«No» disse Brant, sentendosi mancare il cuore.
«Tu sei uno che osserva, vero? Non hai notato questa collana?»
Yradne portava dei gioielli sul petto, infilati in una catenina d’oro.

Era un ciondolo molto bello, ma non aveva niente di particolarmente
insolito e Brant non perse tempo a farglielo notare. Lei sorrise con aria
misteriosa e si portò le dita alla gola. Istantaneamente, nell’aria si
propagò un motivo musicale che all’inizio si fuse con il sottofondo
delle danze e poi lo coprì completamente.

«Vedi» disse Yradne con orgoglio, «adesso, dovunque vado, posso
portare con me la musica. Jon ha detto che ci sono immagazzinate più
di mille ore di musica. Non è meraviglioso?»

«Forse sì» ammise Brant a malincuore, «ma non è una novità. Un
tempo tutti portavano cose del genere, finché sulla Terra non ci fu più
silenzio in nessun posto e dovettero vietarle. Pensa al caos che ci
sarebbe se ognuno di noi ne avesse una.»

Yradne si ritrasse, incollerita.
«Ci risiamo… sempre invidioso di quello che non sei capace di fare.

Cosa mi hai mai regalato tu di altrettanto ingegnoso o utile? Me ne
vado. E non cercare di seguirmi!»

Brant rimase a fissarla con la bocca spalancata mentre se ne andava,
abbastanza sorpreso dalla violenza della sua reazione. Poi la chiamò:
«Ehi, Yradne, non intendevo…». Ma lei era già scomparsa.

Uscì dall’anfiteatro di pessimo umore. Era del tutto inutile cercare
un motivo razionale agli scoppi d’ira di Yradne. Le osservazioni che
spesso lui le rivolgeva erano fondate, sebbene maliziose, e la verità le
dava fastidio. Il regalo di Jon era un giocattolo ingegnoso ma frivolo,
interessante solo perché unico nel suo genere.



Continuava a pensare che non aveva mai regalato niente a Yradne.
Ma lui non possedeva altro che i suoi dipinti, e non erano nemmeno
molto belli. Lei non aveva mostrato il minimo interesse quando le
aveva offerto i due o tre lavori migliori, ed era stato molto difficile
spiegarle che a lui non andava di fare ritratti. Lei non l’aveva mai
davvero capito, ed era stato molto difficile non urtare i suoi
sentimenti. A Brant piaceva cogliere l’ispirazione della Natura, ma
non copiava mai ciò che vedeva. Quando uno dei suoi quadri era
finito (cosa che succedeva di rado) il titolo era spesso l’unico indizio
del soggetto a cui si era ispirato.

La musica palpitava ancora attorno a lui, ma Brant aveva perso
qualsiasi interesse. La vista della gente che si divertiva gli era
insopportabile. Decise di andarsene lontano dalla folla. L’unico luogo
tranquillo che gli venne in mente era giù, vicino al fiume, all’estremità
del tappeto rilucente di muschio che conduceva nel bosco.

Si sedette sul bordo del fiume, gettando dei ramoscelli nella
corrente e guardandoli mentre l’acqua li portava via. Di tanto in tanto
altre persone gironzolavano da quelle parti, ma generalmente erano
coppie che non badavano a lui. Li osservava con invidia ripensando
con tristezza alla situazione.

Sarebbe stato quasi meglio, pensò, se Yradne si fosse decisa a
scegliere Jon e a farlo uscire così dalla sua sofferenza. Ma lei non
aveva mostrato il minimo segno di preferenza per l’uno o per l’altro.
Forse si stava semplicemente divertendo a loro spese, come sosteneva
il vecchio Johan, anche se era altrettanto probabile che fosse davvero
incapace di scegliere. Era necessario, pensò Brant con tristezza, fare
qualcosa di veramente spettacolare che l’altro non potesse uguagliare.

«Salve» disse una vocina dietro di lui. Si girò per vedere chi fosse.
Era una bambina. Poteva avere all’incirca otto anni e lo fissava
tenendo la testa leggermente inclinata da un lato. Sembrava un
falchetto.

«Salve» rispose lui senza entusiasmo. «Perché non sei al ballo?»
«E tu, perché non ci sei?» replicò lei prontamente.
«Sono stanco» rispose lui, sperando che fosse una scusa sufficiente.

«Ma tu non dovresti andare in giro da sola. Potresti perderti.»



«Mi sono persa» rispose lei allegramente, sedendosi sull’argine
accanto a lui. «Mi va bene così.» Brant si chiese da quale villaggio
provenisse: era una bambina abbastanza carina, ma lo sarebbe stata di
più con meno cioccolata sul viso. A quanto pareva la sua solitudine
era arrivata al termine.

Lei lo fissò con quella sicurezza sconcertante che, forse per fortuna,
talora sopravvive all’infanzia. «Io so che cos’hai tu» gli disse
all’improvviso.

«Davvero?» chiese lui con educato scetticismo.
«Sei innamorato!»
Brant lasciò cadere il ramoscello che stava per gettare nel fiume e si

voltò a fissare la sua interlocutrice. Lo stava guardando con una
simpatia tale che in un attimo tutta la sua ossessiva
autocommiserazione svanì in uno scoppio di risa. Lei parve piuttosto
offesa, e Brant si affrettò a riprendere il controllo.

«Come fai a dirlo?» le domandò con una certa gravità.
«Ho letto tutto sull’amore» rispose. Parlava molto seriamente. «Una

volta ho visto un film; c’era un uomo che era sceso al fiume, e se ne
stava seduto come te. Poi si gettò nell’acqua. Ricordo che la musica era
molto bella.»

Brant guardò pensieroso questa bimba precoce, e si sentì ben lieto
che non appartenesse alla sua comunità.

«Ho paura di non poter fare niente per la musica» le disse in tono
serio. «E in ogni caso il fiume non è abbastanza profondo.»

«Lo diventa più avanti» fu la risposta cortese della bambina. «Qui è
solo un fiumiciattolo. Non si allarga finché non supera il bosco. L’ho
visto dalla navetta.»

«E poi dove finisce?» chiese Brant. La cosa non lo interessava
minimamente, ma era lieto che la conversazione avesse preso una
piega più innocua. «Immagino che raggiunga il mare.»

Lei sbuffò.
«No che non raggiunge il mare, sciocco. Tutti i fiumi di questo lato

delle colline finiscono nel Grande Lago. Lo so che è grande quanto un
mare, ma il vero mare è dall’altra parte delle colline.»

Brant sapeva poco della geografia di quella zona, ma si rese conto



che la bambina aveva ragione. L’oceano si trovava a nord, oltre le
colline, a meno di trenta chilometri. A un centinaio di chilometri verso
l’interno, invece, c’era il Grande Lago: un bacino cardine del nuovo
assetto idrogeologico che aveva portato la vita in zone
precedentemente desertiche.

Con un ramoscello la ragazzina stava tracciando dei segni sul
terreno, per spiegare tutte quelle cose al suo non brillante allievo.

«Noi siamo qui» disse. «E qui c’è il fiume con le colline, e il lago è
laggiù vicino al tuo piede. Il mare si trova qui e… voglio dirti un
segreto.»

«Che segreto è?»
«Non lo indovineresti mai.»
«Lo penso anch’io.»
La sua voce si abbassò in un sussurro confidenziale. «Se prosegui

lungo la costa, non molto lontano da qui, arriverai a Shastar.»
Brant tentò di sembrare impressionato, ma non ci riuscì.
«Non credo che tu ne abbia mai sentito parlare» strillò lei, alquanto

indispettita.
«Mi dispiace» rispose Brant. «Immagino che fosse una città, e sono

sicuro di averla sentita nominare da qualche parte. Ma sai, ce n’erano
così tante – Cartagine, Chicago, Babilonia, Berlino… – che tutte non si
possono ricordare. Comunque ora non esistono più.»

«Shastar c’è ancora.»
«Be’, alcune delle più recenti esistono ancora, più o meno; e la gente

spesso le va a visitare. A ottocento chilometri circa dalla mia vecchia
casa, una volta c’era una città abbastanza grande, che si chiamava…»

«Shastar non è una vecchia città qualsiasi» lo interruppe in tono
misterioso la bambina. «Me ne ha parlato mio nonno; lui c’è andato.
Non è stata nemmeno depredata, ed è ancora piena di cose
meravigliose che nessuno possiede più.»

Brant sorrise. Le vecchie città della Terra avevano alimentato
centinaia di leggende per secoli e secoli. Erano passati quattromila…
anzi, quasi cinquemila anni da quando Shastar era stata abbandonata.
Se i suoi palazzi erano ancora in piedi, il che era possibile, dovevano
essere stati spogliati di tutte le loro ricchezze da un sacco di tempo.



Probabilmente il nonno aveva inventato qualche storia fantastica per
divertire la bambina. Brant provò simpatia per lui.

Noncurante del suo scetticismo, la ragazzina continuò a parlare.
Brant prestava attenzione solo a metà delle sue parole, intercalando
dei “sì” o dei “fantastico” quando la situazione lo richiedeva. Poi,
improvvisamente, cadde il silenzio.

Brant alzò lo sguardo e vide che la sua compagna stava fissando
con molta irritazione il viale alberato davanti a loro.

«Addio» disse bruscamente lei. «Devo nascondermi da qualche
altra parte… sta arrivando mia sorella.»

Se ne andò all’improvviso, come era arrivata. Per la sua famiglia
doveva essere un bell’impegno badarle. Ma era simpatica e lo aveva
aiutato molto ad alleviare la sua malinconia.

Dopo poche ore si accorse che la ragazzina aveva fatto molto di più.

Simon se ne stava appoggiato allo stipite della porta quando Brant
gli si presentò. Di solito tutti acceleravano nel passare davanti alla
casa di Simon. Era un chiacchierone instancabile e una volta che aveva
intrappolato una vittima non c’era possibilità di fuga per almeno
un’ora. Era molto insolito che qualcuno finisse volontariamente nelle
sue grinfie, come aveva appena fatto Brant.

Il problema di Simon era che aveva un cervello sopraffino, ma era
troppo pigro per usarlo. Forse avrebbe avuto maggiore fortuna se
fosse nato in un’epoca in possesso di più avanzate forme di energia,
mentre a Chaldis tutto quello che poteva fare era aguzzare il proprio
ingegno a spese altrui, guadagnandosi così una fama non esattamente
lusinghiera. Comunque, a Chaldis, era giustamente considerato un
pozzo di sapienza, e la sua presenza era ritenuta alquanto
indispensabile.

«Simon» cominciò Brant senza preamboli. «Voglio sapere qualcosa
di questo villaggio. Le mappe non dicono molto, sono troppo recenti.
Che cosa c’era nei tempi passati?»

Simon si grattò la barba.
«Non credo che fosse molto diverso. Quanto tempo fa intendi?»
«Oh, parecchio, direi. Al tempo delle città.»



«Non c’erano così tanti alberi, naturalmente. Questo era
probabilmente territorio agricolo, utilizzato per la produzione degli
alimenti. Hai visto quella macchina che hanno portato alla luce
quando costruivano l’anfiteatro? Doveva essere vecchia. Non era
nemmeno elettrica.»

«Sì» disse Brant con impazienza. «L’ho vista. Ma parlami delle città
che c’erano qui attorno. Secondo la carta esisteva un posto chiamato
Shastar a poche centinaia di chilometri da qui, in direzione ovest,
lungo la costa. Ne sai qualcosa?»

«Ah, Shastar» mormorò Simon. «Un posto molto interessante;
penso di averne anche delle immagini da qualche parte. Solo un
attimo, vado a vedere.»

Entrò in casa e iniziò una ricerca molto accurata in biblioteca, anche
se chi appartenesse all’età dei libri stampati non l’avrebbe
immaginato. Tutti i documenti che Chaldis possedeva erano in una
cassa metallica di un metro per lato; dentro, racchiuso per sempre in
modelli subatomici, c’era l’equivalente di un miliardo di volumi
stampati. Quasi tutta la conoscenza umana, e la totalità della sua
letteratura sopravvissuta, giaceva nascosta là dentro.

Non era semplicemente un passivo magazzino di sapienza,
tuttavia, perché possedeva anche un bibliotecario. Quando Simon
indicò la sua richiesta all’infaticabile macchina, la ricerca affondò,
strato dopo strato, attraverso la rete quasi infinita dei circuiti. Dopo
aver fornito il nome e la data approssimativa, gli bastò una frazione di
secondo per individuare le informazioni che gli servivano. Poi Simon
si rilassò, e in un leggerissimo stato di autoipnosi permise alle
immagini e alle notizie richieste di invadergli il cervello. La
conoscenza sarebbe rimasta in suo possesso solo per alcune ore,
abbastanza per i suoi scopi. Poi sarebbe scomparsa di nuovo. Simon
non aveva alcun desiderio di mettere sottosopra la sua mente ben
organizzata con questioni irrilevanti. E per lui la faccenda delle città
del passato era una digressione storica non particolarmente
importante, un episodio interessante, per quanto spiacevole,
appartenuto a un passato irrimediabilmente dissolto.

Brant stava ancora aspettando quando Simon riapparve sulla porta.



Erano trascorsi cinque minuti.
«Non sono riuscito a trovare nessuna immagine» disse. «Ma ti dirò

quello che mi ricordo di Shastar.»
Brant si sistemò nel modo più comodo possibile; probabilmente

sarebbe rimasto lì per un po’ di tempo.
«Shastar fu una delle ultime città costruite dall’uomo. Saprai

sicuramente che le città sorsero abbastanza tardi nella storia
dell’umanità… solo dodicimila anni fa circa. Saprai anche che
crebbero di numero e d’importanza per parecchie migliaia di anni,
finché arrivarono a contenere addirittura milioni di persone. È molto
difficile per noi immaginare come si potesse abitare in posti simili,
deserti di acciaio e pietra senza un filo d’erba per chilometri e
chilometri. Tuttavia erano necessarie, prima che il trasporto e le
comunicazioni venissero perfezionati: la gente ci viveva ammassata
per compiere tutte le complicate operazioni di commercio dalle quali
dipendeva la loro vita.

«Le città più grandi cominciarono a scomparire quando il trasporto
aereo divenne universale. Anche la minaccia di attacchi in quei lontani
giorni di barbarie contribuì alla loro decadenza. Ma per lungo
tempo…»

«Ho studiato la storia di quel periodo» intervenne Brant. «So tutto
quello che è successo…»

«… per lungo tempo ci furono ancora delle piccole città tenute
insieme da legami culturali piuttosto che commerciali. Avevano una
popolazione inferiore a centomila abitanti e resistettero per secoli,
dopo la scomparsa delle metropoli. Ecco perché Oxford e Princeton e
Heidelberg significano ancora qualcosa per noi, mentre città molto più
grandi non sono altro che dei nomi. Ma anche quelle furono
condannate quando l’invenzione dell’integratore mise in condizione
ogni comunità, per quanto piccola, di fabbricare senza sforzo qualsiasi
cosa di cui avesse bisogno.

«Shastar fu costruita poco prima che la gente si rendesse conto che
la cultura delle città stava volgendo al termine. Si sarebbe detta
un’opera d’arte eseguita con consapevolezza, concepita e disegnata
come un tutt’uno, e quelli che vi abitavano erano per la maggior parte



artisti. Ma non durò a lungo; quello che alla fine la uccise fu l’esodo.»
Simon divenne improvvisamente silenzioso, come se riflettesse su

quei secoli tumultuosi, quando era stata intrapresa la conquista dello
spazio e il mondo era stato spezzato in due. Lungo quella strada se
n’era andato il fiore della razza umana, lasciandosi alle spalle tutto il
resto. E da allora in poi era sembrato che la storia fosse cessata di
esistere sulla Terra. Per mille anni o più gli esuli erano tornati di tanto
in tanto nel sistema solare, ansiosi di riferire di strani soli, di pianeti
lontani, e del grande impero che un giorno si sarebbe esteso per tutta
la galassia. Ma ci sono abissi che persino le navi più veloci non
potranno mai superare; e un abisso simile si era aperto tra la Terra e i
suoi figli erranti. Avevano cominciato ad avere sempre meno in
comune e le navi che tornavano erano diventate sempre più rare.
Senza contare che, a un certo punto, le distanze si erano fatte tali da
non permettere più nessuno scambio di visite. Da quasi trecento anni
Simon non ne aveva più avuto notizia.

Era insolito che qualcuno dovesse pungolare Simon per farlo
parlare. «Comunque a me interessa più il posto in se stesso che la sua
storia. Pensi che sia ancora in piedi?»

«Ci stavo arrivando» disse Simon, emergendo dalle sue
meditazioni con un sussulto. «Certo che lo è; costruivano bene a quei
tempi. Posso chiederti perché mai sei così interessato a Shastar? Hai
sviluppato improvvisamente una passione irresistibile per
l’archeologia? Ah, penso di capire!»

Brant sapeva che era inutile cercare di nascondere qualcosa a un
ficcanaso come Simon.

«Speravo» disse evasivo «che ci fossero ancora cose da andare a
cercare, persino dopo tutto questo tempo.»

«Forse» ammise Simon con aria dubbiosa. «Dovrei andarci un
giorno o l’altro. È quasi alle porte di casa nostra, per così dire. Ma tu
come pensi di riuscirci? Noleggiare una navetta al villaggio è
praticamente impossibile. E a piedi non puoi andarci: c’impiegheresti
almeno una settimana.»

Eppure era esattamente quella l’intenzione di Brant. Perché, come
si preoccupò di far notare a quasi tutti gli abitanti del villaggio, una



cosa non valeva la pena di essere fatta se non nel modo più difficile.
Non c’era niente di meglio che adeguarsi alle circostanze.

Brant condusse i preparativi con un impegno di segretezza senza
precedenti. Non voleva essere troppo preciso riguardo al suo
progetto, qualunque esso fosse. Temeva che qualcuna delle persone
che avevano il diritto di usare le navette decidesse di dare un’occhiata
a Shastar prima di lui. Naturalmente sapeva che prima o poi
l’avrebbero scoperto, ma la febbrile attività di quei mesi aveva
impedito simili esplorazioni. Niente sarebbe stato più umiliante che
arrivare barcollando a Shastar dopo un cammino di una settimana, ed
essere salutato con freddezza da un vicino che aveva fatto il viaggio in
dieci minuti.

D’altra parte, era altrettanto importante che il villaggio in generale,
e Yradne in particolare, si accorgessero che stava preparando
un’impresa eccezionale. Solo Simon conosceva la verità e aveva
accettato a malincuore di tenere, almeno per un po’, la bocca chiusa.
Brant sperava di sviare l’attenzione mostrando un grande interesse
per la regione a est di Chaldis, che pure comprendeva numerosi resti
archeologici di una certa importanza.

La quantità di provviste e di equipaggiamento occorrente per un
viaggio di due o tre settimane era veramente incredibile, e i calcoli
iniziali avevano gettato Brant in uno stato di grande frustrazione. Per
un attimo aveva persino pensato di chiedere o di farsi prestare un
veicolo, ma la sua richiesta non sarebbe certamente stata esaudita… e
avrebbe completamente vanificato l’intero scopo della sua impresa.
Gli era purtroppo assolutamente impossibile trasportare tutto ciò che
gli occorreva per il viaggio.

La soluzione sarebbe stata perfettamente ovvia per chiunque
provenisse da un’era meno meccanizzata. Fu necessario un po’ di
tempo prima che Brant ci pensasse. La macchina volante aveva
distrutto tutte le forme di trasporto terrestre tranne una, la più antica e
versatile… l’unica che si perpetuava da sé, senza la minima assistenza
da parte dell’uomo.

A Chaldis c’erano sei cavalli, un numero piuttosto piccolo per una



comunità di quelle dimensioni. In alcuni villaggi il numero dei cavalli
era di gran lunga superiore a quello degli esseri umani, ma gli abitanti
di Chaldis, vivendo in una regione selvaggia e montuosa, avevano
avuto finora poche opportunità di dedicarsi all’equitazione. Lo stesso
Brant aveva cavalcato due o tre volte in tutta la vita, per tratti brevi.

Lo stallone e le cinque giumente erano sotto la responsabilità di
Treggor, un ometto rozzo che, oltre agli animali, non aveva altri
interessi nella vita. La sua mente non era una delle più brillanti di
Chaldis, ma sembrava perfettamente felice di dirigere il suo serraglio
privato, che comprendeva cani di varie razze e dimensioni, una
coppia di castori, diverse scimmie, un leoncino, due orsi, un giovane
coccodrillo e altre bestie che venivano generalmente ammirate da
lontano. Il solo rammarico della sua placida vita consisteva nel fatto
che fino a quel momento non era ancora riuscito a ottenere un
elefante.

Brant trovò Treggor, come immaginava, appoggiato al cancello del
recinto.

C’era uno sconosciuto con lui, che gli venne presentato come un
appassionato di cavalli proveniente da un villaggio vicino. La curiosa
somiglianza dei due uomini, che andava dal modo in cui erano vestiti
all’espressione dei loro volti, rendeva del tutto inutile quella
spiegazione.

Si prova sempre un certo nervosismo in presenza di esperti
indiscussi, e Brant espose a grandi linee il suo problema, con un po’ di
diffidenza. Treggor ascoltò seriamente, e aspettò a lungo prima di
rispondere.

«Sì» disse con lentezza, indicando le bestie con il pollice. «Ognuna
di quelle può farcela… se sai come trattarle.» Era piuttosto dubbioso.
«Sono come esseri umani, sai. Se non gli piaci, non riuscirai a
combinare nulla con loro.»

«Assolutamente nulla» gli fece eco lo straniero, con evidente
soddisfazione.

«Ma tu puoi sicuramente insegnarmi come trattarle, non è vero?»
«Forse sì, forse no. Ricordo un giovanotto come te che voleva

imparare a cavalcare. Non lo lasciavano neanche avvicinare.



L’avevano preso in antipatia… e non ci fu nulla da fare.»
«Così i cavalli saprebbero giudicare» intervenne l’altro in tono tetro.
«È vero» confermò Treggor. «A quanto pare gli vai a genio. Allora

non dovrai più preoccuparti di nulla.»
Brant pensò che dopotutto c’erano ancora parecchi argomenti in

favore della mancanza di emotività delle macchine.
«Non voglio cavalcare» disse, scaldandosi un po’. «Voglio solo un

cavallo che trasporti il mio equipaggiamento. O c’è qualcosa da
obiettare anche su questo?»

Il suo lieve sfoggio di sarcasmo era assolutamente sprecato.
Treggor annuì in modo grave.

«Questo non sarà assolutamente un problema» disse. «Si
lasceranno tutte guidare da te con la cavezza… cioè, tutte tranne
Daisy.»

«Dunque pensi che potrei avere in prestito… uhm, una delle più
docili per un po’ di tempo?»

Treggor strascicò i piedi, diviso tra due desideri contrastanti. Era
compiaciuto che qualcuno volesse utilizzare i suoi adorati animali, ma
preoccupato che venisse fatto loro del male. Qualunque incidente
potesse capitare a Brant era di secondaria importanza.

«Be’» cominciò dubbioso, «è un po’ difficile al momento…»
Brant guardò le giumente con più attenzione, e comprese il perché.

Solo una di loro aveva accanto un puledro, ma era evidente che quella
mancanza sarebbe stata colmata presto. Ecco un’altra complicazione
che aveva trascurato.

«Per quanto tempo starai via?» gli chiese Treggor.
«Tre settimane al massimo; forse solo due.»
Treggor fece qualche rapido calcolo ginecologico.
«Allora puoi prendere Raggio di Sole» concluse. «Non ti darà

nessun problema… è la bestia più buona che abbia mai avuto.»
«Molte grazie» disse Brant. «Prometto che avrò cura di lei. Ma ora,

ti spiace presentarci?»

«Non vedo perché dovrei farlo» borbottò seccato Jon mentre
sistemava le gerle sui fianchi lucidi di Raggio di Sole, «soprattutto



visto che non vuoi nemmeno dirmi dove stai andando, o cosa speri di
trovare.»

Brant non avrebbe potuto rispondere all’ultima domanda
nemmeno se avesse voluto. Nei momenti di maggiore lucidità intuiva
che non avrebbe trovato niente di valore a Shastar. In effetti era
difficile pensare a qualcosa che la sua gente non possedesse già, o che
non potesse ottenere istantaneamente se lo voleva. Ma il viaggio in se
stesso sarebbe già stata una prova, la più convincente che riusciva a
immaginare, del suo amore per Yradne.

Senza dubbio lei era rimasta abbastanza impressionata dai suoi
preparativi, e Brant era stato ben attento a enumerarle i pericoli che
avrebbe affrontato. Sarebbe stato molto scomodo dormire all’aperto, e
avrebbe avuto una dieta assai monotona. Poteva addirittura perdersi e
scomparire per sempre. E se per caso ci fossero state ancora delle
bestie feroci, sulle colline e nelle foreste?

Il vecchio Johan, che non aveva alcuna passione per le tradizioni
storiche, aveva protestato perché trovava indegno che un fabbro
dovesse avere a che fare con un mezzo di sopravvivenza primitivo
come un cavallo. Raggio di Sole lo aveva mordicchiato delicatamente
per questo, mentre lui era piegato a esaminare i suoi zoccoli. Aveva
tuttavia rapidamente intessuto una serie di gerle in cui Brant avrebbe
potuto mettere tutto quello che gli occorreva per il viaggio… persino il
suo materiale da disegno, da cui rifiutava di separarsi. Treggor lo
aveva informato sui dettagli tecnici dei finimenti, mostrandogli degli
antichi prototipi costituiti essenzialmente da lacci. Era ancora mattino
presto quando completò i preparativi; Brant intendeva partire nel
modo più discreto possibile, e malgrado fosse riuscito nell’obiettivo,
quel momento fu un po’ mortificante. Solo Jon e Yradne andarono a
salutarlo.

Camminarono in silenzio fino ai confini del villaggio, attraversando
lo stretto ponte metallico sul fiume. Poi Jon disse rudemente: «Be’,
cerca di non romperti quel tuo stupido osso del collo» e gli strinse la
mano e se ne andò, lasciandolo solo con Yradne. Era stato un gesto
molto gentile, e Brant lo apprezzò.

Approfittando della distrazione del suo proprietario, Raggio di Sole



cominciò a brucare l’erba alta sulla sponda del fiume. Per un po’ Brant
si dondolò sui piedi, poi disse, imbarazzato e con poca convinzione:
«Penso che mi convenga andare».

«Quanto tempo starai via?» domandò Yradne. Non portava al collo
il regalo di Jon; probabilmente se n’era già stancata. Brant lo
sperava… ma si rese conto che altrettanto in fretta avrebbe potuto
perdere l’interesse per qualunque cosa le avesse portato lui.

«Una quindicina di giorni… Se tutto va bene.»
«Stai attento» disse Yradne con tono premuroso, «e non

commettere imprudenze.»
«Farò del mio meglio» rispose Brant, senza decidersi ad andare.

«Ma a volte i pericoli vanno affrontati.»
Quella conversazione frammentaria sarebbe durata ancora a lungo

se non fosse intervenuta Raggio di Sole. Il braccio di Brant ricevette
uno strattone improvviso che lo obbligò a indietreggiare velocemente.
Ripreso l’equilibrio, stava per salutare con la mano quando Yradne lo
raggiunse, gli diede un bacio, e scomparve di corsa verso il villaggio
prima che lui avesse il tempo di riprendersi.

Rallentò il passo quando fu sicura che Brant non potesse più
vederla. Jon la precedeva di un buon tratto, ma non fece nulla per
raggiungerlo. Una strana, solenne sensazione la pervase, fuori luogo
in quella luminosa mattina primaverile. Era molto piacevole essere
amata, ma osservando la situazione al di là dell’immediato,
presentava alcuni svantaggi. Per un istante fuggevole Yradne si
domandò se era stata onesta nei confronti di Jon, o di Brant… o
addirittura con se stessa. Prima o poi avrebbe dovuto prendere una
decisione; non poteva rimandare per sempre. Eppure non sarebbe
stata ancora in grado di decidere, a costo della vita, quale dei due le
piaceva di più; e non sapeva se li amava, tanto l’uno quanto l’altro.

Non le avevano mai detto, e lei non l’aveva ancora scoperto, che
quando qualcuno deve chiedersi: “Sono veramente innamorato?” la
risposta è sempre: “No”.

Fuori Chaldis, la foresta si estendeva per otto chilometri, verso est,
per poi dissolversi nella grande pianura che circondava il resto del



continente. Seimila anni addietro questa terra era stata uno dei più
grandi deserti del mondo, e la sua irrigazione aveva rappresentato
una delle prime imprese dell’era atomica.

Brant voleva camminare verso est, fino al termine della foresta, per
poi girarsi verso gli altopiani settentrionali. Secondo le mappe, un
tempo doveva esserci stata una strada che lungo il dorso delle colline
congiungeva tutte le città costiere in una catena che terminava a
Shastar. Sarebbe stato facile seguire quella pista, sebbene Brant non si
aspettasse che la strada fosse sopravvissuta ai secoli.

Si mantenne vicino al fiume, sperando che non avesse mutato corso
da quando era stata tracciata la mappa. Fu la sua guida e la sua strada
maestra attraverso la foresta; quando gli alberi erano troppo folti, lui e
Raggio di Sole potevano sempre scendere nell’acqua poco profonda.
Raggio di Sole si comportava bene; in quel punto non c’era erba a
distrarla e procedeva in modo metodico senza che fosse necessario
pungolarla.

Poco dopo mezzogiorno gli alberi cominciarono a diradarsi. Brant
aveva raggiunto la frontiera che, secolo dopo secolo, aveva
attraversato le terre che l’uomo non desiderava più conservare. Poco
più tardi si lasciò la foresta alle spalle e si ritrovò in un’ampia pianura.

Controllò la sua posizione sulla mappa, e notò che gli alberi erano
avanzati notevolmente verso est da quando era stata disegnata.
Guardando a nord, si vide davanti le basse colline sulle quali un
tempo si era snodata l’antica strada. Brant le avrebbe raggiunte prima
di sera.

A questo punto insorse la prima difficoltà. Raggio di Sole si trovò
circondata dall’erba più appetibile che le era capitato di incontrare da
lungo tempo e, incapace di resistere, si fermava ogni tre o quattro
passi per riempirsi la bocca. La corda che teneva legato Brant alla
briglia era così corta che a ogni scossone rischiava di slogargli il
braccio. Allungarla avrebbe solo peggiorato la situazione, perché a
quel punto gli sarebbe stato impossibile controllare la giumenta.

Brant amava certamente gli animali, ma si rese conto molto presto
che Raggio di Sole stava approfittando della sua pazienza. Dopo avere
sopportato per circa un chilometro, si diresse verso un albero che



sembrava avere dei rami dritti e flessibili. Raggio di Sole lo guardò
con attenzione mentre staccava un ramoscello sottile ed elastico e lo
appendeva, con un gesto ostentato, alla cintura. Allora cominciò a
camminare così velocemente che Brant riusciva a malapena a starle
dietro.

Era senza dubbio, come aveva detto Treggor, un animale
particolarmente intelligente.

La catena di colline, primo obiettivo di Brant, era alta poco più di
cinquecento metri e aveva una pendenza molto dolce. Ma c’erano un
sacco di collinette e piccole valli da superare per arrivare alla cima, e
quando la raggiunsero stava già calando la sera. A sud, Brant poteva
vedere la foresta dalla quale era giunto. Chaldis si trovava da qualche
parte là in mezzo, ma lui possedeva solo un’idea vaga di dove fosse.
Fu sorpreso nel constatare come non si vedesse nulla della grande
radura spianata dalla sua gente. Verso sudest la pianura si estendeva
all’infinito; sembrava un mare d’erba punteggiato da minuscoli
agglomerati di alberi. Vicino all’orizzonte, Brant vide piccole macchie
striscianti, e immaginò che fossero grandi mandrie di animali selvatici
in movimento.

A nord c’era il mare, solo venti chilometri più in giù lungo il
pendio, e oltre le terre basse. Negli ultimi bagliori del tramonto
sembrava quasi nero, tranne nei punti in cui la schiuma delle onde ne
chiazzava la superficie.

Prima che venisse buio, Brant trovò un riparo dal vento, assicurò
Raggio di Sole a un cespuglio robusto e montò la minuscola tenda che
il vecchio Johan aveva escogitato e realizzato per lui. Un’operazione
elementare, in teoria, ma come molti avevano scoperto, in grado di
mettere pazienza e nervi a durissima prova. Finalmente tutto fu
pronto per affrontare la notte.

Ci sono cose che nemmeno l’intelligenza più acuta è capace di
prevedere, e che possono essere assimilate solo con l’esperienza. Chi
avrebbe immaginato, per esempio, che il corpo umano fosse così
sensibile anche alla minima pendenza? Ancora più disagevoli erano le
piccole variazioni termiche tra un punto e l’altro della tenda, causate
probabilmente dagli spifferi. Brant avrebbe sopportato, senza



problemi, anche temperature abbastanza basse, ma quei cambiamenti
d’aria imprevisti lo facevano impazzire.

Durante la notte si svegliò una decina di volte e verso l’alba il suo
morale era completamente a terra. Era intirizzito, esausto e irrigidito
come se non avesse dormito adeguatamente da molti giorni. Sarebbe
bastato un nonnulla per convincerlo ad abbandonare l’impresa. Era
pronto, persino disposto, ad affrontare qualsiasi pericolo in nome
dell’amore, ma il mal di schiena era un’altra cosa.

I disagi notturni furono presto dimenticati nella magnificenza del
nuovo giorno. In quel punto, in cima alla collina, l’aria umida dei
boschi si mescolava a quella secca e salmastra che il vento portava dal
mare. La rugiada era ovunque, saldamente appesa a ogni stelo d’erba,
ma ben presto ogni sua traccia sarebbe stata cancellata dal sole che
cominciava a scaldare. Era bello vivere, ancora più bello essere
giovani, e meglio di tutto essere innamorati.

Raggiunsero la strada poco dopo essersi messi in cammino. Brant
non l’aveva vista prima perché era situata un po’ più avanti lungo il
declivio, verso il mare, mentre lui si era aspettato di trovarla sulla
cresta. Costruita in modo superbo, i millenni non l’avevano quasi
sfiorata e la natura aveva cercato invano di cancellarla, riuscendo
appena a rivestirla qua e là di una lieve coltre di terra, prima che i suoi
servi le si rivoltassero contro e il vento e le piogge la ripulissero. Come
un grande nastro senza interruzioni, costeggiando il bordo del mare
per quasi duemila chilometri, la strada congiungeva ancora quelle
vecchie e misteriose città edificate dall’uomo migliaia di anni prima.

Era una delle grandi strade del mondo. Un tempo era stata solo un
sentiero percorso dalle tribù selvagge dell’interno per raggiungere il
mare e barattare i loro beni con quelli di mercanti giunti da lontano.
Poi aveva conosciuto padroni nuovi e più esigenti. I soldati di un
potente impero l’avevano rifatta così abilmente che il tracciato del loro
progetto era rimasto invariato attraverso i secoli. L’avevano
pavimentata con pietre in modo che i loro eserciti potessero muoversi
più in fretta, e lungo il suo corso si erano acquattate le loro legioni,
pronte a scattare fulminee alla chiamata della città di cui portavano il
nome. Secoli più tardi, quelle legioni, richiamate in patria, avevano



ripercorso lo stesso tragitto in senso opposto, e la strada era rimasta
inutilizzata per cinquecento anni.

Ma altre guerre sarebbero arrivate; sotto stendardi spiegati, gli
eserciti del Profeta dovevano ancora infuriare, diretti a ovest contro il
popolo cristiano. Secoli dopo, la marea dell’ultimo e più grande dei
conflitti si era riversata su di essa, quando i mostri d’acciaio si erano
scontrati nel deserto e dal cielo era caduta la morte come una pioggia
invisibile.

I centurioni, i paladini, le divisioni corazzate, persino il deserto,
tutto era scomparso. Ma la strada rimaneva, più resistente di tutte le
creazioni dell’uomo. Per secoli aveva assolto i suoi compiti, e ora gli
unici a percorrerla lungo tutti i suoi duemila chilometri erano un
ragazzo e un cavallo.

Brant seguì la strada per tre giorni, tenendosi sempre in vista del
mare. Si era ormai abituato ai piccoli inconvenienti di una vita
nomade, e persino dormire non era più un problema. Il clima, fino a
quel momento, era stato splendido; giorni lunghi, tiepidi, e notti
miti… ma l’incantesimo stava per esaurirsi.

La sera del quarto giorno valutò di essere a meno di otto chilometri
dalla meta. La strada ora si allontanava dalla costa per evitare un
grosso promontorio. Al di là di questo si allargava la baia riparata
sulle cui sponde era stata costruita la città; una volta valicato
l’altopiano, la strada s’incurvava verso nord e dalle colline calava
verso Shastar.

Verso l’imbrunire fu chiaro che Brant, per quel giorno, non poteva
sperare di raggiungere la meta. Il tempo stava peggiorando, e grosse
nuvole nere avevano oscurato il cielo. Oltre l’ultima cresta la strada
saliva lentamente, portandolo a inerpicarsi tra le fauci di una bufera.
Se avesse trovato una posizione comoda e sicura, avrebbe montato la
tenda per la notte, ma la collina era brulla per chilometri e chilometri.
Non restava altro da fare che proseguire sotto quel cielo minaccioso.

Molto più avanti, sulla sommità della collina, qualcosa di basso e
scuro si stagliava contro il cielo. La speranza che potesse offrirgli un
rifugio lo spinse a proseguire; Raggio di Sole, la testa piegata contro il
vento, camminava al suo fianco, con identica determinazione.



Mancavano meno di due chilometri al punto più alto quando la
pioggia cominciò a cadere, dapprima a grosse gocce isolate e poi a
dirotto. Anche quando riusciva ad aprire gli occhi sotto quello
scroscio sferzante, era impossibile vedere più in là di pochi metri.
Brant era così bagnato che nulla avrebbe potuto peggiorare la sua
situazione; anzi, aveva raggiunto un tale stato d’inzuppamento che
l’inarrestabile acquazzone gli procurava quasi piacere. Tuttavia, lo
sforzo fisico della lotta contro la bufera lo stava rapidamente
spossando.

Gli sembrò che passassero secoli prima che la strada tornasse
orizzontale, e allora capì che aveva raggiunto la sommità. Nel buio
riuscì a vedere, non molto lontano, una grande massa scura che per un
attimo scambiò per un palazzo. Gli avrebbe fornito un riparo dalla
tempesta, anche se fosse stato un rudere cadente.

La pioggia cominciò a diminuire mentre si avvicinava a quella
sagoma scura. Sopra di lui le nubi si diradarono, e un pizzico di luce
rischiarò il cielo a occidente. Bastò per far capire a Brant che quel nero
non era affatto un palazzo, ma un grosso animale di pietra acquattato
in cima alla collina a fissare il mare. Non aveva tempo per esaminarlo
attentamente. In quel momento, la cosa più importante era piantare la
tenda a ridosso di quel riparo, fuori della portata del vento che
continuava a infuriare con violenza.

Era ormai completamente buio quando si fu asciugato e rifocillato.
Per un po’ si riposò nella sua piccola oasi tiepida, crogiolandosi in
quello stato di beata spossatezza che sopraggiunge dopo uno sforzo
coronato dal successo. Poi si alzò, prese una torcia e uscì nella notte.

La tempesta aveva portato via le nubi e il cielo era punteggiato di
stelle. A ovest una piccola luna stava tramontando, seguendo le orme
del sole. Brant era consapevole, anche se non avrebbe saputo dire in
che modo, dell’insonne presenza del mare a nord. Laggiù
nell’oscurità, c’era Shastar con le onde che s’infrangevano
eternamente contro di lei; ma per quanto lui si sforzasse di guardare,
non riuscì a vedere assolutamente nulla.

Camminò lungo i fianchi della statua esaminando la struttura della
pietra alla luce della torcia. Era levigata e intatta in ogni connessione e



giuntura, e sebbene il tempo l’avesse macchiata e scolorita non c’erano
segni di logorio. Era impossibile stabilirne l’età; poteva essere più
antica di Shastar, oppure essere stata scolpita solo pochi secoli prima.
Non c’era modo di capirlo.

Il potente raggio bianco-azzurro della torcia guizzò lungo i fianchi
del mostro resi lucidi dall’umidità, e andò a fermarsi sul suo volto
calmo e possente e sugli occhi vuoti. Aveva un aspetto umano, ma
non era né maschile né femminile, e al primo sguardo sembrava
totalmente distaccato da tutte le passioni terrene. Poi Brant vide che
secoli di bufere avevano lasciato il loro segno. Innumerevoli gocce di
pioggia erano colate lungo quelle guance adamantine, fino a lasciare
tracce di lacrime… versate forse per la città la cui nascita e morte
sembravano ora ugualmente lontane.

Brant era così stanco che si svegliò solo quando il sole era già alto.
Rimase per un momento nel fioco chiarore che filtrava all’interno
della tenda, mentre riprendeva conoscenza e ricordava dove si
trovava. Poi uscì alla luce del sole, stringendo gli occhi e
proteggendoli dal bagliore accecante.

La Sfinge sembrava più piccola che durante la notte, benché fosse
ugualmente impressionante. Era colorata, notò Brant per la prima
volta; un colore ricco, dorato, autunnale. Un colore che nessuna pietra
naturale possedeva. Da ciò comprese che non apparteneva, come
aveva supposto, ad alcuna cultura preistorica. Era senz’altro stata
costruita in epoche più recenti, con materiali sintetici e resistenti.
Brant immaginò che questa creazione dovesse trovarsi a metà strada,
nel tempo, tra lui e il favoloso originale che l’aveva ispirata.

Lentamente, quasi temendo quello che avrebbe potuto scoprire,
girò le spalle alla Sfinge e guardò verso nord. La collina scendeva
rapidamente davanti ai suoi piedi e la strada correva giù, lungo il
pendio, come impaziente di giungere al mare; e là, dove finiva, si
trovava Shastar.

La città catturava la luce e gliela rifletteva nei colori sognati a suo
tempo dagli artisti che l’avevano costruita. I palazzi spaziosi che
fiancheggiavano le ampie vie sembravano inviolati dal tempo; il molo



che si protendeva nel mare era ancora intatto; i parchi e i giardini,
sebbene ricoperti di erbacce, non erano ancora giungle. La città
seguiva la curva della baia per circa tre chilometri e penetrava
nell’entroterra per altri due. Era piuttosto piccola, per gli standard del
passato, ma a Brant sembrò enorme, un labirinto, intricato fino
all’inverosimile, di vie e piazze. Poi cominciò a intravedere la
simmetria nascosta del suo disegno, a riconoscere le principali vie di
transito e a scorgere l’abilità con cui i suoi costruttori avevano evitato
tanto la monotonia quanto i contrasti stridenti.

Brant rimase a lungo immobile in cima alla collina, consapevole
della meraviglia che si estendeva sotto i suoi occhi. Era solo in tutto
quel paesaggio, una piccola figura sperduta e umile di fronte alle
imprese di uomini più grandi. Il senso della storia, la visione del
lungo pendio su cui il genere umano si era affannato per un milione di
anni o forse più, era quasi opprimente. In quel momento a Brant
sembrò che dalla sommità della collina lui stesse guardando il tempo,
piuttosto che lo spazio; e nelle sue orecchie sussurravano i gemiti dei
venti eterni che spazzavano il passato.

Mentre si avvicinavano alla periferia della città, Raggio di Sole
sembrava molto nervosa. Prima di allora non aveva mai visto niente
di simile, e Brant non poteva fare a meno di condividere
l’inquietudine della giumenta. Per quanto si possa essere dotati di
scarsa fantasia, c’è sempre qualcosa di sinistro nei palazzi rimasti
abbandonati per secoli… e quelli di Shastar erano rimasti vuoti per
quasi cinquemila anni.

La strada correva dritta come una freccia, oltre i due alti pilastri di
metallo bianco; come la Sfinge, erano anneriti ma non corrosi. Brant e
Raggio di Sole passarono sotto questi guardiani silenziosi e si
trovarono di fronte una costruzione lunga e bassa che doveva essere
stata una specie di centro di ricezione per i visitatori della città.

Da lontano sembrava che Shastar fosse stata abbandonata solo il
giorno prima; ora, invece, Brant poteva scorgere mille segni di
desolazione e trascuratezza. Notò soprattutto che le pietre colorate dei
palazzi erano macchiate dalla patina del tempo e le finestre



occhieggiavano come orbite di teschi vuoti, con qualche frammento di
vetro miracolosamente conservato qua e là.

Legò Raggio di Sole all’esterno del palazzo più vicino e si fece
strada verso l’ingresso attraverso il pietrisco e la polvere ammassata
dal tempo. Non c’era nessuna porta, se mai c’era stata, e Brant
attraversò l’alto passaggio a volta entrando in un atrio che sembrava
correre lungo l’intera struttura. A intervalli regolari c’erano delle
aperture che si affacciavano su altrettante stanze; davanti a lui
un’ampia scalinata saliva all’unico piano superiore.

Impiegò quasi un’ora per esplorare la costruzione, e quando se ne
andò si sentì infinitamente depresso. La sua ricerca non aveva rivelato
assolutamente nulla. Tutte le stanze, grandi o piccole che fossero,
erano completamente vuote; Brant si era sentito come una formica che
cammina tra le ossa di uno scheletro.

Fuori, alla luce del sole, il suo animo si risollevò un po’. Quel
palazzo era stato probabilmente un ufficio amministrativo che doveva
aver contenuto soltanto archivi e scartoffie. In altre parti della città le
cose potevano essere differenti; ma anche in quel caso la vastità di
quella ricerca lo spaventava.

Si diresse lentamente verso il mare, muovendosi con timore
reverenziale lungo i viali ampi e ammirando le facciate che lo
sovrastavano da entrambi i lati. Presso il centro della città incontrò
uno dei molti parchi. Era in gran parte ricoperto di cespugli incolti,
ma c’erano ancora parecchie zone d’erba. Brant decise di lasciare
Raggio di Sole a pascolare mentre lui continuava la sua esplorazione.
Probabilmente non si sarebbe mossa, visto che là aveva da mangiare a
sazietà.

C’era una bella atmosfera nel parco, e per un po’ Brant fu riluttante
ad andarsene per immergersi ancora nella desolazione della città. Le
piante, a lui sconosciute, discendevano da quelle che la gente di
Shastar aveva amato secoli addietro. Fermo tra erbacce incolte e strani
fiori, Brant colse per la prima volta il suono che l’avrebbe legato a
Shastar. Proveniva dal mare, e benché non l’avesse mai udito prima,
gli portò nel cuore un senso di dolorosa consapevolezza. Dove ora
non si sentiva nessun’altra voce, i gabbiani solitari si chiamavano



ancora mestamente tra le onde.
Era abbastanza chiaro che per un esame anche molto superficiale

della città ci sarebbero voluti parecchi giorni. La prima cosa da fare
era trovare un posto dove sistemarsi. Dopo averlo cercato inutilmente
per diverse ore, Brant capì che c’era qualcosa di molto particolare a
Shastar: tutti gli edifici che aveva visto erano, senza alcuna eccezione,
progettati per il lavoro, per il divertimento, o per altri scopi; ma
nessuno era stato concepito per abitarci. Il mistero fu poi chiarito. A mano
a mano che approfondiva la conoscenza della città, notò che in quasi
tutti gli incroci c’erano delle strutture basse, a un solo piano. Tutte,
più o meno, avevano la medesima forma. Erano circolari oppure ovali,
e avevano molte aperture che conducevano all’interno. Entrando in
una di quelle strutture, Brant si trovò di fronte parecchi cancelli
metallici, con delle file di pulsanti al loro fianco. Capì dunque dove
aveva abitato la gente di Shastar. All’inizio, l’idea di abitazioni
sotterranee gli parve del tutto ripugnante. Poi vinse i suoi pregiudizi,
e comprese quanto saggia e inevitabile fosse quella scelta. Non c’era
bisogno di occupare la superficie e ostacolare la luce del sole con
edifici destinati a funzioni come dormire e mangiare. Relegando
queste attività in spazi sotterranei gli abitanti di Shastar erano stati in
grado di costruire una città splendida e spaziosa, e nello stesso tempo
di mantenerla così piccola che si poteva attraversarla a piedi in meno
di un’ora.

Gli ascensori naturalmente erano inservibili, ma c’erano delle scale
di emergenza che portavano in basso, nell’oscurità. Un tempo questo
mondo sotterraneo doveva essere stato risplendente di luce: ora, però,
Brant esitava a scendere quei gradini. Aveva la torcia, ma prima di
allora non era mai stato sottoterra ed era terrorizzato all’idea di
smarrire la strada in qualche catacomba sotterranea. Alla fine, alzò le
spalle e cominciò a scendere. Se avesse preso le più elementari
precauzioni non avrebbe corso pericoli, e qualora si fosse perso
c’erano sicuramente centinaia di altre uscite.

Scese al primo livello e si trovò in un lungo e ampio corridoio che si
estendeva fino ai limiti del raggio di luce della torcia. Su entrambi i
lati c’era una fila di porte numerate, e Brant dovette girare almeno una



decina di maniglie prima di trovarne una che si aprisse. Lentamente,
persino con riverenza, entrò nella piccola abitazione abbandonata da
migliaia di anni.

Era pulita e ordinata, dato che lì non esistevano polvere o sporco
che potessero depositarsi, e le stanze, perfettamente proporzionate,
erano prive di mobili; nel lento, lunghissimo esodo non si erano
lasciati alle spalle niente di valore. Alcuni accessori erano ancora al
loro posto; il distributore di vivande, con il suo disco selettore
dall’aspetto familiare, era così straordinariamente simile a quello della
casa di Brant che alla sua vista i secoli parvero scomparire. Il
combinatore girava ancora, e Brant non si sarebbe sorpreso di vedere
apparire un pasto nella camera di materializzazione.

Esplorò molte altre abitazioni prima di risalire in superficie.
Sebbene non avesse trovato niente di valore, sentì sorgere in sé
un’affinità nei confronti delle persone che avevano vissuto laggiù.
Eppure le considerava ancora inferiori a lui, perché abitare in una
città, per quanto bella e progettata con grande intelligenza, rimaneva
per Brant un segno di barbarie.

Nell’ultima casa in cui entrò, c’era una stanza con affreschi che
illustravano una vorticosa danza di animali. Erano carichi di un
bizzarro umorismo che doveva aver allietato i cuori dei bambini per i
quali erano stati dipinti. Brant esaminò gli affreschi con più
attenzione, perché erano i primi esempi di arte figurativa che trovava
a Shastar. Stava per andarsene quando notò in un angolo un
mucchietto di polvere; chinandosi per vedere cosa fosse, capì che
erano i frammenti ancora riconoscibili di una bambola. Non ne era
rimasto niente di solido, salvo alcuni bottoni colorati, che si
sbriciolarono nelle sue mani quando li raccolse. Brant si chiese come
mai quel piccolo giocattolo fosse stato abbandonato dal suo
possessore. Poi se ne andò in punta di piedi, tornando in superficie,
nelle vie solitarie ma soleggiate. Non scese mai più nella città
sotterranea.

Verso sera visitò di nuovo il parco per controllare che Raggio di
Sole non avesse combinato guai, e si preparò a trascorrere la notte in
uno dei tanti edifici sparsi nei giardini. Là era circondato di fiori e di



alberi, e poteva quasi immaginare di essere a casa. Dormì meglio di
quanto avesse fatto da quando era partito da Chaldis, e per la prima
volta dopo giorni il suo ultimo pensiero non fu per Yradne. L’incanto
di Shastar già agiva sulla sua mente; l’infinita complessità della civiltà
che aveva spesso disprezzato lo stava trasformando. Più sarebbe
rimasto laggiù, più si sarebbe allontanato dal ragazzo ingenuo,
sebbene sicuro di sé, che era entrato nella città poche ore prima.

Il secondo giorno confermò le impressioni del primo. Shastar non
era morta in un anno, e neppure in una generazione. Il suo popolo se
n’era andato lentamente quando il nuovo, eppure così vecchio,
modello di società si era evoluto e l’umanità era tornata sulle colline e
nelle foreste. Non si era lasciato niente alle spalle, tranne quei
monumenti marmorei in onore di un tipo di vita scomparso per
sempre. Anche se fosse rimasto qualcosa di valore, a portarlo via ci
avrebbero pensato gli esploratori e i curiosi che avevano visitato la
città negli ultimi cinquanta secoli. Brant trovò molte tracce dei suoi
predecessori; i loro nomi erano incisi dappertutto sui muri, in un
genere di immortalità a cui gli uomini non hanno mai saputo resistere.

Alla fine, stanco della sua ricerca infruttuosa, scese fino al mare e si
sedette sull’ampio molo di pietra. Il mare calmissimo e di un azzurro
ceruleo era così limpido che poteva vedere i pesci nuotare nelle sue
profondità. In un punto vide anche un relitto posato sul fianco, con le
alghe che ondeggiavano verso l’alto come lunghi capelli verdi. Eppure
dovevano esserci stati tempi, se ne rendeva conto, in cui le onde
avevano superato quei muraglioni possenti. Lo capì osservando
l’ampio parapetto che si estendeva alle sue spalle, quasi
completamente coperto da un tappeto di pietre e conchiglie, gettate là
dalle burrasche dei secoli.

La quiete di quella scena, congiunta all’indimenticabile
manifestazione sulla futilità delle ambizioni umane che lo circondava
da ogni lato, affievolì le sue sensazioni di delusione e di sconfitta.
Sebbene non avesse trovato a Shastar oggetti di valore, Brant non era
pentito del viaggio. Seduto là su quel muro, con la schiena rivolta a
terra e gli occhi abbagliati dall’azzurro del mare, si sentiva già molto
distante dai suoi vecchi problemi. Con curiosità distaccata, senza



autocommiserarsi, ripensava all’angoscia e all’ansietà che l’avevano
afflitto negli ultimi mesi.

Dopo aver camminato per un po’ sul lungomare, rientrò in città
facendo un’altra strada. Ben presto si trovò di fronte un grande
edificio circolare, il cui soffitto era costituito da una bassa cupola
realizzata in materiale trasparente. La guardò con poco interesse
perché era esausto di emozioni, e stabilì che probabilmente si trattava
di un teatro o di una sala da concerti. Stava passando davanti
all’ingresso quando qualcosa lo spinse a entrare. Il portone era aperto.

All’interno, la luce che filtrava attraverso il soffitto era tantissima, e
Brant ebbe quasi l’impressione di trovarsi all’aperto. L’intero palazzo
era suddiviso in saloni. Di colpo, Brant capì cosa aveva ospitato
quell’edificio. I rettangoli di colore diverso, più chiaro, lasciavano
intendere che un tempo le pareti erano state quasi completamente
ricoperte di quadri; era abbastanza probabile che ne avessero lasciato
qualcuno, e sarebbe stato interessante vedere cosa poteva offrire
Shastar in fatto di arte pittorica. Brant, ancora forte del suo senso di
superiorità, non si aspettava di venirne eccessivamente impressionato,
e così la sorpresa, quando arrivò, fu ancora maggiore.

La macchia di colore lungo tutta l’estensione della parete lo colpì
come una fanfara di trombe. Per un attimo restò paralizzato, incapace
di cogliere il significato di ciò che vedeva. Poi, pian piano, cominciò a
vederci chiaro in quell’incredibile e complicato affresco che gli era
apparso davanti all’improvviso.

Era lungo quasi trenta metri, ed era senza dubbio la cosa più
stupefacente che Brant avesse mai visto in vita sua. Shastar l’aveva
intimidito e sopraffatto, eppure la sua tragedia l’aveva lasciato
stranamente impassibile. Ma quel dipinto lo colpì direttamente al
cuore. Gli parlava un linguaggio che riusciva a comprendere
perfettamente, e in quel momento le ultime tracce del suo
atteggiamento sussiegoso verso il passato si dispersero come foglie
davanti a una tempesta.

Il suo sguardo si mosse istintivamente da sinistra a destra, sul
dipinto. Sulla sinistra c’era il mare, di un azzurro profondo, come le



acque che bagnavano Shastar; spostando appena lo sguardo, appariva
una flotta di strane imbarcazioni spinte dalla forza dei remi e da vele
gonfie verso una terra lontana. Le immagini, più che allo spazio, si
rapportavano al tempo. Perché ora le imbarcazioni avevano raggiunto
la riva e là, sulla vasta pianura, era accampato un esercito, con gli
stendardi, le tende e i carri che apparivano minuscoli rispetto alle
mura della città assediata. Lo sguardo saliva lungo queste mura
inviolate e si fermava, come aveva voluto l’artista, sulla donna che si
trovava lassù. Teneva gli occhi rivolti in basso, verso l’esercito che
l’aveva seguita attraverso il grande mare.

Era piegata in avanti per scrutare oltre i bastioni, e il vento le
scompigliava i capelli, formando una nebbia dorata. Sul suo viso era
scritta una tristezza profonda che non sciupava l’incredibile bellezza
dei suoi tratti. Una bellezza che ammaliò Brant, rendendolo a lungo
incapace di distogliere gli occhi da quel volto. Quando alla fine ci
riuscì, seguì lo sguardo della donna lungo quelle mura
apparentemente inespugnabili, fino al gruppo di soldati che si
affannavano nell’ombra. Erano radunati attorno a qualcosa di non
facilmente riconoscibile. Guardò con attenzione. Era un enorme
cavallo, montato su dei rulli per spostarlo più facilmente. Non gli
richiamò alla mente nessuna immagine, e Brant tornò subito alla
figura solitaria sulle mura, attorno alla quale, come si accorse ora, era
imperniato tutto il dipinto. Perché mentre l’occhio si muoveva per
soffermarsi di nuovo sulla donna s’imbatteva nei bastioni abbattuti,
sul fumo della città incendiata che sporcava il cielo, e su una flotta che
tornava verso casa dopo aver compiuto la propria missione.

Brant se ne andò solo quando la luce divenne così scarsa da non
vederci più. Svaniti i primi momenti di sorpresa, aveva esaminato il
dipinto più attentamente, cercando invano la firma dell’artista. Aveva
guardato anche se c’era una didascalia o un titolo, ma era chiaro che
non ce n’erano mai stati. Probabilmente perché il soggetto era sempre
stato molto noto. Nei secoli successivi, comunque, qualcuno aveva
scarabocchiato due versi sul muro:

È questo il viso che scagliò mille navi



e bruciò le torri eccelse di Ilio?

Ilio! Era un nome magico e strano, ma a Brant non diceva nulla. Si
chiese se appartenesse alla storia o alla leggenda, senza sapere quanti
prima di lui avevano dibattuto lo stesso problema.

Mentre riemergeva alla luce del crepuscolo, conservava nello
sguardo lo spettacolo di quella triste ed eterea bellezza cui aveva
assistito. Forse, se non fosse stato un artista, e si fosse trovato in uno
stato mentale meno ricettivo, l’impressione non sarebbe stata così
opprimente. Eppure era proprio quella la sensazione che l’ignoto
autore si era prefisso di suscitare nell’osservatore, come una fenice
risorgente dalle braci morenti di una nobile leggenda. Aveva catturato
e conservato per tutti i secoli a venire quella bellezza che è lo scopo
della vita e la sua unica giustificazione.

Brant restò a lungo seduto sotto le stelle guardando la luna
scomparire dietro le torri della città, tormentato di domande a cui non
avrebbe mai potuto dare risposta. Tutti gli altri dipinti di quelle
gallerie erano scomparsi, dispersi senza traccia, non solo per il mondo,
ma per l’intero universo. Come erano usciti dal confronto con
quell’unica opera geniale destinata a rappresentare per sempre l’arte
di Shastar?

Al mattino Brant ritornò, dopo una notte di sogni bizzarri. Un’idea
strana gli frullava per la testa. Era così folle e ambiziosa che all’inizio
tentò di scacciarla ridendone, ma non riuscì ugualmente a liberarsene.
Quasi con riluttanza sistemò il suo cavalletto pieghevole e preparò i
colori. A Shastar aveva scoperto qualcosa di veramente grandioso. Lui
aveva l’opportunità di portarne qualche frammento a Chaldis.

Era impossibile, naturalmente, copiare più di un particolare
dell’enorme dipinto, ma il problema della scelta era semplice. Benché
non avesse mai tentato di ritrarre Yradne, ora avrebbe dipinto una
donna che, se era esistita, era diventata polvere cinquemila anni
prima.

Si fermò parecchie volte a considerare questo paradosso, e alla fine
pensò di averlo risolto. Non aveva mai dipinto Yradne perché
dubitava della propria abilità e temeva le sue critiche. Lì non c’erano



problemi. Era solo. Non si soffermò a chiedersi come avrebbe reagito
Yradne quando fosse tornato a Chaldis portandole come unico dono il
ritratto di un’altra donna.

In effetti stava dipingendo per se stesso, e per nessun altro. Per la
prima volta era entrato in diretto contatto con una grande opera d’arte
classica, e ciò lo aveva riempito d’entusiasmo. Finora era stato solo un
dilettante; forse non avrebbe mai potuto essere niente di più, ma
almeno avrebbe fatto un tentativo.

Lavorò instancabilmente per tutto il giorno, ricavandone una
notevole e gradita pace mentale. Verso sera dipinse le mura del
palazzo e i bastioni. Era ormai pronto a iniziare il ritratto vero e
proprio. Quella notte dormì benissimo.

La mattina seguente, gran parte del suo entusiasmo svanì. La
riserva di cibo stava calando e forse il pensiero di lottare contro il
tempo lo aveva turbato. Sembrava che tutto andasse storto; i colori si
discostavano parecchio dall’originale e il suo dipinto, che il giorno
prima l’aveva fatto ben sperare, a ogni istante diventava sempre meno
soddisfacente.

Di colpo si fece buio, benché fosse all’incirca mezzogiorno, e Brant
immaginò che il cielo si fosse annuvolato. Riposò per un po’ sperando
che si rasserenasse di nuovo, ma poiché non ci fu alcun segno di
miglioramento, s’impose di lavorare a tutti i costi. “O adesso o mai!”
Quei capelli doveva riuscire a renderli perfettamente. Altrimenti,
tanto valeva abbandonare il progetto…

Il pomeriggio passò rapidamente, ma nella furia della
concentrazione Brant non si accorse del trascorrere del tempo. Una
volta o due pensò di aver sentito dei rumori lontani e si chiese se
stesse arrivando un temporale, perché il cielo era ancora molto scuro.

Non c’è esperienza più raggelante della consapevolezza improvvisa
e assolutamente inaspettata di non essere più soli. Sarebbe difficile
dire quale impulso fece deporre lentamente il pennello a Brant e lo
spinse a girarsi, verso l’ampio ingresso, dieci metri dietro di lui. Lo
sconosciuto era là, in piedi. Doveva essere entrato senza il minimo
rumore, e per Brant era impossibile stabilire da quanto era lì. Un
istante dopo, gli sconosciuti erano diventati tre.



Brant si alzò in piedi lentamente, con un vortice di pensieri nel
cervello. Per un attimo immaginò che i fantasmi del passato di Shastar
fossero ritornati per tormentarlo. Poi la ragione riprese il sopravvento.
Dopotutto, perché non avrebbe dovuto incontrare altri visitatori come
lui?

Mosse qualche passo in avanti, e uno degli sconosciuti lo imitò.
Quando furono a pochi metri di distanza l’altro disse con voce molto
chiara, parlando piuttosto lentamente: «Spero che non ti abbiamo
disturbato».

In quell’inizio di conversazione non c’era certo ostilità e Brant fu in
qualche modo incuriosito dal suo accento… o meglio, dalla precisione
con cui aveva scandito quelle parole. Sembrava quasi che lo
sconosciuto credesse fosse l’unico modo per farsi comprendere da
Brant.

«Non è molto importante» replicò lui, parlando con altrettanta
lentezza. «Ma mi avete sorpreso… non mi aspettavo proprio
d’incontrare qualcuno qui.»

«Neppure noi» disse l’altro con un leggero sorriso. «Non
pensavamo che qualcuno abitasse ancora a Shastar.»

«Ma io non ci abito» spiegò Brant. «Sono solo un visitatore, come
voi.»

I tre si scambiarono un’occhiata. Poi uno di loro sollevò dalla
cintura un piccolo oggetto metallico e l’accostò alla bocca dicendo
alcune parole, troppo piano perché Brant potesse sentirle. Immaginò
che altri membri del gruppo stessero per arrivare, e si sentì infastidito
dal fatto che non sarebbe più stato solo.

Due degli stranieri si erano avvicinati al grande dipinto,
cominciando a esaminarlo con attenzione. Brant si domandò cosa
stessero pensando. In qualche modo lo irritava dover dividere il suo
tesoro con qualcuno che non sentiva nei suoi confronti la stessa
riverenza… qualcuno che poteva giudicare quell’affresco nient’altro
che un grazioso dipinto. Il terzo rimase al suo fianco, confrontando nel
modo più discreto possibile la copia di Brant con l’originale. Tutti e tre
sembravano decisi a evitare ogni ulteriore conversazione. Ci fu un
silenzio lungo e imbarazzante, poi gli altri due si avvicinarono.



«Ebbene, Erlyn, cosa ne pensi?» disse uno degli uomini indicando il
dipinto. Sembrava che per il momento avessero perso ogni interesse
per Brant.

«È un primitivo molto raffinato del tardo terzo millennio, migliore
di qualsiasi altra opera in nostro possesso. Non sei d’accordo,
Latvar?»

«Non esattamente. Prima di tutto il soggetto…»
«Oh, tu e le tue teorie! Ma forse hai ragione. È di qualità troppo alta

per essere dell’ultimo periodo. Ripensandoci, lo daterei attorno al
2500. Cosa ne dici, Trescon?»

«Sono d’accordo. Probabilmente è di Aroon, o di uno dei suoi
allievi.»

«Sciocchezze!» disse Latvar.
«Assurdità!» sbuffò Erlyn.
«Oh, benissimo» replicò Trescon, sarcastico. «Ho studiato questo

periodo solo per trent’anni, mentre voi avete cominciato quando
siamo partiti. Quindi, m’inchino alla vostra conoscenza superiore.»

Brant aveva seguito quella conversazione con crescente sorpresa e
con un insopprimibile senso di perplessità.

«Siete tutti e tre artisti?» sbottò alla fine.
«Naturalmente» rispose Trescon con enfasi. «Perché saremmo qui,

altrimenti?»
«Non essere bugiardo» disse Erlyn senza neanche alzare la voce.

«Non diventeresti un artista nemmeno se vivessi mille anni. Sei
semplicemente un esperto, e lo sai bene. Chi è capace, fa; chi non sa
fare, critica.»

«Da dove venite?» chiese Brant, un po’ intimidito. Non aveva mai
incontrato gente del genere. Avevano già una certa età, eppure
avevano lo slancio e l’entusiasmo dei ragazzi. Tutti i loro gesti e i
movimenti erano leggermente esagerati, e quando discutevano tra
loro parlavano così rapidamente che Brant faticava a seguirli.

Prima che qualcuno potesse rispondere ci fu un’altra interruzione.
Una decina di uomini apparvero all’ingresso, e si fermarono un attimo
alla vista del grande dipinto. Poi si affrettarono a unirsi al trio. Brant si
ritrovò così al centro di una piccola folla.



«Ecco, Kondar» disse Trescon indicando Brant. «Abbiamo trovato
qualcuno che può rispondere alle tue domande.»

L’uomo a cui si era rivolto guardò Brant con attenzione, osservò il
dipinto incompiuto, e sorrise. Poi si rivolse a Trescon e sollevò le
sopracciglia con aria interrogativa.

«No» disse Trescon con decisione.
Brant cominciava a infastidirsi. Stava succedendo qualcosa che lui

non comprendeva. Non gli piaceva.
«Vi spiacerebbe spiegarmi che cosa succede?» chiese.
Kondar lo guardò con un’espressione impenetrabile. Poi disse con

calma: «Se vieni fuori te lo spiego meglio».
Parlava come uno abituato a non chiedere mai una cosa due volte, e

Brant lo seguì senza dire una parola mentre gli altri si affollavano alle
sue spalle. All’uscita, Kondar si fece da parte invitando Brant a
passare.

C’era ancora un buio innaturale, come se una nube gonfia di
tempesta avesse coperto il sole. Ma l’ombra che oscurava tutta la città
di Shastar non era prodotta da una nuvola.

Parecchi sguardi erano puntati su Brant che fissava il cielo cercando
di valutare l’esatta dimensione dell’astronave sospesa nell’aria sopra
la città. Era così vicina che il senso della prospettiva si perdeva; ci si
rendeva conto solo delle lunghe curve metalliche che si estendevano
rimpicciolendosi fino all’orizzonte. Avrebbe dovuto esserci un certo
rumore, un segno delle energie che mantenevano quell’immensa
massa ferma sopra Shastar, ma regnava invece un silenzio di tomba.
Tacevano anche i gabbiani, sicuramente intimiditi dall’intruso che
aveva usurpato loro il cielo.

Alla fine Brant si voltò verso gli uomini radunati dietro di lui. Capì
che stavano aspettando la sua reazione. La ragione del loro
comportamento distaccato, seppur non ostile, divenne
improvvisamente chiara. Per quegli uomini dotati di facoltà divine, lui
doveva essere poco più di un selvaggio che per caso parlava la loro
lingua. Un sopravvissuto di un passato lontanissimo, quando i loro
antenati avevano diviso la Terra con quelli di Brant.

«Ora capisci chi siamo?» gli chiese Rondar.



Brant annuì. «Ve ne siete andati molto tempo fa» disse. «Vi
avevamo quasi dimenticati.»

Guardò di nuovo la grande astronave che troneggiava nel cielo. Era
davvero strano che il primo contatto dopo tanti secoli fosse avvenuto
lì, in quella città dimenticata dal genere umano. A quanto pareva,
però, di Shastar ci si ricordava bene tra le stelle, perché Trescon e i
suoi amici sembravano perfettamente a proprio agio laggiù.

Lontano verso nord, gli occhi di Brant furono colpiti da un lampo
di luce improvviso. Un altro gigante metallico si muoveva nel cielo.
Probabilmente era una nave gemella, sebbene apparisse rimpicciolita
dalla distanza. Attraversò rapida l’orizzonte e in pochi secondi
scomparve alla vista.

Quella non era quindi l’unica astronave; e quante altre potevano
essercene? In qualche modo, il pensiero di Brant andò al grande
dipinto, alla flotta degli assalitori che si dirigeva implacabile verso la
città condannata. E insieme a quel pensiero gli giunse nell’animo,
salendo dagli antri nascosti della sua memoria, il terrore ancestrale
degli stranieri che un tempo erano stati la rovina del genere umano. Si
rivolse a Rondar e gridò in tono d’accusa: «State invadendo la Terra!».

Per un attimo nessuno parlò. Poi, con un leggero tocco di malizia
nella voce, Trescon disse: «Coraggio, comandante. Prima o poi, la cosa
va spiegata».

Il comandante Kondar abbozzò un sorrisetto, che all’inizio
tranquillizzò Brant, ma poi lo riempì di paurosi presentimenti.

«Ci stai facendo un torto, ragazzo» disse gravemente. «Non siamo
qui per invadere la Terra, ma per evacuarla.»

«Speriamo» disse Trescon, che aveva assunto un interesse
protettivo nei confronti di Brant, «che questa volta gli scienziati
abbiano imparato la lezione. Anche se ne dubito. Appena sistemato un
pasticcio sono pronti a combinarne un altro. Il Campo Sigma è il loro
fiasco più spettacolare di tutti i tempi.»

«E se colpisce la Terra… cosa succederà?»
«È presto detto. La Terra si disperderà uniformemente in tutto il

cosmo. E lo stesso succederà a voi, se non vi portiamo via in tempo.»



«Perché?» chiese Brant.
«Non pretenderai una risposta veramente tecnica, vero? È qualcosa

che ha a che fare con l’incertezza. Gli antichi Greci, o forse erano gli
Egizi, scoprirono che non si può definire con assoluta certezza la
posizione di nessun atomo; ha una piccola, ma limitata, probabilità di
trovarsi dovunque nell’universo. Le persone che hanno dato vita al
Campo speravano di utilizzarlo a scopo di propulsione. Con risultati
grandiosi: una nave spaziale in orbita attorno a Vega, per esempio,
avrebbe potuto trasferirsi, di punto in bianco, attorno a Betelgeuse
grazie a modificazioni delle “probabilità atomiche”. Ebbene, sembra
che il Campo esegua il lavoro solamente a metà. Moltiplica
semplicemente le probabilità, ma senza organizzarle. E ora sta
vagando a casaccio tra le stelle, nutrendosi di polvere interstellare e
dei soli che incontra. Nessuno è stato in grado di escogitare un modo
per neutralizzarlo… anche se esiste la terribile ipotesi che si debba
creare un suo gemello e provocare una collisione. Se ci proveranno,
purtroppo so cosa accadrà.»

«Non vedo perché dovremmo preoccuparci» disse Brant. «È
lontano ancora dieci anni luce.»

«Dieci anni luce sono pochi per il Campo Sigma. Procede
zigzagando alla cieca con un movimento che i matematici chiamano il
“passo dell’ubriacone”. Se siamo sfortunati potrebbe arrivare domani.
Anche se la probabilità che la Terra venga colpita è del cinque per
cento, meglio non correre rischi e farla evacuare. Tra qualche anno
tornerete a casa come se non fosse successo niente.»

«Come se non fosse successo niente!» Con una certa periodicità i
vecchi modelli di vita scomparivano per sempre. Quello che era
accaduto a Shastar stava succedendo in un modo o nell’altro su tutta
la Terra. Brant osservò stupefatto le strane macchine che correvano
lungo le strade portando via il pietrisco dei secoli e sistemando la città
per renderla di nuovo abitabile. Come una stella quasi spenta può
all’improvviso divampare in un’ultima ora di gloria, così per alcuni
mesi Shastar sarebbe stata il quartier generale di un esercito di
scienziati, tecnici, e amministratori arrivati dallo spazio.

Brant cominciava a conoscere bene quegli strani invasori. Il loro



vigore, la prodigalità in tutto ciò che facevano, e il piacere quasi
infantile che provavano per i loro poteri sovrumani non cessavano di
stupirlo. Quei suoi cugini erano gli eredi di tutto l’universo; eppure
non avevano ancora cominciato a sfruttare appieno le ricchezze che
conteneva. A dispetto di tutta la loro conoscenza, in ogni loro gesto
c’era ancora un senso di sperimentazione, persino d’irresponsabilità
gioiosa. Lo stesso Campo Sigma era un esempio di tutto questo;
avevano commesso un errore, ma non sembravano affatto
preoccuparsene, ed erano abbastanza sicuri che prima o poi avrebbero
sistemato le cose.

Nonostante lo scompiglio che avevano portato a Shastar e su tutto
il pianeta, Brant aveva mantenuto caparbiamente il suo impegno. Gli
dava una sensazione di stabilità in un mondo che cambiava
vorticosamente. Per questo, vi si era aggrappato con tutte le sue forze.
Di tanto in tanto Trescon e i suoi colleghi gli facevano visita e gli
davano consigli. Generalmente eccellenti, anche se non sempre lui li
accettava. E, saltuariamente, quando era stanco e desiderava riposare
gli occhi o la testa, lasciava le grandi sale della galleria per uscire nelle
vie trasformate della città. Una particolarità dei suoi nuovi abitanti era
il fatto che, sebbene vi si dovessero fermare solo qualche mese, ce
l’avevano messa tutta per renderla pulita ed efficiente, conferendole
una bellezza che avrebbe sorpreso i suoi fondatori.

Dopo quattro giorni, il periodo più lungo che avesse mai dedicato a
un unico quadro, Brant si fermò. Poteva andare avanti, ma se l’avesse
fatto avrebbe solo peggiorato le cose. Contento del lavoro svolto, andò
in cerca di Trescon.

Lo trovò, come al solito, che discuteva con i suoi colleghi di ciò che
si doveva salvare tra tutte le opere d’arte accumulate dal genere
umano. Latvar ed Erlyn avevano minacciato atti di violenza se fosse
stato caricato a bordo un altro Picasso, o se avessero scartato un altro
Beato Angelico. Poiché non conosceva né l’uno né l’altro, Brant non
ebbe rimorsi nell’insistere nella sua richiesta di un giudizio.

Trescon si fermò in silenzio davanti al quadro, dando un’occhiata
di tanto in tanto all’originale. Il suo primo commento fu abbastanza
inaspettato.



«Chi è la ragazza?» chiese.
«Mi avete detto voi che si chiamava Elena…» cominciò a

rispondere Brant.
«Intendo quella che hai dipinto davvero.»
Brant guardò la sua tela, e poi l’originale. Era strano che non avesse

notato prima quelle differenze, ma c’erano indubbiamente delle tracce
di Yradne nella donna che aveva dipinto sulle mura della città
fortificata. Quella non era la copia esatta che aveva deciso di eseguire
all’inizio. La mente e il cuore avevano parlato per mezzo delle sue
dita.

«Capisco cosa intendi» disse lentamente. «C’è una ragazza, laggiù
al mio villaggio. Ero venuto qui per trovare un regalo da portarle…
Qualcosa che riuscisse a impressionarla.»

«Allora hai sprecato il tuo tempo» rispose bruscamente Trescon.
«Se ti ama davvero te lo dirà lei stessa molto presto. Se non ti ama,
non potrai costringerla a farlo. È molto semplice.»

Per Brant non era affatto semplice, ma preferì non discutere su
quell’argomento.

«Non mi hai detto cosa ne pensi» protestò.
«Promette bene» rispose Trescon con cautela. «Fra trenta, be’,

facciamo vent’anni, potrai arrivare a qualcosa di buono, se t’impegni.
La pennellata è abbastanza rozza. Ma hai un tratto sicuro, ed è
apprezzabile che tu non abbia eseguito una copia perfettamente
identica. Anche uno sciocco ci riuscirebbe, e questo dimostra che hai
una certa originalità. Ciò di cui hai bisogno ora è tanto esercizio, e
soprattutto, più esperienza. Be’, quella possiamo fornirtela noi.»

«Se intendi dire abbandonando la Terra» disse Brant «non è il tipo
di esperienza che voglio fare.»

«Ti servirà. Il pensiero di viaggiare verso le stelle non scatena nella
tua mente un sentimento d’eccitazione?»

«No. Solo sgomento. Ma non riesco a prenderlo sul serio, perché
credo che non riuscirete mai a mandarci via.»

Trescon sorrise, in modo un po’ sinistro. «Vi muoverete abbastanza
in fretta quando il Campo Sigma risucchierà dal cielo la luce delle
stelle. E forse sarà un bene che succeda. Ho la sensazione che siamo



appena in tempo. Anche se spesso mi sono fatto beffe degli scienziati,
sono stati loro a liberarci una volta per tutte dal ristagno che stava
sommergendo la vostra razza.

«Dovete abbandonare la Terra, Brant; nessun uomo che abbia
vissuto tutta la sua esistenza sulla superficie di un pianeta ha mai
visto veramente le stelle, ma solo pallidi fantasmi. Riesci a
immaginare cosa significhi essere sospesi in mezzo a uno dei grandi
sistemi multipli, con soli colorati e sfolgoranti intorno a te? Io ci sono
stato, e ho visto stelle fluttuare dentro anelli di fuoco vermiglio, come
il vostro pianeta Saturno ma mille volte più grandi. E riesci a
immaginare la notte in un mondo della galassia, dove tutto il cielo è
illuminato dalla polvere stellare che non ha ancora dato origine a
nuovi soli? La vostra Via Lattea è solo una manciata di soli di terza
categoria; aspetta di vedere la Nebulosa Centrale!

«Queste sono grandi cose, ma quelle piccole sono altrettanto
meravigliose. Bevete a sazietà di tutto ciò che l’universo può offrire e,
se lo desiderate, tornate sulla Terra con i vostri ricordi. Allora potrai
cominciare a lavorare; allora, e non prima, saprai se sei un artista.»

Brant era impressionato, ma non convinto.
«Stando a questo» disse, «la vera arte non poteva esistere prima dei

viaggi spaziali.»
«C’è un’intera corrente critica basata su questa tesi; senza dubbio i

viaggi spaziali sono stati una delle cose migliori che potesse capitare
all’arte. I viaggi, le esplorazioni e i contatti con le altre culture… questi
sono i grandi stimoli per tutte le attività intellettuali.» Trescon indicò il
grande dipinto murale che risplendeva sulla parete alle loro spalle.
«Le persone che crearono quella leggenda erano navigatori, e il
traffico di mezzo mondo passava nei loro porti. Ma dopo qualche
migliaio di anni il mare divenne troppo piccolo per l’ispirazione o
l’avventura, e arrivò il momento di andare nello spazio. Ebbene, che ti
piaccia o no, quel momento è arrivato anche per te.»

«Non mi piace. Io voglio sposare Yradne.»
«Le cose che la gente vuole e quelle che fanno loro bene non sono le

stesse. Ti auguro molta fortuna con la tua pittura; non so se
augurartene altrettanta per l’altro tuo desiderio. La grande arte e le



gioie domestiche non sono compatibili. Presto o tardi dovrai fare la
tua scelta.»

“Presto o tardi dovrai fare la tua scelta.” Quelle parole
riecheggiavano nella mente di Brant mentre si trascinava verso la cima
della collina, contrastando il vento che scendeva dalla grande strada.
Raggio di Sole era irritata per la fine della sua vacanza, perciò
procedevano ancora più lentamente di quanto la pendenza li
costringesse a fare. A poco a poco, il panorama si allargò attorno a
loro; mentre l’orizzonte si allontanava dal mare la città somigliava
sempre più a un giocattolo costruito con mattoncini colorati. Un
giocattolo dominato dall’astronave sospesa immobile sopra di esso.

Per la prima volta Brant fu in grado di vederla intera, perché ora
galleggiava quasi a livello dei suoi occhi e si poteva racchiuderla in
uno sguardo. Aveva una forma approssimativamente cilindrica, ma
terminava in complesse strutture poliedriche dalla funzione
incomprensibile. La grande parte posteriore, incurvata, era tappezzata
di protuberanze, scanalature e cupole altrettanto misteriose.
Trasmetteva una sensazione di potenza e fermezza, ma non aveva
nulla di bello, e Brant la guardò con disgusto.

Quel mostro incombente che usurpava il cielo… se solo fosse
scomparso, come le nuvole che ondeggiavano lungo i suoi fianchi! Ma
non sarebbe svanito solo perché lui lo desiderava. Di fronte alle forze
che si stavano radunando ora, Brant lo sapeva bene, lui e i suoi
problemi non avevano alcuna importanza. Quella era la pausa in cui
la storia tratteneva il fiato, il momento silenzioso tra il bagliore del
lampo e il rombo del tuono. Presto il tuono avrebbe fatto tremare il
mondo intero e non ci sarebbe stato nessun mondo, mentre lui e la sua
gente sarebbero rimasti esuli tra le stelle. Quello era il futuro che non
desiderava affrontare, che temeva molto più di quanto potessero
capire Trescon e i suoi amici, che da cinquemila anni trattavano
l’universo come un giocattolo.

Gli sembrava ingiusto che questo accadesse proprio nel suo tempo,
dopo tutti quei secoli di riposo. Ma gli uomini non possono
mercanteggiare con il fato, né scegliere la pace o l’avventura a loro



piacimento. L’avventura e il cambiamento erano tornati nel mondo, e
lui avrebbe dovuto trarne il meglio; come avevano fatto i suoi antenati
quando era giunta l’era delle conquiste spaziali e le loro prime fragili
navi erano partite verso le stelle.

Per l’ultima volta salutò Shastar, poi voltò la schiena al mare. Il sole
splendeva nei suoi occhi e la strada davanti a lui sembrava velata da
una nebbia tremolante di luccichii, fremente come un miraggio o la
scia della luce lunare su acque agitate. Per un attimo Brant si chiese se
i suoi occhi lo stessero ingannando, poi vide che non si trattava di
un’illusione.

La strada e la terra erano coperte fino a perdita d’occhio di
innumerevoli ragnatele, così delicate e sottili che solo la luce del sole
ne rivelava la presenza. Per quasi cinquecento metri le aveva
attraversate senza avvertire la benché minima resistenza, quasi fossero
fili di fumo.

Per tutto il mattino i ragni portati dal vento dovevano essere caduti
a milioni dal cielo. Sollevando lo sguardo verso l’azzurro, Brant riuscì
ancora a cogliere momentanei bagliori di luce solare sulla filiforme
seta ondeggiante, mentre i piccoli aracnidi proseguivano nel lavoro.
Trascinate nell’ignoto dalla forza del vento, quelle minuscole creature
si erano avventurate in un abisso più incommensurabile di quelli che
lui avrebbe affrontato al momento di dire addio alla Terra. Era una
lezione che avrebbe ricordato nel tempo a venire.

Alle sue spalle, sulle colline, si vedeva ancora la Sfinge. Solo una
volta Brant si voltò a guardare il mostro accovacciato la cui veglia
eterna stava volgendo al termine. Poi camminò lentamente verso il
sole, mentre dita impalpabili gli sfioravano di tanto in tanto il volto
quando i fili di seta scendevano ondeggiando nel vento che soffiava
da casa.

Titolo originale: The Road to the Sea
Pubblicato la prima volta su «Two Complete Science-Adventure Books», primavera 1951, con
il titolo “Seeker of the Sphinx”. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Guido Zurlino



LA SENTINELLA

“La sentinella” fu scritto nel Natale del 1948 per un concorso indetto dalla
BBC. Non arrivò neanche tra i finalisti, e spesso mi sono domandato chi vinse.
Mi diverte adesso rileggere di aver collocato l’esplorazione del Mare Crisium
«nella tarda estate del 1996». Be’, abbiamo mancato quella data, ma spero che
ci andremo quanto prima nel XXI secolo. È da questo racconto che prende le
mosse 2001: Odissea nello spazio.

La prima volta che vedrete la luna piena, alta, a sud, osservatene
attentamente il contorno sulla destra e lasciate correre l’occhio lungo
la curva del disco. A due terzi d’altezza noterete un piccolo ovale
scuro: chiunque, dotato di vista normale, è in grado di trovarlo
facilmente. È la grande pianura circondata da monti, una delle più
belle della Luna, conosciuta con il nome di Mare Crisium, il mare delle
Crisi. Con un diametro di cinquecento chilometri e circondato da un
anello di montagne imponenti, non era mai stato esplorato finché non
vi entrammo nella tarda estate del 1996.

La nostra era una spedizione su vasta scala. Due grandi navi da
carico avevano trasportato i rifornimenti e le attrezzature dalla
principale base lunare del Mare Serenitatis, lontana ottocento
chilometri. C’erano poi tre piccoli razzi che dovevano servire al
trasporto su distanze brevi in regioni nelle quali era impossibile
servirsi dei veicoli di superficie. Ma, per fortuna, per quasi tutta la sua
estensione, il Mare Crisium è pianeggiante. Non ci sono quei grandi
crepacci così frequenti e pericolosi altrove, e s’incontrano raramente
crateri o alture di notevoli dimensioni. Giudicando a occhio, i nostri
potenti trattori cingolati non avrebbero avuto difficoltà a portarci



ovunque volessimo.
Io ero il geologo, o il selenologo a voler essere precisi, che

comandava il gruppo destinato all’esplorazione della parte
meridionale del mare. Ne avevamo attraversato più di centocinquanta
chilometri in una settimana, procedendo lungo le pendici delle
montagne sulla spiaggia di quello che, milioni e milioni di anni fa, era
stato un mare vero. Quando la vita si affacciava sulla Terra, quel mare
era già moribondo. Le acque si stavano ritirando dai fianchi di quelle
scogliere meravigliose e defluivano nel cuore vuoto della Luna. Sul
suolo che stavamo percorrendo, quell’oceano senza maree era stato un
tempo profondo ottocento metri e ora l’unica traccia di umidità era
data dalla brina che si trovava a volte nel fondo di caverne in cui non
penetrava mai la bruciante luce del sole.

Eravamo partiti in esplorazione molto presto, nella lenta alba
lunare, e disponevamo ancora di quasi tutta una settimana terrestre
prima che facesse notte. Cinque o sei volte al giorno scendevamo dal
nostro trattore, con addosso le tute spaziali, alla ricerca di minerali
interessanti, oppure per piantare nel terreno contrassegni utili ai
viaggiatori futuri. Si trattava di compiti noiosi, abitudinari.
L’esplorazione lunare è del tutto priva di rischi e anche di eccitazione.
Eravamo in grado di vivere comodamente per un mese nei nostri
trattori pressurizzati, e se ci fosse capitato qualche guaio, potevamo
sempre chiedere soccorso per radio e starcene seduti ad aspettare che
una delle astronavi venisse a prenderci. In quelle circostanze
scoppiava immancabilmente uno spaventoso clamore per via dello
spreco di carburante dei razzi, perciò un trattore lanciava un S.O.S. solo
nei casi di vera emergenza.

Ho appena finito di dire che non c’era niente di eccitante
nell’esplorazione lunare, ma naturalmente non è vero. Non ci si
stancava mai della vista di quelle montagne incredibili, tanto più
scoscese delle dolci colline della Terra. Aggirando i capi e i
promontori di quel mare fantasma non si poteva mai sapere quali
nuovi splendori sarebbero apparsi ai nostri occhi. L’intera curva
meridionale del Mare Crisium è un ampio delta dove un tempo
avevano scavato il loro letto alcuni fiumi, alimentati probabilmente



dalle piogge torrenziali che avevano dilavato le montagne durante la
breve era vulcanica, quando la Luna era giovane. Ognuna di queste
antiche valli fluviali era un invito, una sfida a inerpicarsi sulle
sconosciute alture sovrastanti. Ma dovevamo percorrere ancora
centocinquanta chilometri circa, e tutto quello che potevamo fare era
guardare con desiderio le cime che altri avrebbero scalato.

A bordo del trattore seguivamo l’ora terrestre. Ogni sera, alle
ventidue esatte, inviavamo l’ultimo messaggio della giornata alla
base, e per quel giorno il lavoro era finito. Fuori, le rocce continuavano
a bruciare sotto il sole a picco, ma per noi era notte, finché non ci
svegliavamo, otto ore dopo. Allora uno di noi preparava la colazione,
si sentiva un gran ronzio di rasoi elettrici, e qualcuno sintonizzava la
radio sulle trasmittenti a onde corte della Terra. In effetti, quando il
profumo delle salsicce fritte cominciava a invadere la cabina, ci
riusciva difficile credere di non essere già tornati sul nostro vecchio
pianeta, tanto era tutto normale e casalingo, a parte la sensazione di
pesare meno e la lentezza innaturale con cui cadevano gli oggetti.

Era il mio turno di preparare la colazione nell’angolo della cabina
principale che serviva come cambusa. Nonostante siano passati tanti
anni, ricordo con estrema chiarezza quel momento, perché la radio
aveva appena finito di trasmettere una delle mie canzoni preferite, la
vecchia aria gallese David of the White Rock. Il nostro conducente era
già fuori, in tuta, intento a controllare i cingoli. Il mio assistente, Louis
Garnett, seduto al posto di guida, sopraelevato rispetto alla cabina,
stava scrivendo sul libro di bordo alcune note relative al lavoro del
giorno precedente.

Mentre aspettavo, come una brava casalinga terrestre, che le
salsicce friggessero in padella, lasciai scorrere pigramente lo sguardo
sulle pareti montuose che chiudevano tutto l’orizzonte verso sud,
proseguendo a perdita d’occhio verso est e ovest oltre la curvatura
della Luna. Pareva che distassero solo due o tre chilometri dal trattore,
ma io sapevo che, invece, la più vicina era a trenta chilometri o poco
più. Sulla Luna, è ovvio, i particolari non perdono in nitidezza per la
lontananza, mancando l’atmosfera che attenua, offusca e a volte
trasfigura tutti gli oggetti distanti sulla Terra.



Quelle montagne erano alte tremila metri, e s’innalzavano
perpendicolari alla pianura, come se in ere lontane un’eruzione
sotterranea le avesse sparate verso il cielo attraverso la crosta fusa. La
base, anche di quelle più vicine, restava nascosta dalla forte curvatura
della superficie pianeggiante, perché la Luna è un mondo piccolo, e
l’orizzonte distava solo tre chilometri dal punto in cui io mi trovavo.

Alzai gli occhi sui picchi che nessun uomo aveva mai scalato, quei
picchi che, prima della comparsa della vita terrestre, avevano visto
l’oceano ritirarsi nella sua tomba, portando con sé la speranza e la
promessa di un mondo. La luce del sole batteva su quei contrafforti
con un bagliore che feriva gli occhi, eppure, sopra le loro vette le stelle
brillavano ferme e vivide in un cielo più nero di una notte invernale
sulla Terra.

Stavo voltandomi, quando il mio sguardo fu attratto da uno
scintillio metallico quasi sulla cresta di un grande promontorio che si
protendeva nel mare, cinquanta chilometri più a ovest. Era un punto
luminoso piccolissimo, come se una stella fosse stata strappata dal
cielo da uno di quei picchi crudeli, e io pensai che fosse il riverbero
della luce del sole, riflessomi direttamente negli occhi dalla superficie
particolarmente levigata di una roccia. Era una cosa che capitava
spesso. Quando la Luna è nel secondo quarto, gli osservatori terrestri
riescono a volte a vedere le grandi catene dell’Oceanus Procellarum
ardere con un’iridescenza bianco-azzurra causata dai raggi di luce
solare che, riflessa dai loro pendii, rimbalza da mondo a mondo. Ma io
ero curioso di sapere che specie di roccia potesse mai brillare a quel
modo lassù, perciò mi arrampicai nella torretta di osservazione e
puntai verso ovest il nostro telescopio da cento millimetri.

Ciò che vidi bastò a incuriosirmi. Chiara e nitida nel mio campo
visivo, la massa del promontorio sembrava lontana meno di un
chilometro, ma l’oggetto che aveva attirato la mia attenzione era
troppo piccolo per rivelare la sua natura. Eppure, sebbene non
riuscissi a identificarlo, vedevo che possedeva una certa simmetria e
che era posato su una zona dalla sommità stranamente piatta. Fissai a
lungo quel mistero scintillante, aguzzando gli occhi nello spazio,
finché una puzza di bruciato proveniente dalla cambusa m’informò



che le salsicce della colazione avevano fatto invano il loro viaggio di
quattrocentomila chilometri.

Mentre quella mattina avanzavamo attraverso il Mare Crisium, con
le montagne a occidente che si elevavano sempre più, continuammo a
discutere. Anche quando uscimmo per le consuete ricerche, le
discussioni proseguirono via radio. I miei compagni sostenevano
come assolutamente certo che sulla Luna non fosse mai esistita
nessuna forma di vita intelligente. I soli esseri viventi del nostro
satellite erano stati esemplari molto primitivi di vita vegetale. Questo
lo sapevo anch’io, ma a volte nella vita si presentano occasioni in cui
uno scienziato non deve temere di farsi deridere.

«Sentite» dissi alla fine, «voglio salire lassù, se non altro per
mettermi il cuore in pace. Quella montagna è alta meno di
tremilacinquecento metri, il che equivale a meno di seicento metri a
gravità terrestre, e io posso andare e tornare in venti ore al massimo.
Ho sempre desiderato scalare una di quelle cime, e adesso ho un
eccellente pretesto per farlo.»

«Se non si romperà il collo» disse Louis Garnett, «diventerà lo
zimbello della spedizione quando torneremo alla base. D’ora in
avanti, quella montagna verrà probabilmente chiamata Follia di
Wilson.»

«Non mi romperò il collo» dissi con fermezza. «Chi si è arrampicato
per primo su Pico ed Elicone?»

«Ma non era un po’ più giovane, allora?» chiese gentilmente
Garnett.

«Una ragione di più per andarci» risposi con gran dignità.
Quella sera ci coricammo presto, dopo essere arrivati col trattore a

meno di mezzo chilometro dal promontorio. Garnett sarebbe uscito
con me, la mattina dopo: era uno scalatore esperto e aveva partecipato
ad altre imprese del genere in mia compagnia. Il nostro conducente,
invece, era fin troppo felice di restare a guardia del veicolo.

A prima vista pareva che fosse assolutamente impossibile
arrampicarsi su quelle pareti, ma chiunque con un po’ d’esperienza sa
che le scalate non presentano difficoltà in un mondo in cui il peso è
ridotto a un sesto del normale. Il vero pericolo, nell’alpinismo lunare,



sta nell’eccesso di sicurezza. Una caduta di duecento metri, sulla
Luna, può uccidere come una di trenta metri sulla Terra.

Facemmo la prima sosta su un cornicione abbastanza ampio a circa
milleduecento metri di altitudine sulla pianura. Arrampicarsi non era
stato difficile, ma lo sforzo a cui non ero abituato mi aveva irrigidito i
muscoli delle gambe, ed ero felice di potermi riposare un po’. Visto da
lì, il trattore somigliava a un minuscolo insetto di metallo ai piedi
della parete. Prima di riprendere la scalata, comunicammo via radio i
nostri progressi al conducente.

Con il passare delle ore vedevamo allargarsi l’orizzonte ed
estendersi la pianura. Adesso potevamo spingere lo sguardo per quasi
un centinaio di chilometri attraverso il mare, arrivando a scorgere
persino i picchi montuosi sulla sponda opposta, a più di
centocinquanta chilometri di distanza. Sulla Luna vi sono poche
pianure regolari quanto il Mare Crisium, al punto che riuscivamo
quasi a immaginarci di avere ai nostri piedi un mare vero e proprio, e
non di roccia. Un’illusione rovinata solo da un gruppo di crateri bassi
sulla linea dell’orizzonte.

Ancora non vedevamo la nostra meta, oltre la cresta delle
montagne, e ci orientavamo con le mappe servendoci della Terra come
punto di riferimento. La grande mezzaluna argentea, già ben oltre il
primo quarto, incombeva sulla pianura, quasi perfettamente a est
rispetto a noi. Il Sole e le stelle avrebbero attraversato lentamente il
cielo per sparire fra poco, ma la Terra sarebbe rimasta lì, immobile,
crescendo e calando con il passare degli anni e delle stagioni. Nel giro
di una decina di giorni si sarebbe trasformata in un disco accecante
che avrebbe riversato su quelle rocce il suo splendore notturno,
cinquanta volte più intenso della luce della luna piena. Noi, però,
dovevamo lasciare le montagne molto prima che scendesse la sera,
altrimenti saremmo rimasti imprigionati lassù per sempre.

Dentro la tuta, la temperatura era gradevolmente fresca, perché il
sistema di refrigerazione annullava gli effetti del sole ardente ed
eliminava il calore della traspirazione. Ci scambiavamo di rado
qualche parola, e solo per darci reciprocamente un consiglio sul modo
di proseguire e per discutere sulla via migliore da prendere. Non so



cosa stesse pensando Garnett, probabilmente che quella era l’impresa
più assurda in cui si fosse imbarcato. Io non potevo non dargli
ragione, almeno in parte, ma il piacere della scalata, la consapevolezza
che nessun uomo era salito su quella parete prima di noi e il gran
respiro del panorama che andava sempre più ampliandosi erano di
per se stessi una ricompensa.

Non ricordo di avere provato un’eccitazione particolare quando ci
siamo trovati davanti all’ultimo tratto di roccia, quello che avevo
esaminato al telescopio il giorno prima da cinquanta chilometri di
distanza. A una ventina di metri sopra le nostre teste la parete
rientrava, e là, su quello spiazzo, c’era l’oggetto che mi aveva attirato a
sé attraverso la distesa deserta. Quasi certamente era solo uno
spuntone di roccia, scheggiato in altre ere dall’urto di un meteorite,
con i piani di sfaldatura ancora levigati e rilucenti in quella immobilità
eterna e immutabile.

La roccia non aveva appigli, e dovemmo servirci di un grappino. Le
mie braccia stanche riacquistarono nuova forza mentre lanciavo
l’ancora a tre rebbi facendola roteare sopra la testa. La prima volta
mancò la presa e ricadde lentamente, mentre noi riavvolgevamo la
corda. Al terzo tentativo i rebbi s’incastrarono saldamente, e
nemmeno il peso dei nostri due corpi insieme li smosse.

Garnett mi lanciò un’occhiata ansiosa. Capivo che voleva salire per
primo, ma gli sorrisi attraverso il visore del casco e scossi la testa. Poi,
senza fretta, attaccai l’ultimo tratto della scalata.

Anche con la tuta addosso, pesavo solo una ventina di chili, perciò
mi tirai su a forza di braccia, senza prendermi la briga di aiutarmi con
i piedi. Mi fermai sull’orlo a salutare con la mano il mio compagno,
poi m’issai e, drizzatomi in piedi, guardai davanti a me.

Dovete tenere presente che fino a quel preciso momento io ero stato
quasi del tutto convinto che lassù non avrei scoperto niente di strano o
d’insolito. Quasi, ma non completamente; ed era quel dubbio
ossessionante che mi aveva spinto fin lì. Be’, il dubbio ormai era
svanito, ma l’ossessione era appena al principio.

Mi trovavo su una cengia larga sì e no una trentina di metri. Una
volta era levigata, troppo levigata per essere naturale, ma i meteoriti



caduti nel corso di innumerevoli millenni ne avevano bucherellato e
sconvolto la superficie. Era stata livellata perché potesse reggere una
struttura scintillante, di forma quasi piramidale, alta il doppio di un
uomo, incastonata nella roccia come una gigantesca gemma dalle
mille sfaccettature.

Probabilmente, in quei primi attimi non provai niente. Poi,
inspiegabilmente, cominciai a sentire un enorme senso di sollievo, di
strana gioia inesprimibile. Perché io amavo la Luna, e ora sapevo che
il muschio abbarbicato sui pendii di Aristarco ed Eratostene non era
l’unica forma di vita che lei avesse prodotto quando era giovane. Il
vecchio sogno dei primi esploratori era vero. Dopotutto, era esistita
una civiltà lunare, ed ero stato io il primo a trovarla. Il fatto che
arrivassi con un milione di anni di ritardo non mi preoccupava, mi
bastava essere arrivato.

Il mio cervello riprendeva a funzionare in modo normale, ad
analizzare, a porre interrogativi. Che cos’era quella struttura?
Un’abitazione? Un santuario? O qualcosa che nella mia lingua non
aveva nome? Se era un’abitazione, perché l’avevano costruita in quel
punto pressoché inaccessibile? Mi chiesi se non fosse stato un tempio,
e immaginai gli adepti di qualche strano culto invocare le loro divinità
perché li salvassero mentre la vita sulla Luna declinava col morire
degli oceani, e invocarle invano.

Mossi qualche passo per esaminare la piramide più da vicino, ma la
cautela m’impedì di accostarmi troppo. M’intendevo un po’ di
archeologia, e cercai di stabilire il livello della civiltà che aveva
spianato quella montagna ed eretto quelle superfici scintillanti come
specchi che mi abbagliavano ancora.

Gli Egizi sarebbero stati in grado di farlo, se i loro operai avessero
avuto a disposizione lo strano materiale utilizzato da questi architetti
molto più antichi. Poiché l’oggetto era relativamente piccolo, non
presi neppure in considerazione che potessi anche stare esaminando il
manufatto di una specie più progredita della mia. L’idea che sulla
Luna fossero esistiti esseri intelligenti era già di per sé così difficile da
ammettere che il mio orgoglio si rifiutava di compiere l’ultimo e più
umiliante passo.



E poi notai qualcosa che mi fece rizzare i capelli, una cosa così
trascurabile e innocua che forse molti non ci avrebbero neppure
badato. Ho già detto che la spianata era crivellata dalla caduta di
meteoriti, ma era anche ricoperta da uno spesso strato di polvere
cosmica, quella polvere che si stende sulla superficie di tutti i mondi
privi di atmosfera. E tuttavia, sia la polvere sia i segni lasciati dai
meteoriti terminavano improvvisamente in un ampio cerchio pulito
intorno alla piccola piramide, come se un muro invisibile la
proteggesse dalle ingiurie del tempo e dal lento ma incessante
bombardamento dallo spazio.

C’era qualcuno che mi gridava negli auricolari, e finalmente mi resi
conto che Garnett mi stava chiamando già da un po’. Mi avviai con
passo incerto verso l’orlo della cengia, e gli feci cenno di
raggiungermi, perché non ero sicuro di riuscire a parlare. Poi tornai
verso il cerchio nella polvere. Mi chinai ad afferrare un frammento di
roccia e lo scagliai, senza troppa forza, verso l’enigma scintillante. Se il
sasso fosse sparito incontrando la barriera invisibile non me ne sarei
meravigliato, invece scivolò lentamente a terra, come se avesse urtato
contro una superficie emisferica.

Ora sapevo che l’oggetto davanti a me non poteva essere
paragonato a nessun reperto archeologico della mia specie. Non era
un edificio, ma una macchina che si proteggeva da sola mediante
forze che avevano sfidato l’eternità. Queste forze, di qualunque natura
fossero, erano ancora attive, e forse io mi ero già avvicinato troppo.
Pensai a tutte le radiazioni che l’uomo aveva catturato e domato nel
corso dell’ultimo secolo. Per quello che ne sapevo, potevo anche
essere ormai condannato, come se fossi penetrato nell’atmosfera
silenziosa e letale di una pila atomica non schermata.

Ricordo che mi voltai verso Garnett, che alla fine mi aveva
raggiunto e se ne stava immobile al mio fianco. Mi parve talmente
assorto che non volli disturbarlo, ma mi diressi verso l’orlo del dirupo
sforzandomi di riordinare i pensieri. In basso, davanti a me si
stendeva il Mare Crisium – mare delle Crisi per davvero, adesso –,
strano e fantastico per quasi tutta l’umanità, ma familiare e
rassicurante per me. Alzai gli occhi verso la falce di Terra nella sua



culla di stelle, e mi chiesi che cosa avessero coperto le sue nuvole
quando quegli sconosciuti costruttori avevano terminato la loro opera.
Era la giungla fumante del Carbonifero, la spoglia riva degli oceani
sulla quale dovevano essere strisciati i primi anfibi alla conquista della
terraferma, oppure, ancora prima, il lunghissimo periodo di solitudine
anteriore allo sbocciare della vita?

Non chiedetemi come mai non abbia intuito subito la verità, che
adesso sembra così ovvia. Nell’eccitazione della scoperta mi ero
convinto che quell’apparizione di cristallo doveva essere stata
costruita da una specie vissuta nel remoto passato della Luna, ma
all’improvviso, come una rivelazione, mi balenò la certezza che quella
cosa fosse estranea alla Luna quanto lo ero io.

Nel corso di vent’anni d’esplorazioni non avevamo trovato altre
tracce di vita oltre ad alcune piante degenerate. Nessuna civiltà
lunare, per quanto moribonda, avrebbe potuto lasciare soltanto una, e
una sola, prova della sua esistenza.

Tornai a guardare la piramide scintillante, e mi parve più estranea
che mai alla Luna. E allora, di colpo, fui scosso da una risata isterica
provocata dall’eccitazione e dallo sforzo eccessivo. Perché mi pareva
che la piccola piramide mi avesse rivolto la parola per dirmi:
“Spiacente, ma anch’io non sono di qui”.

Ci sono voluti vent’anni per infrangere quello scudo invisibile e
arrivare alla macchina racchiusa fra le pareti di cristallo. Quello che
non riuscimmo a capire lo spezzammo, alla fine, con la selvaggia
potenza dell’energia atomica, così che adesso io ho visto i frammenti
di quella cosa bella e scintillante che trovai lassù fra le montagne.

Non significano assolutamente nulla. I meccanismi, sempre poi che
fossero meccanismi, della piramide sono il frutto di una tecnologia
molto al di là del nostro orizzonte, forse di una tecnologia di forze
parafisiche.

Il mistero continua a tormentarci ogni giorno di più, ora che
abbiamo raggiunto gli altri pianeti e sappiamo che solo la Terra, nel
nostro piccolo universo, ha dato origine a vita intelligente. Né avrebbe
potuto costruire quella macchina qualche antichissima civiltà
sconosciuta sorta sul nostro pianeta, perché lo spessore della polvere



meteorica sulla spianata ci ha permesso di calcolarne l’età. Quella
polvere cominciò a posarsi sulla montagna prima che la vita
emergesse dai mari della Terra.

Quando il nostro pianeta aveva la metà della sua età attuale,
qualcosa che veniva dalle stelle passò attraverso il sistema solare, lasciò
quella prova del suo passaggio, e proseguì per la sua strada. Finché
noi non la distruggemmo, quella macchina svolse il compito
assegnatole dai suoi costruttori. E quale fosse quel compito credo di
intuirlo.

Nella spirale della Via Lattea ruotano circa centomila milioni di
stelle, e molto tempo fa altre specie, sui pianeti di altri soli, devono
avere raggiunto e superato il livello a cui noi siamo arrivati oggi.
Pensate a simili civiltà, lontane nel tempo, sullo sfondo dei bagliori
sempre più fievoli della creazione, padrone di un universo talmente
giovane che la vita era apparsa solo su un ridottissimo numero di
mondi. Quei pianeti dovevano essere isolati, in un isolamento
impossibile da immaginare, l’isolamento degli dei che perlustrano
l’infinito e non trovano nessuno con cui condividere i propri pensieri.

Devono aver esplorato gli ammassi stellari, così come noi abbiamo
esplorato i pianeti del nostro sistema. Dovunque c’erano mondi, ma
erano deserti, o popolati di creature striscianti, incapaci di pensare.
Così era la nostra Terra, col fumo dei vulcani che offuscava ancora il
cielo, quando la prima nave dei popoli dell’alba venne dagli abissi
oltre Plutone. Sorpassò i pianeti esterni chiusi nella morsa del gelo,
sapendo che la vita non poteva far parte del loro destino. Giunse, e si
fermò, sui pianeti interni, che si scaldavano al fuoco del Sole e
aspettavano che la loro storia avesse inizio.

Quegli esploratori devono avere studiato la Terra, sorvolandola
nella stretta fascia fra i ghiacci e i vulcani, e concluso che fosse la figlia
prediletta del Sole. Qui, nel lontano futuro, sarebbe sbocciata
l’intelligenza. Ma sul loro cammino c’erano ancora innumerevoli
stelle, e forse nessuno sarebbe ripassato di lì.

E così lasciarono una sentinella, una delle milioni di sentinelle che
devono avere sparso nell’universo per sorvegliare tutti i mondi in cui
vibrava la promessa della vita. Era un faro che attraverso le ere



avrebbe pazientemente segnalato che nessuno l’aveva ancora
scoperto.

Forse ora capite perché la piramide di cristallo fu collocata sulla
Luna e non sulla Terra. Ai suoi creatori non importavano le specie
ancora in lotta per uscire dallo stato selvaggio. La nostra civiltà poteva
interessarli unicamente se avessimo dato prova delle nostre capacità
di sopravvivenza, valicando lo spazio e staccandoci dalla Terra, la
nostra culla. Questa è la sfida che, presto o tardi, si presenta a tutte le
specie intelligenti. È una sfida doppia, perché dipende
successivamente, prima dalla conquista dell’energia atomica, e poi
dalla scelta finale fra la vita e la morte.

Una volta che noi avessimo superato questo punto critico, era solo
questione di tempo scoprire la piramide e forzarla per vedere cosa
racchiudesse. Adesso non emette più segnali, e chi di competenza
deve avere rivolto la propria attenzione alla Terra. Forse vogliono
aiutare la nostra civiltà in fasce. Ma devono essere vecchi, molto
vecchi, e spesso i vecchi sono follemente gelosi dei giovani.

Ora non posso più guardare la Via Lattea senza chiedermi da quale
di quelle nebulose stellari stiano arrivando gli emissari. Se mi
concedete il paragone terra terra, abbiamo azionato il segnale
d’allarme, e adesso non ci rimane che aspettare.

Non credo che l’attesa sarà lunga.

Titolo originale: The Sentinel
Pubblicato la prima volta su «10 Story Fantasy», primavera 1951, con il titolo “Sentinel of
Eternity”. Poi raccolto in Expedition to Earth.
Traduzione di Beata Della Frattina



VACANZA SULLA LUNA

Scrissi questo racconto su insistenza dell’incantevole direttrice di una rivista
per ragazze, «Heiress». Fu pubblicato in quattro puntate sui numeri da
gennaio ad aprile del 1951, a firma Charles Willis. Dopo tutto questo tempo,
non ricordo perché adottai uno pseudonimo. Forse temevo di compromettere
la mia immagine da macho.

Era una stanza molto vasta e luminosa, con una veduta magnifica, cui
nessuno prestava la minima attenzione. Al di là dell’ampia finestra,
che occupava un’intera parete, il pendio innevato di una montagna
scendeva verso un piccolo villaggio alpino, più di un miglio in basso.
Malgrado la distanza, si distinguevano con estrema chiarezza tutti i
dettagli. Al di là del villaggio, il terreno riprendeva a salire sempre
più ripido, fino all’enorme montagna che dominava l’orizzonte, dalla
cui cima si alzava un perpetuo pennacchio di neve, come una stella
filante che si trascinava per sempre nel vento.

Era un panorama meraviglioso, ma si trattava di un’illusione.
L’appartamento dei Martin si trovava in pieno centro, a Londra, e al
di fuori di quelle pareti la nebbia di novembre serpeggiava lenta fra le
strade fradicie di umidità. Alla signora Martin, però, sarebbe bastato
girare un interruttore e i proiettori nascosti le avrebbero rimandato
qualsiasi veduta desiderasse, con la relativa colonna sonora. Era un
effetto inevitabile della televisione, che aveva portato tante immagini
in tutte le case, e in quei primi anni del ventunesimo secolo in gran
parte delle abitazioni era possibile ottenere qualsiasi sfondo a propria
scelta.

Naturalmente, era un impianto piuttosto costoso, ma anche un



ottimo modo per far conoscere il mondo all’intera famiglia. La signora
Martin si guardò intorno ansiosa. Era tutto un po’ troppo tranquillo
per i suoi gusti. Comunque, la scena che si presentava ai suoi occhi era
rassicurante. La figlia diciottenne, Daphne, guardava in tv una sfilata
di moda sul canale di Parigi.

«Mamma!» la chiamò. «Devi assolutamente vedere questo
splendido mantello scarlatto! Mi piacerebbe averne uno proprio così.»

Michael, che aveva quindici anni, faceva qualche compito a casa – o
fingeva di farlo – mentre i gemelli dodicenni erano nella camera
accanto e manifestavano ad alta voce tutto il loro entusiasmo per i
racconti della nonna sui bombardamenti di Londra durante la
Seconda guerra mondiale.

Proprio da quella stanza vicina venne il ronzio sommesso del
telefono.

«Rispondo io!» gridò Claude.
«No, io!» strillò Claudia.
Scoppiò una piccola baruffa. Poi si udì la voce della nonna che

rispondeva alla centralinista. «Sì, è l’appartamento della signora
Martin. La chiamo subito. Hilda! C’è un’extraplanetaria per te!»

Extraplanetaria! Non era mai successo prima, ma sapevano tutti
cosa significava. Michael alzò gli occhi dai compiti. Perfino Daphne
voltò le spalle alla sfilata di moda.

«Mio Dio!» esclamò Claude. «È papà!»
«Qualcuno mi ha detto che una chiamata dalla Luna costa dieci

sterline al minuto» disse Claudia a bassa voce.
Claude deglutì nervosamente. «Spero non sia papà a pagare.»
«Silenzio, bambini!» li zittì la signora Martin, prendendo la cornetta

dalla nonna. «Sì, parla la signora Martin.» Vi fu una pausa, poi le
giunse all’orecchio la voce del marito, così chiara e vicina che lei ne fu
quasi scioccata. Le arrivava da una distanza di duecentocinquantamila
miglia nello spazio, eppure sembrava che lui stesse lì accanto a lei.

«Ciao, Hilda, sono John! Ascoltami attentamente, cara, ho solo due
minuti! Purtroppo ho brutte notizie per te. Non posso tornare la
prossima settimana, come speravamo. Sì, so che è una grande



delusione dopo tutti i nostri progetti, ma abbiamo dei problemi
all’osservatorio e non posso allontanarmi in questo momento. Ma non
prendertela troppo. Ho una soluzione alternativa altrettanto bella. Ti
andrebbe di venire sulla Luna?»

«Cosa?» chiese la moglie, restando a bocca aperta.
La risata del marito impiegò quasi tre secondi per arrivarle: tre

secondi perché le onde radio, pur viaggiando a una velocità fantastica,
coprissero il tragitto dalla Luna alla Terra.

«Sì, sapevo che la proposta ti avrebbe sorpresa! Ma perché no?
Oggi viaggiare nello spazio è sicuro come lo era andare in aereo ai
tempi della nonna. Comunque, c’è una navetta da carico che decolla
da uno spazioporto in Arizona fra tre giorni e torna sulla Terra fra due
settimane. Hai tutto il tempo di prepararti, e potremo stare insieme
per quasi dieci giorni qui all’osservatorio. Penso io a tutto, perciò fa’ la
brava e non discutere. Ah, porta Daphne e Mike. C’è spazio anche per
loro. Devi solo tenere buoni i gemelli. Di’ che verrà il loro turno
quando saranno più grandi!»

«Ma, John, davvero non posso…»
«Sì che puoi. Pensa come piacerà a Daphne e a Mike! Ora non ho

modo di spiegarti, ma potremmo non avere mai più un’opportunità
come questa. T’invierò un telegramma con tutti i dettagli. Dovrebbe
arrivarti tra un’ora o due. Oh, cavolo, il segnale, devo riattaccare. Di’ a
tutti che vi voglio tanto bene. Non vedo l’ora di abbracciarvi. A presto,
cara.»

La signora Martin depose la cornetta con un’espressione confusa.
Era tipico di John. Non le aveva dato neanche il tempo di sollevare
una sola obiezione. Ma, a pensarci bene, che obiezioni c’erano,
dopotutto? Lui aveva ragione, naturalmente. Viaggiare nello spazio,
almeno fino alla Luna, era abbastanza sicuro, anche se ancora troppo
costoso per un normale servizio passeggeri. John doveva avere
approfittato della sua posizione ufficiale per prenotare i posti.

Sì, il marito aveva ragione. Era un’occasione troppo importante per
lasciarsela sfuggire. Inoltre, se non fosse andata ora, sarebbe passato
un bel po’ di tempo prima di rivederlo.

La signora Martin si girò verso il resto della famiglia, in trepida



attesa, e annunciò con un sorriso: «Ho delle notizie per voi».

Normalmente, attraversare l’Atlantico sarebbe stato piuttosto
eccitante per Daphne e Michael, dato che lo avevano fatto solo due o
tre volte in vita loro. Adesso, invece, le due ore di volo dall’aeroporto
di Londra a New York costituivano ai loro occhi un episodio senza
alcuna importanza, e passarono gran parte del tempo a parlare della
Luna, alzando la voce abbastanza da fare colpo sugli altri passeggeri.

Rimasero a New York solo un’ora prima di volare attraverso il
continente, all’inseguimento del sole, finché al momento della discesa
sul grande deserto dell’Arizona, stando all’orologio, erano arrivati
due ore prima di quando avevano lasciato l’appartamento, quella
stessa mattina.

Il panorama dello spazioporto dall’alto era impressionante.
Attraverso il finestrino, Daphne vedeva in basso le impalcature di
acciaio che sostenevano i mostri sottili, a forma di siluri, che presto
sarebbero decollati verso le stelle. Dappertutto c’erano enormi serbatoi
di propellente dall’aspetto di gasometri, antenne radio puntate verso
il cielo e misteriosi edifici, di cui la ragazza non riusciva neanche
lontanamente a immaginare le strutture e le funzioni.

Quel labirinto era attraversato da un frettoloso viavai di minuscole
figure, mentre lungo le strade correvano veicoli simili a coleotteri di
metallo.

Daphne apparteneva alla prima generazione che dava per scontato
il viaggio spaziale. La Luna era stata raggiunta ormai da un
trentennio, dodici anni prima della sua nascita, e lei ricordava appena
l’euforia generale all’epoca delle prime spedizioni sbarcate su Marte e
Venere.

Nel corso della sua ancor breve vita, aveva visto l’umanità avviarsi
alla conquista dello spazio, come centinaia di anni prima Colombo e i
grandi esploratori del Medioevo avevano aperto la via alla scoperta
del mondo. Ora le prime fasi della conquista erano state superate. Su
Marte e su Venere erano state insediate piccole colonie di scienziati, e
il grande osservatorio della Luna, diretto dal professor Martin, era
diventato il fulcro della ricerca astronomica.



Sulle distese silenziose e desolate del satellite terrestre, sotto cieli di
velluto in cui le stelle brillavano notte e giorno, senza la minima
traccia di nubi a offuscarle, gli astronomi potevano finalmente
lavorare in perfette condizioni, non più intralciati dall’oscuramento
dell’atmosfera, contro cui avevano sempre dovuto lottare sulla Terra.

Passarono le due ore successive nel centro operativo dello
spazioporto, a essere pesati, sottoposti a visite mediche e a compilare
moduli. Superata la trafila, mentre cominciavano a domandarsi se ne
valesse davvero la pena, si trovarono in un piccolo ma confortevole
ufficio, seduti di fronte alla scrivania di un individuo allegro e
tracagnotto che aveva l’aria di essere molto importante.

«Bene, signora Martin» disse gioviale. «Sono lieto di affermare che
siete tutti e tre in ottima salute e non c’è motivo per cui non dobbiate
partire con la Centaurus, appena decolla. Spero che questi esami non vi
abbiano spaventati. Non c’è proprio niente di pericoloso nei viaggi
spaziali, ma non dobbiamo correre rischi.

«Come sa, un’astronave decolla piuttosto rapidamente, e per
qualche minuto vi sembrerà di pesare una tonnellata, ma se siete
comodamente distesi, questo non vi farà alcun male, a meno che non
soffriate di qualche disturbo cardiaco. Poi, quando sarete nello spazio,
non avrete più alcun peso, e questo all’inizio vi sembrerà strano. Nei
primi tempi, questo provocava il cosiddetto “mal di spazio”, ma ora
siamo in grado di prevenirlo. Vi daremo un paio di pillole da mandare
giù prima della partenza. Perciò non c’è niente di cui preoccuparsi, e
sono certo che trascorrerete un viaggio piacevole.»

Guardò la scrivania disseminata di scartoffie e sospirò
profondamente. «Vorrei tanto avere del tempo per venire anch’io.
Negli ultimi due anni sono andato via dalla Terra una sola volta!»

«Chi era?» domandò Daphne, mentre l’autobus loro assegnato li
trasportava velocemente nel deserto.

«Il sovrintendente della flotta spaziale.»
«Cosa?» esclamò Michael. «Ha il comando di tutte queste astronavi

e non ha mai il tempo di salirci?»
La signora Martin sorrise. «Purtroppo è così. Del resto, papà dice

che anche lui ormai è preso soprattutto dalle osservazioni col



telescopio.»
Avevano superato la zona edificata e correvano lungo un’ampia

strada costeggiata su entrambi i lati solamente dal deserto. Circa un
miglio davanti a loro videro l’enorme struttura affusolata della
Centaurus, l’astronave che doveva portarli sulla Luna. Il razzo
gigantesco poggiava in verticale su una piattaforma di cemento,
circondato di gru e ponteggi, con la testata affusolata puntata verso il
cielo. Anche da quella distanza appariva enorme – Daphne lo
immaginò alto quasi quanto la colonna di Nelson a Trafalgar Square –
e con la luce del sole che splendeva sulle fiancate di metallo si offriva
alla vista in tutta la sua bellezza e imponenza.

Più si avvicinavano, più sembrava ingrandirsi, finché, quando
giunsero alla sua base, ebbero l’impressione di trovarsi ai piedi di
un’immensa rupe metallica ricurva. Al razzo era stata accostata
un’altissima rampa. La signora Martin e i due figli furono condotti
attraverso un labirinto di travi fino a un minuscolo ascensore dalla
capienza appena sufficiente per tutti e tre. Con un ronzio meccanico, il
suolo iniziò a sfuggire sotto di loro e le pareti lucenti dell’astronave
scivolarono rapidamente verso il basso.

Il tempo che impiegarono ad arrivare sulla prua del razzo parve
interminabile. Daphne si fermò per un attimo sulla piccola passerella
che portava all’astronave e guardò di sotto, dove le persone intorno al
mezzo spaziale rivolgevano verso l’alto facce che sembravano lontane
macchioline bianche. La ragazza ebbe le vertigini, ma si riprese
immediatamente al pensiero che aveva percorso solo le prime
centinaia di metri del viaggio di 240.000 miglia che la attendeva.

Il pilota e il navigatore già li aspettavano nella cabina angusta piena
di complicate apparecchiature che circondavano le cuccette dalla
spessa imbottitura. Queste ultime erano estremamente comode e
Michael cominciò a saltare su e giù sulla sua, finché non fu richiamato.

«Smettila e mettiti disteso» disse il pilota. «Mandate giù questa
pillola – non sa di niente – e cercate di stare tranquilli. Al decollo vi
sentirete molto pesanti, ma non fa male e dura poco. Un’altra cosa:
non provate ad alzarvi finché non ve lo dico io. Ora mancano dieci



minuti alla partenza, perciò rilassatevi.»
Per Daphne non era affatto facile. Quei dieci minuti sembravano

durare un’eternità. Esplorò con gli occhi la piccola cabina e si chiese
come fosse possibile imparare le funzioni di tutti quegli aggeggi e
comandi. E se il pilota avesse premuto il pulsante sbagliato?

La madre le rivolse un sorriso rassicurante dalla cuccetta accanto,
mentre Michael non sopportava di doversene stare disteso, intrigato
com’era dalla strumentazione.

Daphne sobbalzò quando all’improvviso vicino a lei cominciò a
vibrare un meccanismo elettrico. Poi accadde tutto insieme. Scattarono
degli interruttori, si udì il suono acuto di potenti pompe e nel cuore
del grande razzo si aprirono le apposite valvole.

A ogni nuova fase delle procedure di decollo, Daphne pensava: “Ci
siamo!”, ma in realtà ancora non si muovevano. Infatti, quando
finalmente si verificò il lancio, fu colta di sorpresa.

Ebbe l’impressione di udire a grande distanza lo scrosciare di un
migliaio di cascate o il fragore di un violento temporale in cui i tuoni
si succedevano così rapidamente che non c’era un attimo di silenzio
tra l’uno e l’altro. I propulsori erano entrati in funzione, ma non
producevano ancora l’energia necessaria a far partire l’astronave.

Il rumore aumentò rapidamente, la cabina iniziò a vibrare e la
Centaurus cominciò a innalzarsi dal deserto emettendo immense
fiammate che investirono la sabbia per un raggio di centinaia di metri.
A Daphne parve di venire schiacciata lentamente nella spessa
imbottitura della cuccetta da qualcosa che premeva dall’alto. Non era
affatto una sensazione sgradevole, ma la pressione aumentò finché si
sentì le membra come di piombo e iniziò a respirare con una certa
fatica.

Cercò di sollevare la mano, e lo sforzo per muoverla anche solo di
pochi centimetri fu così spossante che si lasciò andare sulla cuccetta.
Dopodiché si limitò a starsene indolente e rilassata, in attesa degli
eventi. Non che fosse davvero spaventata: era tutto troppo eccitante
per esserlo. E poi, c’era la straordinaria sensazione derivante
dall’infinita energia che la sospingeva nel cielo.

All’improvviso il rombo tonante dei razzi diminuì, l’oppressione di



quel peso immenso iniziò ad attenuarsi e Daphne cominciò a respirare
con maggiore facilità. L’energia della spinta veniva ridotta: erano
quasi sfuggiti alla morsa della gravità terrestre. Un attimo dopo,
quando l’ultimo motore fu spento, cadde il completo silenzio e svanì
ogni sensazione di peso.

Per molti minuti il pilota discusse con il navigatore, controllando
gli strumenti e le cifre riportate sui quadranti. Poi si girò sul sedile,
sorrise ai passeggeri e disse: «Niente male, vero? Ora abbiamo
raggiunto la velocità di fuga – 25.000 miglia all’ora – e non avvertirete
più il peso fino a quando non saremo quasi arrivati sulla Luna e
accenderemo i razzi per decelerare».

Si alzò dalla sua postazione, reggendovisi con una mano, e Daphne
vide che aveva entrambi i piedi staccati dal pavimento. Il pilota
abbandonò la presa e fluttuò verso di loro come in un filmato al
rallentatore. Daphne sapeva che nello spazio le cose andavano così,
ma era strano vederlo dal vivo. E ancora di più quando accadde a lei
stessa.

Le ci volle del tempo per abituarsi all’idea che il “sopra” e il “sotto”
non avevano più alcun senso, e imparare a scivolare nella cabina
senza urtare troppo forte di lato o con la testa contro le pareti dello
scafo. Ma era così divertente che solo dopo parecchi minuti Daphne si
rese conto di quello che stava perdendosi. Allora si lanciò verso il più
vicino oblò incassato nella parete dell’astronave.

Si aspettava di vedere la Terra come un enorme globo sospeso nello
spazio e di potervi distinguere con chiarezza i mari e i continenti,
come i mappamondi esposti nelle vetrine delle cartolerie.

Invece si ritrovò davanti a uno spettacolo del tutto inatteso, e
talmente straordinario da toglierle il fiato. Il cielo era quasi
completamente occupato da un’immensa falce accecante a forma di
mezzaluna, ma centinaia di volte più grande. L’astronave transitava al
di sopra del lato notturno della Terra, e la maggior parte del pianeta
era avvolta dall’oscurità.

Ma osservando con più accuratezza l’immenso cerchio d’ombra che
nascondeva le stelle, Daphne riuscì a distinguere sulla sua superficie



chiazze di luce sparse qua e là. Si rese conto che stava guardando le
città costruite dall’uomo, che brillavano nella notte come lucciole.

Per diversi minuti non riuscì a staccare gli occhi dalla falce
sconfinata e dal disco di oscurità che l’avvolgeva. Mentre guardava, la
mezzaluna si restrinse lentamente, perché l’astronave stava ancora
accelerando verso la parte in ombra della Terra. Per qualche minuto il
Sole sarebbe stato completamente eclissato, poi la Centaurus sarebbe
riemersa alla luce, e sarebbero state visibili solo la Luna e le stelle.

La Luna! Dov’era? Daphne passò a un altro oblò e la vide,
esattamente come appariva dalla Terra. Naturalmente non era ancora
cresciuta: il viaggio era appena cominciato. Ma nei due giorni
successivi si sarebbe ampliata lentamente fino a riempire il cielo,
mentre loro sarebbero scesi verso le montagne splendenti e le vaste
distese di polvere, su quel mondo strano e silenzioso divenuto la
prima pietra miliare dell’uomo lungo la strada per le stelle. Come
sarebbe stato? Chi avrebbe incontrato? L’eccitazione di Daphne era
così grande da darle l’assoluta certezza che l’aspettava una di quelle
notti in cui dormire sarebbe stato impossibile.

Era un sogno bellissimo. Daphne volava planando lieve nell’aria,
libera di muoversi in qualsiasi direzione come un uccello.
Naturalmente, le era già capitato di fare sogni del genere, ma mai
vividi come questo. Eppure anche il fatto di sapere, in un certo senso,
che stava sognando, non le toglieva quella bellissima illusione.

Un improvviso scossone ruppe l’incantesimo onirico e la riportò
alla realtà. Aprì gli occhi, si stiracchiò… e lanciò un urlo di orrore allo
stato puro. Era circondata dalla completa oscurità e dovunque
allungasse le mani non riusciva a toccare niente, c’era solo il vuoto. Il
sogno era diventato improvvisamente un incubo, Daphne galleggiava
nello spazio, ma inerme, incapace di compiere qualsiasi movimento…

Vi fu uno scatto, e nella cabina tornò l’illuminazione. Il pilota aprì il
portello e si affacciò dalla tenda. «Cos’è questo baccano?» chiese.
Quindi scosse la testa con aria di rimprovero. «Eppure vi avevo
avvertiti.»

Daphne si sentì profondamente imbarazzata. Ovvio che era stata



colpa sua. Aveva allentato le ampie cinture elastiche che la tenevano
attaccata alla cuccetta, e mentre dormiva doveva essere scivolata via
nel comparto. Adesso fluttuava a mezz’aria e ruotava lentamente,
incapace di muoversi in qualsiasi direzione.

«Meriteresti di essere lasciata così, per imparare la lezione» la
redarguì il pilota. Ma con una luce bonaria negli occhi afferrò un
cuscino sulla cuccetta vuota e glielo lanciò. «Prendi!»

Il lieve urto rimise di nuovo in moto Daphne, che in un attimo fu
spinta verso la parete e riprese il controllo dei movimenti. Nel
frattempo la signora Martin e Michael si erano svegliati e si
strofinavano gli occhi ancora assonnati.

«Atterriamo tra un’ora» annunciò il pilota. «Tra pochi minuti
faremo colazione, perciò vi consiglio di avvicinarvi agli oblò e
mettervi comodi.»

La colazione finì in fretta. Nello spazio, dato che l’assenza di
gravità riduceva al minimo la fatica fisica, non veniva molto appetito.
Persino Michael si accontentò di due fette di toast e un po’ di latte
conservato in un contenitore flessibile in modo da poter essere
spruzzato direttamente in bocca semplicemente spremendolo.

Naturalmente era impossibile versare liquidi dove non esistevano
né il “sopra” né il “sotto”. Qualsiasi tentativo di farlo avrebbe ottenuto
come unico risultato una goccia molto grossa sospesa nell’aria, che
avrebbe finito per spiaccicarsi contro la parete dello scafo e schizzare
dappertutto.

Adesso la Luna distava solo poche centinaia di miglia, ed era
talmente enorme da riempire il cielo. Non appariva più un globo
sospeso nello spazio, ma un panorama frastagliato che si estendeva in
basso. Michael si era procurato una mappa e cercava di localizzare i
tratti principali dello straordinario paesaggio verso il quale
scendevano.

«Quello è il mare delle Piogge, credo» disse incerto, indicando
un’immensa distesa fiancheggiata da catene montuose su entrambi i
lati. «Sì, è proprio così. Vedi quei tre grossi crateri al centro? Perché gli
hanno dato quei nomi così strani? Non riesco a pronunciarli. Il più
grande si chiama Archi… Archimede.»



Daphne guardò con occhio critico prima la mappa e poi il
panorama.

«Non è affatto un mare!» obiettò. «È solo un grande deserto arido.
Guarda quante colline e creste ci sono… E quei canyon! Oddio, spero
proprio che non ci precipitiamo dentro!»

«Ma sulla mappa si chiama “mare”» disse Michael, ostinato. Si
rivolse al pilota per avere una spiegazione.

«Tutte le zone d’ombra della Luna furono battezzate “mari”
centinaia di anni fa, prima dell’invenzione del telescopio, che ci
permise di scoprire cosa fossero realmente» rispose lui. «Ma ormai
quei nomi avevano preso piede e non vennero più cambiati. Per di
più, alcuni sono davvero belli. Se guardi la mappa, troverai il mare
della Serenità, la baia degli Arcobaleni, la palude del Sonno, e molti
altri nomi davvero suggestivi. Ma ora basta con le domande, ho da
fare! Controllate le cinture di sicurezza: tra un minuto accendiamo i
retrorazzi.»

Ora scendevano verso la Luna a una velocità di molte migliaia di
miglia all’ora, e Daphne sapeva che l’unico modo di frenare la caduta
era accendere i retrorazzi per far rallentare l’astronave.

La Luna appariva terribilmente vicina quando i potenti motori
entrarono in funzione con un ruggito tanto più impressionante dopo
le lunghe ore di completo silenzio. All’improvviso tornò la sensazione
del peso, e Daphne si sentì schiacciare sul sedile imbottito. Ma la
pressione era molto inferiore a quella della partenza, e lei vi si abituò
quasi subito.

Dall’oblò ebbe la visione fugace del pilastro di fuoco che rallentava
la loro caduta a testa in giù sulla Luna, ancora lontana parecchie
miglia. L’astronave scendeva verso il centro di un grande anello
montuoso, e quando il ruggito dei razzi cessò, alcune di quelle cime
altissime parevano già innalzarsi sopra il mezzo spaziale.

In basso si estendeva una pianura nuda e monotona. Poi
all’improvviso Daphne distinse un gruppo di piccoli edifici circolari.
Proprio allora i razzi si riaccesero e la scena sottostante svanì in un
divampare di fiamme e nelle nubi di polvere sollevate dalle emissioni
degli ugelli. Un attimo dopo vi fu un impatto appena percettibile e poi



il silenzio.
Erano sulla Luna.
Daphne scrutò la superficie rocciosa in basso. Non si vedeva

nessuno, ma era comprensibile: sarebbe stato pericoloso uscire mentre
i razzi erano ancora in funzione. Soltanto ora l’equipaggio di terra
sarebbe uscito allo scoperto. Ma dov’erano le immense montagne che
lei aveva visto durante la discesa? A parte qualche collinetta, la distesa
sulla quale si era posato il razzo si estendeva piatta fino all’orizzonte.

A proposito di quest’ultimo, Daphne si rese conto di quanto fosse
vicino. La Luna era un mondo piuttosto piccolo, la cui ampiezza era
solo un quarto di quella della Terra, perciò la sua superficie aveva una
curvatura molto ripida. Le pareti delle montagne erano fuori dalla
vista, nascoste sotto l’orlo della distesa.

Da dietro un basso filare di colline, a circa un miglio di distanza, si
avvicinavano dei veicoli dallo strano aspetto. Si accostarono alla base
del razzo e Daphne udì dei colpi e dei rumori metallici. Poi vi fu un
lieve sibilo di aria e si aprì lentamente il portello della cabina.

«Su, entrate» disse il pilota. «È come salire sull’ascensore della
metropolitana.»

Aveva ragione. I Martin si ritrovarono in un piccolo vano circolare.
Una voce meccanica li avvertì di allontanarsi dalle porte e loro si
accorsero di scendere al suolo. Quando le porte si riaprirono,
uscirono, e con grande sorpresa si trovarono all’interno di un ampio
autobus a motore, dal tetto di spessi fogli di plastica trasparente.

Fu un cambiamento così radicale che Daphne si domandò come
fosse possibile. Poi vide la minuscola cabina dell’ascensore risalire di
nuovo lungo la fiancata dell’astronave, spinta da un braccio
estensibile somigliante a una scala antincendio. Poco dopo discesero il
pilota e il navigatore, e l’autobus si avviò rapidamente sul fondale del
cratere. Tutto si svolgeva in modo molto efficiente e metodico, senza
un briciolo di romanticismo.

«Chissà dov’è papà» si domandò Michael.
«Lo troveremo nell’osservatorio» rispose la madre, con la speranza

che anche i bagagli arrivassero senza problemi. «Guarda, eccolo!»



Erano passati intorno alle colline e adesso percorrevano una distesa
quasi perfettamente piatta, dalla quale s’innalzavano verso il cielo
delle strutture metalliche angolose. Daphne non avrebbe mai
immaginato che fossero telescopi, perché non si vedevano le solite
cupole argentee che sulla Terra erano i tratti distintivi degli
osservatori. Poi la ragazza si rese conto che era stata una stupidaggine
da parte sua aspettarsele: qui sulla Luna non c’erano venti e piogge,
perciò le apparecchiature scientifiche più delicate si potevano lasciare
tranquillamente all’aperto senza il minimo pericolo che subissero dei
danni.

Gli astronomi, però, vivevano in un ambiente sotterraneo molto
illuminato che si trovava quindici metri al di sotto della superficie
lunare. Per arrivarci, l’autobus scese lungo una ripida fenditura che
finiva davanti ad ampie porte di metallo, che al loro approccio si
aprirono lentamente.

Si trovarono in uno spazio appena sufficiente per il veicolo, le porte
si chiusero dietro di loro e si sentì di nuovo il sibilo dell’aria. Poi si
aprirono delle porte situate davanti all’autobus e quest’ultimo passò
in un vasto garage sotterraneo. Nell’ambiente c’era ossigeno, Daphne
lo capì dall’improvviso ritorno dei rumori dall’esterno.

«Ecco papà!» gridò Michael eccitato, indicando l’uomo attraverso il
finestrino dell’autobus.

Il professor Martin agitava una mano per salutarli nel bel mezzo di
un piccolo comitato di accoglienza che li attendeva in un angolo del
garage. Poco dopo salì sull’autobus e vi fu un grande scambio di baci
e abbracci tra quella parte della famiglia riunita.

«Bene» fece lui. «Avete fatto buon viaggio? Niente mal di spazio?»
Per tutta risposta, vi fu un coro di negazioni indignate da parte dei

viaggiatori, che ormai si sentivano già veterani.
«Mi fa piacere. Ora venite nei miei alloggi. Avrete bisogno di

mettere qualcosa sotto i denti e riposare.»
Nei minuti successivi, Daphne dovette imparare di nuovo a

camminare. A causa della ridotta gravità lunare, pesava solo un sesto
del normale, e a ogni passo compiva un balzo di quasi un metro. Ma
c’era un rimedio al problema: a tutti i visitatori furono consegnate



ampie cinture cui erano applicati dei pesi di piombo. Anche con
questi, però, si sentivano insolitamente leggeri, ma camminare era
molto più facile. Daphne smise di temere che la minima corrente
l’avrebbe portata via.

«Quando vi sarete abituati, potrete fare a meno delle zavorre» disse
il professor Martin. «Avrete notato che noi non le portiamo. È solo una
questione di pratica, basta imparare a non muoversi troppo in fretta.
Ma quando ci va, facciamo dei bei salti!»

Senza alcuno sforzo apparente, spiccò un balzo fino al soffitto, alto
più di sei metri, e tornò giù in pochi secondi.

«Ma non cercate di farlo voi» li avvertì. «Almeno finché non vi
sarete abituati alla gravità lunare, o potreste cadere battendo la testa!
Ora venite a conoscere i miei collaboratori.»

Pur non sapendo il perché, Daphne era sempre stata convinta che
gli astronomi fossero uomini anziani con la barba e l’espressione
distante, a causa delle lunghe ore trascorse a scrutare attraverso i
telescopi. Naturalmente suo papà faceva eccezione, come sempre.

Invece la ragazza scoprì ben presto che nessun addetto
dell’osservatorio rientrava in quella descrizione. Erano tutti sulla
ventina, o al massimo sulla trentina, e quasi la metà era costituita da
donne. Inoltre, le espressioni dei più giovani non erano per niente
distanti, semmai il contrario.

Dopo le presentazioni, seguirono il professor Martin attraverso una
serie di ampi passaggi che si ramificavano in numerose direzioni,
indicate da scritte come IMPIANTO DI AERAZIONE, AMMINISTRAZIONE III,
INFERMERIA, DORMITORI, o da avvertimenti del tipo PERICOLO! VIETATO
L’INGRESSO! In fondo, pensò Daphne, era come stare in un grande
edificio sulla Terra. A farle capire che invece si trovava su un altro
mondo era soltanto quella curiosa sensazione di leggerezza, alla quale
comunque non avrebbe fatto più caso nel giro di pochi giorni.

L’appartamento del professor Martin consisteva di quattro ampie
stanze nel settore residenziale della colonia. Erano ambienti illuminati
e ariosi, malgrado si trovassero a così grande profondità nel
sottosuolo. La signora Martin diede un’occhiata all’arredamento e



decise che c’era bisogno di qualche ritocco.
Appena si accomodarono sulle sedie esili ma molto confortevoli, il

professor Martin si accese la pipa e iniziò a sbuffare nuvole di fumo
verso il soffitto, dov’erano rapidamente aspirate dall’impianto
dell’aria condizionata.

«Bene» esordì. «È bello avervi tutti qui. Mi dispiace per i gemelli,
ma non sono riuscito a rimediare spazio anche per loro sull’astronave,
e comunque sono ancora troppo piccoli.»

La moglie lo guardò con un’espressione che non prometteva niente
di buono e disse: «Però non ci hai ancora detto perché non sei potuto
tornare sulla Terra, caro».

Il professor Martin tossì nervosamente. «È davvero un’incredibile
coincidenza. Due giorni prima del mio ritorno a casa è successo
qualcosa che ho atteso per tutta la vita. Abbiamo scoperto la
formazione di una supernova.»

«Sembra davvero impressionante. Ma che cosa significa di
preciso?»

«Una supernova è una stella che esplode con una deflagrazione
talmente enorme che all’improvviso diventa centinaia di milioni di
volte più luminosa. Anzi, per qualche giorno brilla come un intero
universo. Non sappiamo qual è la causa, è uno dei grandi problemi
insoluti dell’astronomia.

«Però stavolta è successo a una stella piuttosto vicina, e per un
fantastico colpo di fortuna siamo riusciti a individuarne gli stadi
iniziali, prima che l’esplosione raggiungesse il picco. Perciò abbiamo
avuto la possibilità di effettuare una meravigliosa serie di
osservazioni, ma negli ultimi giorni ci è toccato lavorare a ritmo
continuo.

«Ora ho sistemato le cose, ma ci vorranno alcune settimane per
portare tutto a termine. La nova si sta spegnendo lentamente e
vogliamo vedere cosa succede quando ritorna normale. Fra l’altro,
quando era al massimo dello splendore, brillava tanto che si poteva
vederla persino dalla Terra in pieno giorno. L’avrete sentito alla
radio.»

«Sì, ricordo qualcosa» disse vaga la signora Martin. «Ma non ci ho



fatto troppo caso.»

Il professor Martin alzò le mani con un gesto di scherzosa
disperazione. «Era qualcosa che non succedeva da cinquecento anni e
tu non ci hai fatto caso! Un sole e probabilmente tutti i suoi pianeti
deflagrano con la più gigantesca esplosione mai vista… e non ha il
minimo effetto su di te!»

«Invece sì» lo rimbeccò la moglie. «Ha mandato all’aria tutti i miei
preparativi per le vacanze e mi ha costretta a venire sulla Luna
anziché partire per Maiorca. Ma non m’importa, caro, davvero»
continuò con un sorriso. «Certo che è un bel cambiamento di
programma.»

Daphne aveva ascoltato la conversazione in preda a una sorta di
orrore affascinato. Non riusciva a scacciare dalla mente l’immagine
della stella che esplodeva, un sole e probabilmente i mondi abitati che
vi orbitavano intorno.

«Papà» disse, «potrebbe succedere anche qui?»
«Che intendi?»
«Be’, il nostro Sole potrebbe diventare, come l’hai chiamata?, una

supernova? E se accadesse, cosa succederebbe a noi? Immagino che la
Terra fonderebbe.»

«Fonderebbe? Mio Dio, non ne avrebbe neanche il tempo! Ci sarebbe
solo un’immensa nube di gas e sparirebbe ogni cosa! Ma non
preoccuparti, le possibilità sono una su milioni e milioni. Parliamo di
qualcosa di più allegro. Stasera c’è un ballo e mi piacerebbe che
veniste.»

«Un ballo? Qui, sulla Luna?»
«Perché no? Cerchiamo di fare delle vite normali, con tutti gli

svaghi possibili. Abbiamo un cinema, la nostra piccola orchestra,
un’ottima compagnia teatrale amatoriale, club sportivi e molte altre
cose per divertirci quando non siamo al lavoro. E diamo un ballo due
volte al giorno, a mezzogiorno e a mezzanotte.»

«Due volte al giorno?» esclamò Daphne, senza fiato. «E come fate a
lavorare?»

Al professor Martin brillavano gli occhi. «Intendo due volte al



giorno lunare» replicò. «Non dimenticate che equivale a circa un mese
terrestre. Ora è quasi mezzogiorno, il sole tramonta solo fra sette
giorni. Ma i nostri orologi e i calendari sono regolati sul tempo
terrestre, perché gli esseri umani non possono dormire due settimane
e lavorare ininterrottamente per altre due! All’inizio si fa un po’ di
confusione, ma presto vi abituerete.»

Alzò lo sguardo verso l’orologio sulla parete di fronte. Era molto
complicato, con diversi quadranti e tre paia di lancette.

«A proposito» disse, «è ora di andare al Ritz. È così che abbiamo
soprannominato la mensa. Il pranzo è servito.»

Quella sera Daphne andò a letto molto stanca ma soddisfatta. Il
ballo era stato un grande successo. Aveva imparato a coordinare
meglio i movimenti ed evitare di balzare verso l’alto trascinando con
sé il cavaliere.

Tutta la festa le aveva evocato il ricordo molto vivido di un vecchio
film che aveva visto una volta, in cui c’era una sequenza ambientata in
una sala da ballo al rallentatore. Era stato esattamente così, gli stessi
movimenti agili e aggraziati. Dopo quell’esperienza, era convinta che
non sarebbe stato più molto divertente ballare di nuovo sulla Terra.
Inoltre, c’era un altro vantaggio: i piedi non le facevano minimamente
male. Dopotutto, quassù lei pesava solo nove chili!

Cercò di rilassarsi e scivolare nel sonno, ma anche se il suo corpo
era stanco, la mente era ancora in piena attività. Aveva vissuto troppe
esperienze in una sola giornata. Inoltre, aveva conosciuto persone così
interessanti. Alcuni astronomi giovanissimi, appena usciti
dall’università, erano stati davvero incantevoli e si erano offerti tutti
quanti di farle visitare l’osservatorio l’indomani. Sarebbe stato difficile
scegliere…

Eppure gli ultimi pensieri di Daphne, quando finalmente stava per
addormentarsi, non riguardavano la colonia sotterranea e le persone
che vi vivevano, lavoravano e passavano il tempo libero. Rivide
invece la distesa silenziosa, deserta e ardente che si estendeva
all’esterno sopra di lei, trafitta dal cocente sole di mezzogiorno, anche
se quaggiù gli orologi segnavano la mezzanotte, secondo l’ora di
Greenwich.



Vicina al Sole si stagliava la falce sottile della Terra crescente, che si
sarebbe dilatata lentamente fino a diventare un disco accecante,
inondando quello strano paesaggio col suo splendore di mezzanotte.
E sparse dovunque nel cielo di velluto nero, giorno e notte brillavano
incessanti le infinite legioni di stelle.

Tra queste adesso c’era una nuova arrivata, che sbiadiva
lentamente, pur rimanendo uno degli astri più luminosi del cielo.
Nova Taurus, così l’aveva chiamata il papà, definendola anche una
“stella di prossimità”. Eppure quell’esplosione era avvenuta quando
sedeva ancora sul trono Elisabetta I, e la luce aveva raggiunto solo
adesso la Terra, viaggiando a quasi un milione di miglia ogni cinque
secondi.

Daphne rabbrividì leggermente al pensiero di quell’abisso
inconcepibile, a confronto del quale la distanza fra la Terra e la Luna
era a malapena la lunghezza di un capello.

«Eccoti gli occhiali da sole» disse Norman. «Mettili appena si
accendono i razzi.»

Daphne li prese distrattamente, senza staccare gli occhi dal mostro
lucente che s’innalzava sulla distesa a due miglia di distanza. Dalla
cima del basso crinale su cui era stato costruito il punto di
osservazione, la ragazza vedeva quasi tutto il sito di lancio da cui
partivano i razzi diretti nello spazio. Era strano pensare che, anche se
lei stessa aveva viaggiato su un’astronave, non ne aveva mai visto
decollare una.

Quella ritta sulla lava bruciata dal sole era molto più grande
dell’altra con cui era arrivata dalla Terra, e doveva percorrere una
distanza di gran lunga maggiore. Tra pochi secondi sarebbe partita
dalla Luna, allontanandosi anche dalla Terra e dal Sole, per il lungo
viaggio verso Marte, che adesso distava quasi cento milioni di miglia.

Non vi fu il minimo rumore quando quelle emissioni di fiamme
incandescenti eruppero all’improvviso dall’astronave. Quest’ultima fu
quasi subito avvolta da nubi di polvere alzatesi dalla distesa, che
formarono una sorta di nebbia scintillante al centro della quale
splendeva un sole incredibilmente luminoso. L’astronave si staccò dal



suolo con una lentezza che toglieva il fiato e iniziò a salire verso il
cielo pieno di stelle.

A un certo punto sbucò dalla nube di polvere e Daphne capì perché
le avevano dato da mettere gli occhiali scuri. Poteva facilmente
constatare, come le aveva detto qualcuno, che le emissioni di quei
razzi erano più roventi e luminose del Sole.

Guardando attraverso le lenti, seguì la lenta ascesa dell’astronave e
distinse a fatica il panorama lunare in basso, illuminato dal bagliore
riflesso. Adesso il razzo stava prendendo velocità. Era trascorso
appena un minuto e già si trovava a più di venti miglia di altezza.
Daphne si sfilò gli occhiali e guardò l’astronave rimpicciolire sullo
sfondo stellato, finché all’improvviso svanì. I motori erano stati spenti,
perché avevano svolto il loro compito, e adesso il grande razzo
avrebbe proseguito per inerzia, rapido e silenzioso come una freccia,
nel suo viaggio verso Marte, che sarebbe durato dei mesi.

«Che spettacolo, vero?» chiese Norman a bassa voce. «Secondo me,
il fatto di non sentire alcun rumore rende il tutto ancora più
stupefacente.»

Era perfettamente vero. Daphne si trovava sulla Luna da tre giorni
e ancora non si abituava a vivere, in un certo senso, sulla frontiera di
un mondo del tutto diverso da quello che aveva conosciuto in
precedenza.

Nel labirinto di cunicoli dell’osservatorio circolava l’ossigeno, la
temperatura era costante e si sentivano i suoni. A parte la gravità
ridotta, sembrava di stare sulla Terra. Ma le bastava salire su una delle
scalinate che portavano alle stanze superiori affacciate all’esterno e in
un attimo si rendeva conto di trovarsi su un altro mondo.

Fra lei e il paesaggio ostile della Luna c’erano solo i pochi
centimetri di spessore del plexiglas, e il silenzio assoluto del satellite la
avvolgeva come una coltre palpabile. Quassù lei era un’aliena,
un’intrusa in un mondo a cui non apparteneva. Si sentiva come un
ragno palombaro che si avventurava in un elemento strano e insidioso
protetto dalla sua minuscola bolla d’aria.

Eppure, ogni volta che poteva, le piaceva passare almeno un’ora
lassù, semplicemente a guardare la distesa o a cercare di individuare



le montagne le cui cime a stento s’intravedevano a ovest. Quelle vette
distanti, più alte di qualsiasi catena montuosa terrestre, adesso erano
accese dalla luce del sole di metà pomeriggio, anche se al di sopra di
esse le stelle brillavano nel cielo scuro.

Daphne aveva conosciuto Norman Phillips la sera del ballo e lo
trovava molto utile come guida. Era un giovane geologo (o
selenologo, per essere precisi) che non faceva parte del personale
dell’osservatorio ma della seconda base, sul lato opposto della Luna, e
in quel periodo era in licenza. Questo lo avvantaggiava sugli altri
scienziati, molti dei quali avrebbero voluto fare da guida a Daphne.

Il professor Martin aveva concesso la sua approvazione, ma era
stato così avventato da suggerire che insieme a loro andasse anche
Michael. La proposta non era stata accolta con molto entusiasmo da
Norman, specie dopo avere scoperto che il ragazzo parlava di
continuo e pretendeva di vedere come funzionava tutto.

Il risultato fu che le prime visite si svolsero con una lentezza
esasperante e Daphne si annoiò con tutti quei dettagli tecnici. Per
fortuna erano riusciti a scaricare Michael nella sala centrale di
controllo, dove il ragazzo si era messo alle costole del responsabile
tecnico, e da allora lo avevano rivisto solo alle ore dei pasti.

Ormai Daphne aveva superato la fase caotica delle sue prime
impressioni, e si era fatta un quadro piuttosto chiaro dell’osservatorio.
Intanto, non si perdeva più quando era da sola. Per quasi vent’anni gli
uomini avevano scavato gallerie e perforato il sottosuolo del grande
cratere, a sole poche miglia dal punto in cui il primo razzo era
atterrato sulla Luna.

All’inizio, i coloni avevano dedicato tutti i loro sforzi al problema
della sopravvivenza. Per evitare le tremende escursioni termiche fra il
giorno e la notte avevano creato un habitat sotterraneo, lasciando sulla
superficie soltanto le apparecchiature. La costruzione della base
lunare era stata un’impresa epica quasi quanto la stessa traversata
dello spazio. Perché all’inizio bisognava trasportare tutto dalla Terra:
l’ossigeno, l’acqua e il cibo dovevano superare il baratro delle
duecentocinquantamila miglia che la separavano dalla Luna.



Ben presto, però, quest’ultima aveva cominciato a fruttare dei
tesori, quando le squadre di prospezione ne scoprirono le immense
risorse minerali. Ora la colonia produceva autonomamente l’ossigeno
e da qualche anno aveva iniziato a sviluppare gran parte delle colture
che costituivano le sue riserve alimentari. Daphne aveva visitato le
strane “fattorie” sotterranee in cui ettari ed ettari di piantagioni
crescevano a velocità incredibile in un’atmosfera calda e umida, sotto
la luce abbagliante di enormi impianti d’illuminazione.

Norman le disse che un giorno sarebbe stato possibile ottenere
piante in grado di essere coltivate sulla superficie esterna della Luna,
priva di atmosfera. Allora su quelle pianure desolate si sarebbe esteso
il manto verde della vita, che avrebbe cambiato il volto del satellite.

Adesso che l’età dei pionieri era finita da un pezzo, il tenore di vita
nella colonia era un po’ meno austero, anche se piuttosto spartano per
gli standard terrestri. Certo, c’erano ampi spazi ricreativi per il tempo
libero; gli alloggi, però, erano molto ristretti, anche se estremamente
confortevoli.

Ma a Daphne piacevano soprattutto i coloni. Erano decisamente più
amichevoli e disponibili delle persone che vivevano sulla Terra, ed era
convinta che questo non dipendesse dal fatto che lei fosse la figlia del
direttore. Li vedeva come se appartenessero tutti a un’unica grande
famiglia. E questo perché sapevano che la loro sopravvivenza
dipendeva dalla capacità di collaborare.

«Be’?» le chiese Norman con un ampio sorriso. «Allora, a cosa
pensi?»

Daphne si scosse di soprassalto dal sogno a occhi aperti. «Mi
chiedevo che cosa si prova realmente a vivere qui per molto tempo»
disse. «Non sentite la mancanza della Terra? Penso proprio che prima
o poi ne abbiate abbastanza di tutte queste rocce nude e di quel cielo
pieno di stelle! Certo, è un panorama meraviglioso, spettacolare, ma
non cambia mai. Qualche volta non preferireste avere nuvole, prati
verdi e il mare vero, non quello delle distese di polvere? A me
mancherebbe soprattutto il mare.»

Norman sorrise, anche se con una sfumatura di nostalgia. «Sì,
qualche volta ne sentiamo la mancanza, ma di solito siamo troppo



occupati per pensarci. Vedi, quando devi svolgere un lavoro enorme
ed eccitante, tutto il resto non conta nulla. Inoltre, torniamo in licenza
sulla Terra ogni due anni, e allora apprezziamo tutto quello che il
nostro pianeta ha da offrire molto più di voi che ci vivete
abitualmente.»

Scoppiò in una risatina. «Del resto, nessuno c’impedisce di vedere
la Terra quando ne abbiamo voglia. Dopotutto, se ne sta sempre lassù,
sospesa nel cielo. Da questo lato della Luna si può persino vedere la
mia città, a meno che non sia coperta dalle nubi. A proposito, sono
riuscito finalmente a riservarti uno dei telescopi più piccoli. Andiamo
a vedere se è pronto.»

Era un po’ strano che ci fossero voluti ben tre giorni per
organizzare la cosa. Il problema era che i telescopi erano
costantemente impegnati nei vari programmi di ricerca, e non c’era
tempo di usarli per guardare le stelle per semplice diletto. Inoltre,
quelli più grandi erano attrezzati in permanenza per il lavoro
fotografico, perciò era impossibile servirsene per delle osservazioni
anche quando erano liberi.

La sala in cui Norman condusse Daphne era situata a breve
profondità sotto la superficie lunare, perciò per arrivarci dovettero
scendere un’unica rampa di scale dal livello principale
dell’osservatorio. Era piuttosto angusta e ingombra di attrezzature
disposte in modo estremamente disordinato, o almeno così parve a
Daphne. Un uomo anziano armeggiava con un saldatore all’interno di
una specie di complicato apparecchio televisivo. Non sembrava
troppo contento dell’interruzione.

«Posso concedervi mezz’ora al massimo» disse. «Ho promesso al
professor Martin di riparare questo analizzatore di spettro per le sei
del pomeriggio. Cosa volete vedere?»

«Cosa puoi offrirci?»
«Vediamo… dieci pianeti, una cinquantina di satelliti, qualche

milione di nebulose e parecchi miliardi di stelle. A voi la scelta.»
«Non facciamo in tempo a vedere un granché in mezz’ora, perciò

direi di iniziare… con la nebulosa di Andromeda.»



L’astronomo diede un’occhiata all’orologio, fece dei calcoli a mente
e pigiò diversi bottoni. Vi fu un lieve ronzio di meccanismi elettrici e
le luci iniziarono ad abbassarsi.

«Dov’è che devo guardare?» chiese Daphne, che non aveva visto da
nessuna parte qualcosa che somigliasse a un qualsiasi componente di
un telescopio.

«Siediti a questa postazione, guarda nell’oculare e metti a fuoco con
la manopola a destra. Capito come si fa?»

Così lei si ritrovò a scrutare una porzione circolare di cielo nero
attraverso cui le stelle saettavano così veloci da somigliare a sottili
striature di luce. In alto, il grande telescopio si muoveva da un capo
all’altro della volta celeste, alla ricerca del suo obiettivo
incredibilmente lontano. All’improvviso l’immagine si arrestò, le stelle
divennero minuscole punte luminose di aghi tra cui fluttuava
qualcosa di completamente diverso.

Era difficile descriverla, o perfino afferrarla con lo sguardo. Come
un’ovale di foschia ardente, i cui margini si dissolvevano in maniera
impercettibile nell’oscurità circostante, la grande nebulosa risplendeva
simile a uno spettro al di là del velo delle stelle.

«Ecco i nostri vicini» disse Norman a bassa voce. «Quello che vedi è
l’universo accanto al nostro… eppure è così lontano che la luce che
stai guardando ha iniziato il suo viaggio prima dell’esistenza del
genere umano.»

«Ma in realtà cos’è?» chiese Daphne in un sussurro.
«Be’, immagino tu sappia che tutte le stelle si raccolgono in enormi

gruppi di forma circolare, detti universi-isole, ciascuno dei quali
contiene migliaia di milioni di soli. Noi ci troviamo all’interno di uno
di essi, la Via Lattea. Quello che stai osservando è il più vicino,
sospeso lassù. È troppo distante perché tu possa distinguere le stelle
una a una, anche se riusciresti a farlo con i telescopi più grandi. Al di
là di quella nebulosa ci sono milioni di altri universi, per quanto
riusciamo a vedere.»

«Con mondi come la Terra?»
«Chi lo sa? A quella distanza è impossibile distinguere il Sole,

figuriamoci la Terra! Immagino comunque debba esserci un certo



numero di pianeti, e su molti di essi probabilmente si trovano delle
forme di vita. Mi domando se un giorno lo scopriremo. Ma
avviciniamoci di più alle nostre parti, non abbiamo molto tempo.»

Per Daphne, la mezz’ora successiva fu piena di rivelazioni. In
superficie, sulla silenziosa distesa di polvere, il grande telescopio
esplorava il cielo, coglieva le meraviglie celesti e le offriva allo
sguardo della ragazza. Stupendi gruppi di stelle colorate, simili a
gioielli che brillavano di tutte le sfumature dell’arcobaleno, nubi di
nebbia incandescente, ritorte in strane forme da forze inimmaginabili,
Giove e la sua famiglia di lune, e, forse più straordinario di tutti,
Saturno sospeso serenamente nella sua cerchia di anelli, che sembrava
una complessa opera d’arte anziché un pianeta otto volte più grande
della Terra…

Ora Daphne capiva l’incantesimo che aveva attirato gli astronomi
dapprima verso i cieli tersi di montagna e poi nello spazio, sulla Luna.

Le porte esterne del grande garage sotterraneo scorsero lentamente,
e l’autobus si avviò su per la rampa che portava sulla superficie
lunare. A Daphne sembrava ancora strano che l’unico mezzo di
trasporto sul satellite terrestre fosse un antiquato veicolo a motore, ma
come per molte altre peculiarità da lei notate, esisteva una spiegazione
ragionevole. I razzi erano troppo costosi per spostamenti di solo
qualche centinaio di miglia, e non essendoci atmosfera, il trasporto
aereo naturalmente era impossibile.

Il grosso veicolo, in realtà, era una specie di albergo semovente in
cui potevano vivere in tutta comodità per una settimana o più almeno
una ventina di persone. Era lungo circa dodici metri e montato su una
coppia di trattori cingolati, azionati da potenti motori elettrici.
L’autista sedeva in una piccola cabina sopraelevata sulla parte
anteriore, e il comparto passeggeri era dotato di confortevoli sedili che
di notte diventavano cuccette. Sul retro c’erano una cucina, la
dispensa e persino un piccolo bagno con la doccia.

Daphne si guardò attorno per vedere chi fossero gli altri passeggeri.
Oltre ai suoi familiari, c’erano altri dieci viaggiatori, in gran parte
scienziati, come Norman, che andavano a dare il cambio al personale



della Base Due. Li conosceva tutti di vista, anche se non per nome,
perciò sarebbe stato un viaggio in piacevole compagnia.

Ora l’autobus procedeva con rapidità sul fondale del cratere a quasi
quaranta miglia all’ora, diretto a nord. In quel tratto era facile
avanzare velocemente, perché il terreno era quasi del tutto spianato e
ogni ostacolo era stato eliminato dai bulldozer durante la
realizzazione di quel tracciato rudimentale. Daphne sperò che vi fosse
al più presto qualche variazione del paesaggio: sarebbe stato piuttosto
monotono se fosse rimasto così per tutto il tragitto.

Il suo desiderio fu esaudito quasi subito. All’orizzonte si stagliò
una catena di cime frastagliate, ancora lontane, ma sempre più elevate
col passare dei minuti. All’inizio, a causa della ripida curvatura della
superficie lunare, sembrava di avvicinarsi solamente a una modesta
formazione di rilievi, ma ben presto Daphne vide che davanti a loro
s’innalzava una parete montuosa di parecchie miglia di altezza.

Cercò invano un valico o una valle che consentisse il loro
passaggio, poi, con una stretta alla bocca dello stomaco, capì che
avrebbero tentato di affrontare quella barriera titanica addirittura con
un percorso diretto, in verticale.

Il terreno davanti a loro s’inclinò rapidamente verso l’alto in un
pendio ripido come il tetto spiovente di una casa. All’improvviso i
motori cominciarono a vibrare con maggiore intensità, dopodiché il
grande autobus si lanciò a tutta velocità su per la scarpata rocciosa in
apparenza interminabile, che sembrava estendersi davanti a loro fino
alle stelle. Spinta all’indietro sul sedile dal mutamento del livello del
suolo, Daphne si lasciò sfuggire un gridolino di paura. Anche la
signora Martin non aveva una bella espressione quando rivolse uno
sguardo ansioso al marito.

L’astronomo sorrise alla moglie e ai figli con una luce maliziosa
negli occhi. «Non preoccupatevi» li rassicurò. «Non c’è alcun pericolo.
È un altro vantaggio della bassa gravità. Restate seduti e godetevi il
panorama.»

E valeva davvero la pena goderselo. Ben presto furono in grado di
vedere per miglia e miglia in basso dietro di loro la distesa che



avevano attraversato. Inoltre, a mano a mano che si delineava la
parete del cratere, Daphne notò che era costituita da una serie di
ampie terrazze, delle quali avevano quasi superato quella più interna.

Alla fine arrivarono sulla sommità e svoltarono a sinistra, invece di
discendere nella valle sottostante.

Impiegarono quasi due ore a raggiungere l’anello esterno del
cratere, due ore di andirivieni tra le vaste vallate, di eccitanti e
incredibili accelerazioni su per quei pendii dalle pendenze impossibili.
Alle loro spalle si estendeva almeno la metà della pianura dall’alta
parete del cratere, mentre davanti si stagliava una successione di
rilievi accidentati. Adesso potevano viaggiare più velocemente, perché
i declivi erano molto meno ripidi di quelli che scendevano all’interno
del cratere, come di solito accadeva sulla Luna. Nonostante questo,
impiegarono altre due ore a completare la discesa e tornare
nuovamente sulla superficie di terreno aperto.

Col tempo ci si abitua a tutto, anche ad attraversare la Luna su un
mezzo semovente. Così il panorama tornato monotono che ora
scorreva oltre i finestrini le diede sonnolenza. Azionò la leva che
trasformava il sedile in una cuccetta e si distese per la notte.

Si svegliò una sola volta, ore dopo, quando dall’inclinazione del
suolo capì che l’autobus procedeva nuovamente in salita. Era molto
buio, le tendine erano state abbassate per schermare l’abitacolo dalla
luce del sole che splendeva ancora accecante dal cielo di velluto
sovrastante. Dormivano tutti e Daphne tornò ben presto a imitarli.

Quando si svegliò nuovamente, le tendine erano state sollevate, i
raggi del sole illuminavano l’abitacolo e dalla piccola cambusa veniva
un delizioso profumo di cucina. Ora l’autobus si spostava lentamente
lungo il crinale di una bassa catena collinare, e Daphne vide sorpresa
che tutti gli altri passeggeri si erano radunati dietro i finestrini
posteriori.

Si avvicinò al plexiglas e guardò anche lei indietro. Durante la notte
avevano attraversato parecchie miglia di superficie lunare. L’ultima
volta che la ragazza aveva guardato fuori, la Terra si stagliava bassa
nel cielo meridionale, ma adesso dov’era? All’orizzonte appariva



soltanto l’orlo argenteo della sua immensa falce, divenuta sempre più
bassa nel cielo mentre Daphne dormiva.

Stavano superando il bordo della Luna per penetrare nel territorio
misterioso e occulto in cui non aveva mai brillato la luce della Terra, il
territorio che l’uomo non aveva mai contemplato con i propri occhi
prima di inviare razzi sul satellite.

Milioni di anni prima, la lava sgorgata dal cuore segreto della Luna
si era raffreddata e congelata, formando quell’immensa distesa
corrugata. In tutto quel tempo sulla sua superficie non c’era stato il
minimo movimento, neanche il più lieve alito di vento aveva agitato il
sottile strato di polvere meteorica discesa dalle stelle nel corso dei
millenni.

Ora, invece, qualcosa si muoveva. Brillando alla luce del sole come
uno strano insetto dotato di carapace, il potente veicolo a motore
correva rapido verso la sua meta, la seconda base lunare, costruita
cinque anni prima per fungere da quartier generale della spedizione
esplorativa sull’emisfero nascosto del satellite. A differenza
dell’osservatorio, la Base Due non era sotterranea, e quando Daphne
cominciò a intravederne gli edifici, questi le fecero pensare
inevitabilmente agli igloo degli eschimesi.

Erano delle semplici cupole di plastica, le disse Norman, gonfiate
come palloni e dipinte d’argento per conservare il calore. Ciascuna era
dotata del proprio portello a chiusura stagna e collegata alla vicina da
un breve condotto. Non si vedevano segni di vita, ma un trattore
pressurizzato, che riproduceva su scala minore il veicolo sul quale
viaggiava Daphne, era unito a uno degli habitat mediante un condotto
flessibile che sembrava piuttosto un grosso tubo, abbastanza largo per
consentire il passaggio delle persone.

«Quello è il trattore di Joe Hargreaves» disse Norman. «Prima che
me ne andassi si era avviato per un giro di ricognizione di mille
miglia. Spero che abbia trovato qualcosa di interessante.»

«Che cosa cercava?»
Norman sorrise. «Forse può sembrare poco eccitante, ma stiamo

cercando di compilare un’accurata mappa geologica della Luna, che



indichi dove si trovano tutti i depositi minerali, in particolare quelli di
uranio, s’intende. Perciò inviamo dappertutto questi trattori a
trivellare il suolo e raccogliere campioni. Ma ci vorranno secoli per
finire il lavoro.»

Sì, pensò Daphne, senza dubbio non era affascinante come la
ricerca astronomica, ma si rendeva conto che era altrettanto
importante. E anche interessante, per Norman, che continuò a parlare
di rilievi magnetici e altri misteri del suo lavoro finché l’autobus fu
collegato a una delle cupole e i passeggeri entrarono attraverso il
portello a chiusura stagna. Il condotto flessibile non aderiva alla
perfezione e si sentivano preoccupanti sibili di perdite di ossigeno, ma
nessuno se ne preoccupava e Daphne pensò fosse una cosa normale.

Si trovarono così sotto un’ampia cupola dal diametro di quindici
metri. La pavimentazione di roccia livellata era zeppa di casse, parti di
macchinari e tutto l’assortimento di materiali necessari alla
sopravvivenza su un mondo inospitale. Però non si vedeva un solo
essere umano.

Il professor Martin era un tantino irritato. «Dove sono finiti tutti
quanti?» chiese all’autista. «Non li ha avvertiti via radio del nostro
arrivo?»

«Devono essere occupati in una delle cupole, immagino, ma è
molto strano.»

In quel momento entrò trafelato un ometto dai capelli grigi, che si
avvicinò in tutta fretta all’astronomo.

«Ci scusi per non esserci fatti trovare ad accogliere lei e il resto del
gruppo, professore» ansimò. «Ma è appena successa una cosa
fantastica. Venite tutti a vedere cos’abbiamo trovato.»

«È il dottor Ansey» bisbigliò Norman a Daphne. «È lui che dirige la
base. Una brava persona, ma è sempre agitato per qualcosa. Vediamo
di che si tratta questa volta.»

Seguirono il piccolo scienziato attraverso uno dei corridoi di
collegamento e passarono nella cupola accanto. Era piena di persone
che al loro ingresso si guardarono attorno, facendosi da parte per il
professor Martin. Mentre seguiva il padre al centro dell’habitat,
Daphne vide che si avvicinavano a un tavolo del tutto comune, sul



quale però c’era un oggetto tutt’altro che comune.

A prima vista sembrava il frammento di un corallo multicolore
proveniente dai fondali di una laguna del Pacifico. O forse somigliava
di più a un pezzo di cactus pietrificato dalle strane sfumature rosse,
verdi e oro. Poggiava su una lastra di pietra in cui pareva incastonato
come una stalagmite, ma si capiva facilmente che non si trattava di
una mera formazione minerale.

Era la Vita.
Là, sulla Luna nuda e priva di atmosfera che per tanto tempo era

stata il simbolo stesso della desolazione.
In quell’ambiente silenzioso ma affollato, Daphne si rese conto di

assistere a uno dei momenti più importanti dell’esplorazione lunare.
Il professor Martin ruppe il silenzio girandosi verso un individuo

sudicio e non sbarbato che secondo la ragazza doveva essere al
comando della spedizione appena tornata.

«Dove l’ha trovata, Hargreaves?» domandò.
«A circa 60 gradi di latitudine Nord e 155 di longitudine Ovest,

proprio alla congiunzione tra l’oceano dell’Eternità e il lago dei Sogni.
C’è una valle lunga cinque miglia e larga un paio, piena di queste
cose, per ettari ed ettari, di tutti i colori dell’arcobaleno. Ce ne sono di
ogni misura, da pochi centimetri a quasi sei metri.»

Il professor Martin si chinò in avanti e toccò con cautela l’enigma
che se ne stava immobile sul ripiano del tavolo.

«Al tatto sembra roccia» disse con una vena di disappunto nella
voce. «Siamo in ritardo di qualche milione di anni. È fossilizzata.»

«Non credo» replicò Hargreaves scuotendo con forza la testa. «Non
posso dimostrarlo, ma quando mi sono trovato in quella valle ho
avuto come la sensazione che queste… piante, o comunque vogliate
chiamarle, siano vive e ancora in crescita. Forse lo fanno così
lentamente da metterci migliaia di anni a raggiungere questa altezza.
Sono del tutto diverse dalla vegetazione terrestre, ma sono sicuro che
siano vive.»

«Forse ha ragione. È un problema che dovranno risolvere i biologi.
Comunque congratulazioni, la scoperta la renderà immortale, perché



quando daranno un nome a questi esemplari, sarà di certo il suo!»
«La solita fortuna di Joe» disse Norman con l’aria disgustata. «A

me l’unico imprevisto che può capitare durante un’escursione è un
guasto al trattore.»

La scoperta di Hargreaves aveva messo del tutto in ombra la visita
del professor Martin e dei suoi familiari, che altrimenti avrebbe
rappresentato un avvenimento piuttosto importante nella vita della
piccola comunità. Ma quasi subito venne ripristinata la normale
routine e gli scienziati tornarono ciascuno al proprio lavoro, dando
ancora diverse occhiate alla silenziosa entità multicolore che aveva
cambiato così all’improvviso tutte le loro idee preconcette sulla Luna.
Loro non erano più le uniche creature viventi sulla superficie del
satellite, e, chissà, forse nei posti più reconditi di quel mondo
misterioso c’erano degli esseri ancora più strani.

Con un certo ritardo, il professor Martin presentò i suoi familiari al
dottor Ansey, ancora in stato di grande agitazione.

«Molto lieto» disse distratto. «Quanto vi tratterrete qui da noi?»
«Finché non riparte l’autobus, dopodomani» rispose l’astronomo.
«Purtroppo starete un po’ stretti, ma abbiamo fatto del nostro

meglio. È la prima volta che abbiamo visitatori dall’altra parte della
Luna!»

La signora Martin ormai si stava abituando a quelle sistemazioni
alquanto insolite, e non fu affatto sorpresa di venire accompagnata
infine in un’angusta cameretta al pianterreno, stipata sotto la curva
della cupola. Nella parete che dava all’esterno era incassato un piccolo
oblò attraverso il quale si poteva guardare a sud un’immensa distesa,
interrotta qua e là da sottili colline.

Con un sospiro di sollievo, la signora Martin si abbandonò in una
delle poltrone pneumatiche. Era un po’ inquietante pensare che tutto
l’arredo era gonfiato ad aria, ma del resto lo era anche l’intero habitat.
Che cosa sarebbe successo con una semplice puntura? Probabilmente
si sarebbe afflosciato tutto come un pallone bucato e l’ossigeno
sarebbe fuoriuscito nello spazio. Tanto non serviva a niente
preoccuparsi…

Forse anche Daphne era assorbita da pensieri analoghi, perché si



avvicinò alla parete ricurva e la spinse piano con un dito, dopodiché,
rassicurata, si sistemò sull’altra poltrona.

La madre si chiese che effetti avesse questo viaggio sulla figlia. Per
Michael era facile capirlo: il ragazzo si trovava nel suo elemento e si
divertiva un mondo. Ma con Daphne non si poteva mai dirlo con
certezza. A prima vista anche lei aveva l’aria di divertirsi, però era
molto silenziosa e di rado faceva commenti su tutte le cose
sorprendenti cui assisteva. Forse, come molti della sua generazione,
dava per scontato l’incredibile.

Invece non era vero per niente. Le cose che Daphne aveva visto
sulla Luna, specialmente le sue rapide osservazioni delle
innumerevoli meraviglie celesti al gigantesco telescopio,
cominciavano ad accendere la sua immaginazione. Ora finalmente
capiva che la scienza non era soltanto una questione di aride
equazioni e noiosi libri di testo, ma possedeva una poesia e una magia
tutte sue. Davanti a lei si era aperto un nuovo mondo, in cui sarebbe
potuta entrare, se lo avesse voluto.

Finché il padre non l’aveva fatto notare in maniera del tutto
casuale, non si era mai resa conto di quante note astronome c’erano
state, a partire dalla più famosa, Caroline Herschel, che aveva
collaborato con il fratello, sir William, alle osservazioni delle stelle nel
corso delle lunghe notti invernali, perfino quando l’inchiostro si
congelava nel calamaio.

Nel ventesimo secolo erano state sempre di più le donne a farsi un
nome in quel ramo della scienza che stava sviluppandosi con
crescente rapidità, fino a superare in numero gli uomini in alcune
branche particolari. In precedenza, Daphne era stata completamente
all’oscuro di questi fatti, che ora cominciavano ad accendere in lei una
nuova ambizione.

I due giorni alla seconda base passarono in fretta. Daphne si
accorse che lì c’era uno spirito diverso rispetto all’osservatorio. Forse
parte della spiegazione dipendeva dal fatto che la Terra non fosse più
visibile nel cielo, a fornire non solo illuminazione ma anche una sorta
di sostegno morale. In realtà, la base costituiva la vera frontiera
dell’ignoto, e vivere là era un’esperienza eccitante.



Quasi ogni giorno i piccoli trattori pressurizzati partivano per le
spedizioni sul territorio lunare ancora inesplorato, o tornavano da
quelle precedenti. Daphne assistette al briefing di un equipaggio che
avrebbe dovuto allontanarsi per un viaggio di dieci giorni destinato a
coprire una distanza di un migliaio di miglia. Una volta la ragazza
aveva visto un film su come veniva istruito per le missioni il personale
di volo dei bombardieri durante la Seconda guerra mondiale. C’era la
stessa atmosfera avventurosa, con l’aggiunta di un clima di efficienza
scientifica, che traspariva mentre Norman e i compagni consultavano
le mappe e discutevano del percorso con il dottor Ansey.

La conversazione era troppo tecnica perché Daphne fosse in grado
di seguirla, ma era affascinata dai nomi dei meravigliosi territori che
avrebbe attraversato la spedizione. Quando era stata mappata la faccia
nascosta della Luna, gli uomini avevano continuato la tradizione già
stabilita per l’emisfero visibile, assegnando alle distese pianeggianti i
nomi più poetici che potessero immaginare e ai crateri quelli di famosi
scienziati.

Prima di partire, Norman diede a Daphne un souvenir da portare
sulla Terra. Era uno stupendo aggregato di cristalli policromi che
spuntavano da qualche strana roccia lunare. Gliene disse il nome,
anche se era troppo lungo da ricordare. Mentre lei lo guardava
affascinata, Norman spiegò: «Bello, vero? Lo abbiamo trovato solo in
un punto della Luna, il golfo della Solitudine. Sulla Terra non c’è
niente di simile, perciò è davvero unico».

Poi il giovane s’interruppe e aggiunse un po’ impacciato: «Be’, è
stato bellissimo farti da guida. Nessuno ha mai visto tanta parte della
Luna in così breve tempo. Spero che un giorno ritornerai».

Daphne ricordò quelle parole quando, attraverso gli oblò della
cupola, vide sparire il piccolo trattore di Norman oltre il bordo della
Luna, diretto nei territori sconosciuti del Sud. Che cosa avrebbe
trovato in quella spedizione? Sarebbe stato fortunato come
Hargreaves?

Era ancora il primo mattino del lungo giorno lunare quando si
avviarono per il viaggio di ritorno. Il professor Martin aveva esaurito
il compito ufficiale, e in ogni caso non potevano trattenersi oltre:



dovevano prendere un’astronave. Quella sì che era una cosa di cui
andare orgogliosi! Non un semplice aereo, bensì un’astronave!

Daphne era profondamente addormentata quando finalmente
giunsero all’osservatorio. Si svegliò di colpo appena cessò la
vibrazione dell’autobus e, con grande sorpresa, vide che erano di
nuovo nel grande garage sotterraneo. Ancora mezzo addormentata,
con la valigia stretta, seguì la signora Martin di ritorno ai loro alloggi,
dove riprese immediatamente il sonno interrotto.

Quando la madre la scosse per la spalla dicendole che era ora di
svegliarsi, le parve che fossero passati solo pochi minuti. Era giunto il
loro ultimo giorno sulla Luna: c’era da preparare i bagagli, salutare
tutti e – nessuno l’aveva avvertita di questo – prendere delle
compresse sotto lo sguardo vigile dell’ufficiale medico
dell’osservatorio. Daphne sarebbe dovuta tornare a una gravità sei
volte superiore a quella cui si era abituata, e le conseguenze avrebbero
potuto essere spiacevoli se non si fossero prese le giuste precauzioni.

Persino Michael era un po’ mogio quando entrarono per l’ultima
volta nel garage per recarsi all’astronave in attesa. Il grande pilastro di
metallo lucente era là, sull’immensa distesa, con la luce brillante della
Terra che splendeva sulle sue fiancate. Il trattore li depositò alla base
del mezzo spaziale e si prepararono a entrare nell’ascensore che li
avrebbe portati lassù, al portello a chiusura stagna.

Il professor Martin salutò la moglie e si rivolse ai figli.
«Vorrei tanto tornare con voi» disse con un sorriso, «ma forse ora

avete capito perché sono venuto quassù. Quando avrete avuto il
tempo di riflettere su tutto questo, scrivetemi cosa ne pensate della
Luna, va bene? Oh, e un’altra cosa! Non fate troppo i superiori con i
vostri amici quando tornate sulla Terra!»

Poi le porte di metallo li separarono in silenzio, per riaprirsi un
minuto dopo sulla cabina dell’astronave.

A Daphne sembrò incredibile che solo due settimane prima vi fosse
entrata per la prima volta su un mondo lontano chiamato Terra. In
quei quindici giorni erano accadute tante cose che avrebbero influito
per sempre sulla sua vita.



Si rendeva conto che niente sarebbe stato più lo stesso per lei. La
Terra non era più tutto quello che contava, non era più al centro
dell’universo. Era solo un mondo fra tanti, solamente il primo dei
pianeti sui quali avevano vissuto gli uomini. Forse, un giorno, non
sarebbe stato neppure il più importante…

Il ruggito tonante dei razzi irruppe nei suoi sogni a occhi aperti e la
riportò alla realtà. Affondando nella cuccetta sentì la spinta del peso
che aumentava, e ancora una volta le membra diventarono
all’improvviso di piombo. La potenza di milioni di cavalli vapore,
tenuta saldamente sotto controllo dalle apparecchiature che
lampeggiavano sul quadro di comando, la riportava a casa, lontano
dalla fredda e silenziosa bellezza della Luna.

Gli anelli dei crateri, gli oscuri baratri, le vaste distese dai nomi
magici e misteriosi, ogni cosa scivolava via al di sotto dell’astronave
che decollava. In poche ore, la Luna sarebbe tornata un globo distante
che rimpiccioliva nello spazio.

Ma un giorno, Daphne ne era certa, sarebbe tornata. La sua casa
sarebbe stata questo mondo, non più la Terra. Alla fine aveva trovato
la propria ambizione, anche se non ne aveva fatto parola con nessuno.
La attendevano anni di studi, ma alla fine si sarebbe dedicata anche lei
alla ricerca dei segreti delle stelle.

La vacanza era finita.

Titolo originale: Holiday on the Moon
Pubblicato la prima volta su «Heiress», gennaio-aprile 1951
Traduzione di Enzo Verrengia



OMBRE SULLA LUNA

Sono molto orgoglioso del fatto che gli uomini dell’equipaggio dell’Apollo 15
abbiano battezzato con il titolo originale di questo racconto, “Earthlight”, il
cratere da loro attraversato sul rover lunare. Al loro ritorno sulla Terra, mi
hanno inviato una splendida mappa tridimensionale con la dedica: “Ad
Arthur C. Clarke, con i più calorosi saluti dall’equipaggio dell’Apollo 15. La
ringraziamo immensamente per le sue visioni profetiche sullo spazio”.
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«Se non fosse per il fatto che potrebbe sembrare una mancanza di
rispetto» osservò cupo Conrad Wheeler, «direi che il vecchio è uscito
completamente di testa, e non è solo un po’ toccato come tutti quelli
che ho conosciuto sulla Luna.»

Lanciò un’occhiata torva a Sid Jamieson, che lavorava
all’osservatorio da due anni più di lui. L’altro non abboccò, e disse con
una risatina bonaria: «Quando conoscerai il vecchio come me, ti
renderai conto che non fa mai niente del genere senza una buona
ragione».

«E lo spero bene! La mia serie di spettrogrammi doveva essere
completata per stanotte, e invece guarda là!»

La cupola gigantesca in cui era situato il telescopio riflettore era nel
caos totale, o almeno così avrebbe pensato un visitatore occasionale.
Del resto, persino gli autoctoni erano un po’ sconcertati da tutta quella
confusione. Un piccolo esercito di tecnici si era radunato intorno alla
base dell’enorme telescopio, che adesso era puntato inutilmente verso
lo zenit. Inutilmente perché la cupola dell’osservatorio era chiusa e
sigillata rispetto al vuoto esterno. Era strano vedere degli uomini
muoversi senza tute spaziali sul pavimento a mosaico e ascoltare il
risuonare delle voci dove normalmente non si udiva il minimo
rumore.

Sulla balconata al lato opposto della cupola, il direttore impartiva
disposizioni al microfono. La sua voce, enormemente amplificata,
tuonava dagli altoparlanti appositamente installati per quella
occasione: «Addetti allo specchio… Allontanatevi!».

Alla base del telescopio vi fu una frenetica agitazione, poi una
pausa carica di attesa.



«Ora calatelo!»
Con infinita lentezza, il grande disco di quarzo, la cui realizzazione

era costata cento milioni, venne calato dalla sua cellula sullo strano
veicolo che si trovava sotto il telescopio. Appena vi fu caricato
l’immenso specchio con tutto il suo peso, il mezzo di trasporto largo
ventisette metri affondò sugli pneumatici, minuscoli e numerosi. Poi il
dispositivo di sollevamento venne sganciato e il veicolo, con il suo
prezioso carico, si avviò lentamente giù per la rampa che portava alla
camera di equilibrio da cui si usciva sulla superficie lunare.

Era una scena mozzafiato. Gli uomini sparsi sul pavimento erano
completamente sminuiti dalla struttura a graticcio del telescopio
torreggiante sopra di loro, alta centinaia di metri. Quanto allo
specchio, dal diametro di circa venticinque metri, somigliava a un
lago di fuoco che rifletteva il bagliore delle luci sovrastanti. Quando fu
portato fuori dalla sala, sembrò che fosse sceso improvvisamente il
crepuscolo.

«E adesso che dovranno rimetterlo a posto, immagino ci vorrà
ancora più tempo» brontolò Wheeler.

«Proprio così» confermò allegramente il collega. «Molto più tempo.
L’ultima volta che abbiamo portato in superficie lo specchio…» La sua
voce fu coperta dagli amplificatori.

«Quattro ore e ventisei minuti» rimarcò il direttore, con un inciso da
cinquanta watt di potenza. «Niente male. Okay, riportatela dentro e
riprendete il lavoro.»

Con uno scatto, spense il microfono. Il personale dell’osservatorio
guardò in un silenzio teso e ostile la figura piccola e paffuta che si
ritirò dalla balconata. Dopo un discreto intervallo, qualcuno disse:
«Maledizione!» in tono piuttosto deciso. La capo programmatrice del
computer commise una vera e propria perfidia. Accese una sigaretta e
scrollò la cenere sulla sacra pavimentazione della sala.

A quel punto, Wheeler esplose. «Benissimo! Avrebbe potuto dirci di
cosa si trattava. È già una scocciatura interrompere il lavoro
dell’intero osservatorio per portare fuori il grosso specchio che doveva
tornare in superficie solo tra mesi. Ma dirci di rimettere a posto quel



dannato coso appena smontato, senza una parola di spiegazione…»
Lasciò la frase in sospeso e guardò il collega in cerca di sostegno.

«Non prendertela» lo rabbonì Jamieson con un sorriso. «Il vecchio
non è affatto uno svitato, e lo sai bene. Perciò ha avuto una buona
ragione per quello che sta facendo. Inoltre, non è neanche un tipo
riservato, e quindi se non dice niente è perché deve farlo. E ci
dev’essere una ragione molto buona per rischiare quasi un
ammutinamento, come gli sta capitando. Ordini dalla Terra, secondo
me. Non s’interrompe un programma di ricerca come il nostro per un
semplice capriccio. Ah, ecco che arriva la Vecchia Talpa. Cos’avrà da
dire?»

“La Vecchia Talpa”, alias il dottor Robert Molton, venne verso di
loro a passo svelto, con l’inevitabile fascio di fotografie. Probabilmente
era l’unico componente del personale dell’osservatorio che somigliava
in tutto e per tutto all’immagine più diffusa dell’astronomo. Tutti gli
altri, si vedeva subito, avevano l’aspetto atletico più che intellettuale
di uomini d’affari e di studenti universitari, o anche di artisti, facoltosi
agenti di cambio, giornalisti e giovani politici in ascesa. Tutto fuorché
astronomi.

Il dottor Molton era l’eccezione che confermava la regola. Lui
guardava il mondo e le sue adorate lastre fotografiche attraverso
spesse lenti senza montatura. I suoi abiti erano sempre un po’ troppo
in ordine e sempre in ritardo sulla moda di almeno un decennio,
anche se, piuttosto incongruamente, spesso le sue idee non erano
soltanto moderne, ma di molti anni in anticipo sui tempi.

Gli sarebbe piaciuto moltissimo portare fiori freschi all’occhiello,
ma dato che la vegetazione lunare non gli offriva una grande scelta in
materia, doveva accontentarsi di quelli artificiali importati dalla Terra.

Li esibiva con un ingegno e uno spirito d’iniziativa tali che tutti
all’osservatorio avevano cercato inutilmente in ogni modo di scoprire
le leggi che governavano il loro ordine di apparizione. Tanto che un
matematico molto famoso aveva perso una considerevole somma di
denaro perché un giorno la Vecchia Talpa si era presentata con un
garofano anziché con la rosa prevista da una teoria statistica molto
avanzata.



«Salve, Doc» lo salutò Wheeler. «Allora, che cosa succede? Almeno
lei dovrebbe saperlo.»

Il vecchio si fermò e guardò incerto il giovane astronomo. Non
riusciva mai a capire se l’altro lo stesse prendendo in giro, e di solito
supponeva a ragione che fosse proprio così. Non che la cosa gli desse
fastidio, perché il dottor Molton possedeva un caustico senso
dell’umorismo e andava molto d’accordo con i numerosi colleghi
giovani dell’osservatorio. Forse gli ricordavano i tempi, una
generazione fa, in cui anche lui era stato giovane e pieno di
ambizione.

«Cosa dovrei sapere? Il professor Maclaurin non ha l’abitudine di
confidarmi le sue intenzioni.»

«Però di certo avrà qualche teoria.»
«Sì, ma non vi piacerà.»
«Buon vecchio Doc! Sapevo che non ci avrebbe delusi!»
L’anziano astronomo si girò a guardare il telescopio. Lo specchio

era già posizionato di nuovo sotto la sua cellula, pronto per essere
issato al suo posto.

«Vent’anni fa, il direttore precedente, van Haarden, tirò fuori in
tutta fretta quello specchio e lo ripose nei sotterranei. Non aveva
tempo di fare una prova. Il professor Maclaurin invece sì.»

«Non vorrà dire che…?»
«Come dovreste sapere, ma probabilmente ne siete all’oscuro, nel

’95 il governo ebbe la prima controversia con l’amministrazione di
Venere. La situazione era talmente grave che per un po’ di tempo
tememmo che si attuasse un tentativo di conquista della Luna. Non la
guerra aperta, si capisce, ma qualcosa che le somigliava troppo per
stare tranquilli. Be’, quello specchio è il bene più prezioso in possesso
della razza umana, e van Haarden non voleva metterlo a rischio. E
neanche Maclaurin, credo.»

«Ma è ridicolo. Siamo in pace da oltre mezzo secolo. Non crederà
che la Federazione sia così folle da scatenare un conflitto.»

«Chi lo sa cos’hanno in mente ai vertici della Federazione?
Abbiamo a che fare con l’elemento più pericoloso dell’universo,
l’idealismo umano. Su Marte e sulle lune di Giove e di Saturno vi sono



le menti più brillanti del sistema solare, accese di tutto l’orgoglio e il
senso di potere che l’uomo ha acquisito con la conquista dello spazio.

«Non si sentono affatto degli sgobboni legati alla Terra, come noi.
Oh, so benissimo che viviamo sulla Luna e tutto il resto, ma cos’è la
Luna, se non l’attico della Terra? Quarant’anni fa era la frontiera e gli
uomini rischiavano la vita per arrivarci, ma oggi il cinema di Tycho
City ha una capienza di duemila persone!

«La vera frontiera è là fuori, al di là di Urano, e non ci vorrà molto
perché includa anche Plutone e Persefone, se non ci sono già arrivati.
Dopodiché la Federazione dovrà investire le energie altrove, e vorrà
riformare la Terra. È questo che teme il governo.»

«Non sapevamo che lei s’interessasse di politica! Sid, va a prendere
il podio per il dottore.»

«Non ci faccia caso, Doc» disse Jamieson. «Ci dica cos’altro pensa.
In fondo, però, abbiamo degli ottimi rapporti con la Federazione. La
loro delegazione scientifica è partita solo qualche mese fa ed era tutta
gente molto simpatica. Ho persino ricevuto un invito su Marte che
voglio sfruttare appena il direttore mi lascia andare. Non penserà
mica che dichiarino la guerra o qualche altra follia del genere? Che
cosa ne ricaverebbero se distruggessero la Terra?»

«La Federazione è troppo ragionevole per tentare qualcosa del
genere. Ricordate, ho detto che sono degli idealisti. Ma proprio per
questo potrebbero credere di non essere presi sul serio a sufficienza, e
i riformatori non lo sopportano. Comunque, la causa principale dei
guai è questa contesa sulle forniture di uranio.»

«Non vedo cos’abbia a che fare con noi» disse Wheeler. «Se
scoppiano le ostilità, spero lascino fuori la Luna.»

«Allora non ha sentito niente?» ribatté Molton, con l’aria
preoccupata.

«Sentito cosa?» chiese Wheeler mentre una brutta sensazione gli
risaliva lungo la spina dorsale.

«Si dice che finalmente sia stato trovato dell’uranio sulla Luna.»
«Ah, quella storia! Ma se circola da anni!»
«Secondo me stavolta c’è qualcosa di vero. Mi è stata riferita da una



fonte piuttosto affidabile.»
«Anche a me» intervenne Jamieson, inaspettatamente. «Non è

qualcosa che ha a che fare con la teoria di Johnstone sulla formazione
del satellite?»

«Sì. Come sapete, la Terra è l’unico pianeta sul quale si trovano
apprezzabili quantità di uranio. Dipende in qualche modo dalla sua
densità, insolitamente alta. Gran parte di questo minerale è sepolto a
un migliaio di miglia di profondità, nel nucleo terrestre, da dove è
impossibile estrarlo. Ma quando la Luna si staccò, ne portò con sé una
parte, e quello che resta quassù si trova piuttosto vicino alla superficie.
Circola voce che l’abbiano scoperto calando dei contatori nei fori di
carotaggio, e pare abbiano trovato tanto di quell’uranio da ridurre a
ben poca cosa tutti i giacimenti della Terra.»

«Capisco» disse lentamente Wheeler. «Se è vero, la Federazione
chiederà un aumento delle forniture.»

«E sulla Terra quelle anziane signore così apprensive avranno
paura di dargliele» intervenne Jamieson.

«E perché mai?»
«La risposta è fin troppo facile. I fabbisogni della Terra sono statici,

mentre quelli della Federazione s’incrementano a ogni nuovo pianeta
colonizzato.»

«E lei crede che la Federazione potrebbe tentare di impadronirsi dei
depositi lunari prima che ci arrivi la Terra?»

«Esattamente. E se finiamo nel mezzo, potremmo riportare la
nostra porzione di danni. Certo, la cosa preoccuperebbe entrambe le
parti in causa, ma questo non ci compenserebbe molto.»

«È proprio quello che succedeva cento anni fa sulla Terra, quando
l’oro e i diamanti avevano valore. La definivano “appropriazione
indebita di un terreno minerario”. La storia è proprio buffa.»

«Ma supponendo che la Federazione riuscisse davvero ad
appropriarsi di una parte della Luna, come farebbero a mantenerla,
così lontani dalle loro basi? Ricordatevi che ormai non ci sono più
armi in circolazione.»

«Con il retaggio delle due guerre mondiali, non ci vorrebbe molto a
fabbricarne di nuove, no? Quasi tutti i migliori scienziati del sistema



solare appartengono alla Federazione. E se armassero una grossa
astronave di cannoni e siluri? Potrebbero conquistare la Luna e la
Terra senza incontrare nessuna resistenza. Specie dopo essersi
impadroniti dell’uranio e avere tagliato i rifornimenti alla Terra.»

«Dovrebbe scrivere storie di fantascienza, Doc! Navi spaziali da
combattimento e tutto il resto! E non dimentichi di metterci i raggi
della morte!»

«Se vi va di scherzare, ci sto. Ma sapete benissimo che con l’energia
atomica è davvero possibile immettere in un raggio potenza sufficiente
a creare dei seri danni. Finora non ci ha provato nessuno, per quanto
ne sappiamo, perché non serviva a niente. Ma se loro volessero…»

«Ha ragione, Con. Che ne sappiamo di quello che hanno combinato
nei laboratori del governo negli ultimi decenni? Non ci avevo mai
pensato prima, ma ora sono piuttosto spaventato. Certo che le
vengono davvero delle belle pensate, Doc.»

«Mi avete chiesto quali fossero le mie teorie, e ve le ho riferite. Ma
non posso starmene qui tutto il giorno a chiacchierare. C’è almeno
qualcuno che ha del lavoro da fare in questo istituto.» Il vecchio
astronomo prese le lastre e si avviò verso il suo ufficio, lasciando i due
amici in uno stato mentale tutt’altro che sereno.

Jamieson lanciò un’occhiata cupa al telescopio, mentre Wheeler
guardò pensieroso il panorama lunare all’esterno della cupola. Passò
svogliatamente le dita sulla plastica trasparente della grande parete
ricurva. Aveva sempre un brivido quando pensava alla pressione che
sopportava quell’esile tramezzo… e alle cose spiacevoli che sarebbero
accadute se avesse ceduto.

La veduta dall’osservatorio era famosa in tutto il sistema solare.
L’altopiano su cui era stato costruito era uno dei punti più elevati
della grande catena montuosa lunare che i primi astronomi avevano
battezzato “Alpi”. A sud, si estendeva a perdita d’occhio l’immensa
distesa chiamata in modo del tutto inappropriato “Mare Imbrium”,
mare delle Piogge.

A sudovest spuntava all’orizzonte la vetta solitaria del monte
vulcanico Pico. A est e a ovest si estendevano le Alpi, che si
congiungevano al versante orientale dell’osservatorio, nel cratere



Platone. Era quasi mezzanotte e l’intero vasto panorama era
illuminato dalla Terra piena.

Wheeler stava per voltarsi, quando la sua attenzione fu attirata da
un bagliore di razzi all’orizzonte del mare delle Piogge. Ufficialmente,
a nessuna astronave era permesso sorvolare l’emisfero settentrionale,
perché sarebbe stata sufficiente la fiammata emessa dagli ugelli per
alterare in un attimo un’esposizione fotografica che forse aveva
richiesto ore o giorni per essere impressionata. Ma il divieto non
sempre veniva rispettato, con grande irritazione del consiglio direttivo
dell’osservatorio.

«Ma chi è quel rompiscatole?» disse Wheeler infuriato. «A volte
vorrei che avessimo sul serio dei cannoni sulla Luna. Così potremmo
abbattere gli intrusi che vengono a rovinarci il lavoro.»

«Che pensiero generoso! Forse te ne possono procurare uno quelli
del deposito tecnico. Loro hanno di tutto.»

«Tranne quello che serve. È da un mese che cerco di avere un
tabulatore di magnitudo Hilger e mi sento ripetere: “Spiacenti, signor
Wheeler, forse arriva con la prossima consegna”. Andrei a farmi
sentire dal direttore, se non fossi sulla sua lista nera.»

Jamieson scoppiò a ridere. «Be’, se proprio ti va di comporre
filastrocche piuttosto, ehm, particolari, è meglio che la prossima volta
non le metta per iscritto. Attieniti alla buona vecchia tradizione orale,
come gli antichi trovatori: è molto più prudente. Ehi, che cos’ha
intenzione di fare, adesso?»

L’ultima osservazione alludeva alle manovre dell’astronave
avvistata sul mare delle Piogge. Aveva disattivato il propulsore
principale e stava perdendo rapidamente quota. Solo i retrorazzi
verticali ne rallentavano la discesa.

«Sta atterrando! Deve avere un guasto!»
«Ma no, è a posto. Guarda con che grazia viene giù. Il pilota è uno

che sa il fatto suo!»
Lentamente, l’astronave scomparve alla vista oltre la catena

montuosa, senza perdere l’assetto.
«È atterrato senza problemi. Altrimenti entro dieci secondi



scoppierà un fuoco d’artificio con i fiocchi e noi avvertiremo l’onda
d’urto fin qui.»

I due uomini attesero per un minuto con un misto di ansia e
morbosa aspettativa, senza staccare gli occhi dall’orizzonte. Poi si
distesero. Non c’era stata nessuna esplosione in lontananza e nessun
tremore del terreno sotto di loro.

«Può darsi lo stesso che abbia dei problemi. È meglio farlo
chiamare dal centro radio.»

«Okay, andiamo.»
Quando arrivarono nella sala trasmissioni dell’osservatorio, si stava

già provvedendo. Qualcun altro del personale aveva riferito
l’avvistamento di un’astronave discesa al di là del monte Pico e
l’operatore cercava di contattarla sulla frequenza aperta delle
comunicazioni lunari. «Astronave in atterraggio presso Pico, qui è
l’osservatorio astronomico: mi ricevete? Passo.»

La riposta arrivò dopo un notevole intervallo di tempo, nel corso
del quale la chiamata fu ripetuta diverse volte. «Osservatorio: vi
ricevo forte e chiaro. Parlate pure, prego. Passo.»

«Avete bisogno di assistenza? Passo.»
«No, grazie, non occorre. Passo e chiudo.»
«Okay. Qui osservatorio, chiudo.»
L’operatore abbassò con uno scatto l’interruttore del quadro e si

girò verso gli altri, con un gesto di irritazione. «Bella risposta!
Tradotta in inglese significa: “Fatevi gli affari vostri. Non vi
comunicherò il mio segnale di chiamata. Buongiorno”.»

«Secondo te chi è?»
«Su questo non c’è alcun dubbio: si tratta di un’astronave del

governo.»
Jamieson e Wheeler si scambiarono un’occhiata, pensando la stessa

cosa. «Forse il dottore aveva ragione.»
Wheeler assentì. «Ricordati delle mie parole, collega» disse. «Quelle

colline sono piene di uranio, e vorrei tanto che non ci fosse.»
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Nelle due settimane successive, al di là di Pico atterrarono una dopo
l’altra diverse astronavi, ma esaurita una prima ridda di ipotesi, gli
astronomi smisero di fare commenti su quello spettacolo. Era ovvio
che nel mare delle Piogge c’era in ballo qualcosa di grosso, e la teoria
del giacimento di uranio, in mancanza di una migliore, finì per essere
accettata da tutti.

Gli addetti all’osservatorio cominciarono ad abituarsi alla presenza
di quei presunti prospettori minerari e non vi fecero più caso, se non
quando il bagliore di un razzo offuscava importanti lastre
fotografiche. In tal caso correvano infuriati dal direttore, che faceva
del suo meglio per calmarli e prometteva di presentare le opportune
rimostranze nelle debite sedi.

Con l’arrivo del lungo giorno lunare, Jamieson e Wheeler si
dedicarono al noiosissimo compito di analizzare i dati raccolti durante
la notte. Solo dopo quattordici giorni avrebbero rivisto le stelle e
ripreso le osservazioni. C’era molto da fare, perché in realtà gli
astronomi passano solo una piccola parte del tempo a utilizzare le loro
apparecchiature. Il grosso del lavoro, infatti, consiste nello starsene
seduti a una scrivania dal ripiano zeppo di fogli di carta, che si
riempiono rapidamente di calcoli matematici o di scarabocchi a
seconda dell’ispirazione.

Anche se Wheeler e Jamieson erano giovani e pieni di entusiasmo,
non reggevano a tutto questo ininterrottamente per un’intera
settimana. Data la lentezza con cui scorreva il tempo sulla Luna, era
risaputo che verso mezzogiorno si avvertiva già un certo logorio
nervoso, e da quel momento fino al tramonto di solito si verificava
una sorta di esodo dall’osservatorio.



Fu Wheeler a proporre di prendere un trattore e andare a rendersi
conto di cosa succedeva a Pico. Per Jamieson era un’ottima idea, anche
se non si trattava di una novità, sia per lui sia per l’amico. Le
escursioni nel mare delle Piogge erano un diversivo molto diffuso fra
gli astronomi, quando avevano voglia di allontanarsi un po’
dall’ambiente di lavoro.

C’era sempre la possibilità di fare qualche scoperta interessante, un
nuovo minerale o magari una forma di vegetazione, ma l’attrazione
principale era quello scenario affascinante. A rendere ancora più
allettante quell’impresa si aggiungeva una certa dose di avventura e
persino di pericolo. Non pochi trattori si erano persi, e nonostante le
rigide misure di sicurezza adottate, c’era sempre il rischio che
qualcosa andasse storto.

L’assenza quasi totale di atmosfera sulla Luna aveva reso
economicamente impossibile volare, dato che i razzi non si potevano
usare di certo per tragitti di poche miglia. Perciò tutti gli spostamenti
più brevi si effettuavano con i potenti trattori elettrici, soprannominati
caterpillar, o più semplicemente “cat”.

In pratica, si trattava di piccole astronavi montate su ampi cingoli
che permettevano loro di muoversi in qualsiasi direzione, entro certi
limiti, persino sulla superficie estremamente frastagliata della Luna.
Sui tratti di terreno più regolare arrivavano a ottanta miglia all’ora,
ma di solito era fin troppo se ne facevano circa la metà. La bassa
gravità consentiva ai cat di affrontare pendenze incredibili, e se
necessario erano in grado di risalire pareti verticali grazie agli argani
incorporati. Nei modelli più spaziosi si poteva vivere abbastanza
comodamente per un mese.

Jamieson era un autista dall’esperienza più che provata e conosceva
alla perfezione la strada che scendeva dalle montagne. Era una fra le
migliori della rete viaria lunare, e sempre molto trafficata nel tratto fra
l’osservatorio e l’astroporto nel cratere di Aristillus. Eppure, per tutta
la prima ora di viaggio, a Wheeler si rizzarono i capelli.

In genere, i nuovi arrivati ci mettevano parecchio a capire che le
pendenze molto ripide erano perfettamente sicure se affrontate con
prudenza. Forse era meglio che Wheeler fosse un neofita, perché lo



stile di guida di Jamieson era così poco ortodosso che avrebbe
preoccupato seriamente anche un passeggero più esperto.

Quel modo così aggressivo di condurre i trattori aveva sollevato
molte discussioni tra i colleghi. Quando non montava su un cat,
Jamieson era scrupoloso e attento, perfino lento nel suo modo di fare.
Non dava mai segni di fastidio e di impazienza. A molti sembrava
pigro, ma era tutta apparenza. In realtà passava intere settimane a
elaborare una teoria, finché non la riteneva del tutto inconfutabile.
Dopodiché la accantonava per due o tre mesi, per poi ritornarvi.

Eppure, una volta seduto ai comandi di un cat, quell’astronomo
tranquillo e pacifico si trasformava in un autista spericolato, che
deteneva il record non ufficiale di guida di quasi tutti i trattori
dell’emisfero settentrionale. Con ogni probabilità, la spiegazione stava
nel suo sogno infantile di fare l’astronauta, vanificato
dall’insufficienza fisica.

Piombarono giù dalle ultime pendici delle Alpi come una valanga
in miniatura e si lanciarono nel mare delle Piogge. Ora che si
trovavano sul terreno pianeggiante, Wheeler cominciò a tirare il fiato,
ben lieto di essersi lasciato alle spalle quelle pendenze vertiginose. Ma
il sollievo sparì quando Jamieson, con un grosso fragore, portò il
veicolo fuori strada, sulla superficie nuda.

«Ehi, dove stai andando?» gridò.
Davanti al suo smarrimento, Jamieson scoppiò in una sonora risata.

«Adesso comincia il tratto peggiore. Da qui, la strada procede verso
Aristillus, ma noi siamo diretti a Pico, perciò d’ora in avanti
attraverseremo un territorio dove prima di noi si sono spinti al
massimo quattro o cinque trattori. Ma se può farti piacere, tra loro c’è
Ferdinand.»

“Ferdinand” adesso arrancava a venti miglia all’ora con un moto
oscillatorio che per Wheeler era molto inquietante. Gli sarebbe parso
più naturale se fosse vissuto all’epoca delle navi.

Il panorama era deludente, come accadeva sempre al livello del
“mare” sulla Luna, a causa della vicinanza dell’orizzonte. Pico e i
rilievi più lontani si trovavano oltre il bordo estremo del satellite, e la



vastità pianeggiante che si estendeva davanti a loro sotto il sole
cocente era poco invitante. Per tre ore la attraversarono con
determinazione, superando minuscoli crateri e improvvisi crepacci
che si spalancavano su insondabili profondità.

A un certo punto Jamieson fermò il trattore e i due scesero con le
tute spaziali per esaminarne uno di particolare bellezza. Aveva
l’ampiezza di circa un miglio e il sole, quasi allo zenit, cadeva a picco
al suo interno. Il fondo era molto piatto e indurito, perché quando si
era verificata la frattura della roccia, la lava sgorgata dalle profondità
sottostanti l’aveva riempito e si era solidificata. Per Wheeler era
difficile valutare la profondità della voragine.

Dalla radio della tuta venne la voce di Jamieson. «Vedi niente
laggiù?»

Wheeler tese lo sguardo e distinse a malapena come dei rilievi sulla
superficie levigata in fondo alla voragine.

«Mi pare di sì. Che cosa sono?»
«Secondo te, quanto sono grossi?»
«Non saprei. Saranno larghi un metro, più o meno.»
«Vedi il più piccolo, di lato?»
«Sì.»
«Be’, quello non è un ammasso di roccia ma un trattore che è

riuscito a evitare il crepaccio.»
«Santo cielo! Come ha fatto? Qui è tutto terreno pianeggiante.»
«Sì, ma adesso è mezzogiorno. Verso sera, quando il sole è basso,

non c’è niente di più facile che scambiare un’ombra per un
crepaccio… e il contrario.»

Quando tornarono al trattore, Wheeler taceva. Forse erano stati più
al sicuro sulle montagne.

Qualche miglio dopo, il grande massiccio di Pico tornò di nuovo in
vista, fino a dominare il paesaggio. Uno dei più famosi punti di
riferimento della geografia lunare svettava dal mare delle Piogge,
scaturito per effetto dell’azione vulcanica. Sulla Terra sarebbe stato
impossibile da scalare. E anche con la gravità ridotta a un sesto, solo
due uomini erano riusciti ad arrivare in cima. Uno era ancora là.

Avanzando lentamente sul terreno scabro, il trattore costeggiò i



versanti della montagna. Jamieson cercava un punto da cui poter
salire lungo i dirupi, per avere un’ampia vista sul mare delle Piogge.
Dopo parecchie miglia trovò il posto che faceva al caso loro.

«Scalare quei precipizi? Neanche a pensarci!» protestò Wheeler
quando Jamieson gli espose il suo piano d’azione. «Sono praticamente
a strapiombo e alti un miglio!»

«Non esagerare» ribatté Jamieson. «Gli mancano dieci gradi per
essere perfettamente verticali, e qui le scalate sono facili, anche con la
tuta. Ci legheremo insieme, e se uno di noi cade, l’altro ce la fa a
tirarlo su con una sola mano. Non puoi capire, finché non lo provi.»

«È vero per ogni forma di suicidio. E va bene, vengo con te.»
Ancora riluttante, Wheeler s’infilò nella tuta spaziale e seguì

l’amico fuori dal cat attraverso la camera di equilibrio. Jamieson
portava con sé un piccolo telescopio, un lungo cavo di nylon e altre
attrezzature da scalata, che una volta giunti alla base della parete
montuosa legò intorno alla vita di Wheeler, con la scusa di dover
avere le mani libere per inerpicarsi prima di lui.

Visti da vicino, quei precipizi erano ancora più minacciosi. Non
sembravano semplicemente verticali, ma addirittura protesi in avanti.
Wheeler si domandò come intendesse affrontarli l’amico e sperò tra sé
che rinunciasse all’impresa.

Invece no. Dopo una breve ispezione della parete rocciosa,
Jamieson si legò alla vita un capo del cavo e con una corsetta spiccò un
salto verso una sporgenza del versante che si trovava a nove metri di
altezza. La afferrò dapprima con una mano, poi con l’altra, e per un
po’ si lasciò penzolare, ammirando il panorama. Non fu una grande
prodezza come sarebbe apparsa sulla Terra, dato che con tutta
l’attrezzatura Jamieson pesava solo poco più di diciotto chili. Però
servì allo scopo di rassicurare Wheeler.

Dopo un po’ Jamieson si stancò di starsene appeso per un braccio e
mise all’opera l’altro. Si arrampicò a incredibile velocità sulla parete
del precipizio fino a trenta metri dal suolo. Là trovò una cengia che
faceva al caso suo, perché era larga almeno trenta centimetri e gli
permise di appoggiarsi all’indietro sulla roccia.



Accese la radio della tuta e chiamò l’amico, rimasto di sotto. «Ehi,
Con! Sei pronto a salire?»

«Sì. Cosa devo fare?»
«Ti sei avvolto il cavo addosso?»
«Un attimo… Fatto.»
«Bene! E adesso si sale!»
Jamieson iniziò a tirare il cavo e fece un gran sorriso all’improvvisa

esclamazione di sorpresa dell’amico quando quest’ultimo si ritrovò
issato bruscamente in aria. Quando fu sollevato di quasi dieci metri,
Wheeler si ricompose e cominciò a inerpicarsi da solo lungo il cavo, e
grazie ai loro sforzi congiunti arrivò in pochi secondi sulla cengia.

«È facile, no?»
«Finora sì. Ma c’è ancora un bel po’ di strada.»
«Allora concentrati sulla scalata e non guardare in basso. Resta qui

finché non ti chiamo di nuovo. E non ti muovere finché non sono
pronto: tu sei la mia ancora di salvezza.»

Mezz’ora dopo, Wheeler fu sorpreso di scoprire che erano saliti di
parecchio. Il trattore sembrava un giocattolino ai piedi dei dirupi e
l’orizzonte adesso si era allargato di molte miglia. Per Jamieson ormai
si trovavano a un’altezza sufficiente, e iniziò a perlustrare la distesa
pianeggiante con il telescopio. Non ci mise molto a individuare quello
che cercavano.

A quasi dieci miglia da loro si trovava la più grossa astronave che
entrambi avessero mai visto, illuminata dal sole che le risplendeva
sulle fiancate. Accanto c’era un’enorme struttura semisferica eretta sul
terreno pianeggiante. Attraverso il telescopio, si vedevano uomini e
macchine in movimento alla sua base. Di tanto in tanto si alzavano
improvvise nubi di polvere che poi ricadevano al suolo, come se
fossero causate da esplosioni.

«Eccoti la miniera» commentò Wheeler, dopo avere osservato a
lungo quella scena.

«Non mi sembra proprio una miniera» replicò l’altro. «Non ne ho
mai vista una con una copertura del genere, sulla Luna. Sembra quasi
che stiano costruendo un osservatorio per farci concorrenza. Forse ci
toglieranno il lavoro.»



«Di qualsiasi cosa si tratti, possiamo arrivarci in mezz’ora. Perché
non andiamo a dargli un’occhiata?»

«Non credo sia molto prudente. Magari potrebbero trattenerci con
la forza.»

«Non ti preoccupare, non è ancora scoppiata la guerra, e non hanno
alcun diritto di metterci sottochiave. Il direttore sa dove ci troviamo, e
farebbe il diavolo a quattro se non torniamo.»

«Non nel tuo caso, ragazzo. Però hai ragione. Al massimo, ci
sparano addosso. Andiamo.»

Discendere la parete, al contrario che sulla Terra, era più facile che
scalarla. Ciascuno dei due calò l’altro a turno, per l’intera lunghezza
del cavo. Quindi strisciarono separatamente giù per il dirupo,
sapendo che se uno fosse scivolato, l’altro avrebbe potuto contenere la
sua caduta con estrema facilità.

In un tempo straordinariamente breve tornarono al suolo e il fedele
Ferdinand ripartì ancora una volta sulla distesa pianeggiante.

Un’ora dopo, ritardati da un piccolo errore di orientamento di cui
s’incolparono a vicenda, giunsero in vista della cupola, e accelerarono
a tutta velocità. Tuttavia, prima chiamarono l’osservatorio sulla loro
lunghezza d’onda privata e spiegarono esattamente cos’avevano
intenzione di fare. Ma chiusero la linea prima di ricevere un divieto.

Fu divertente assistere al trambusto provocato dal loro arrivo. Per
Jamieson fu come vedere il monticello di un formicaio disfatto da un
ramoscello. In breve tempo, si ritrovarono circondati da trattori,
sollevatori e uomini in tuta spaziale che si agitavano freneticamente.
Tutta quella calca li costrinse ad arrestare Ferdinand.

«Forse avremmo fatto meglio ad attendere il comitato di
accoglienza» disse Wheeler. «Ah, eccolo che arriva.»

Tra la folla si faceva strada un ometto che cercava di darsi un’aria
d’importanza persino in tuta spaziale. Dopodiché si udirono dei colpi
decisi sul portello esterno della camera di equilibrio. Jamieson
premette il pulsante di apertura e un attimo dopo il “comitato di
accoglienza” entrò nell’abitacolo e si sfilò il casco.

Era un individuo anziano, dai tratti affilati che non denotavano un



buon carattere. «Che cosa ci fate qui?» chiese brusco, appena si fu
liberato della tuta.

Jamieson si finse sorpreso per un atteggiamento così assurdo.
«Abbiamo visto che siete nuovi da queste parti e siamo venuti per
sapere come ve la cavate.»

«Chi siete?»
«Lavoriamo all’osservatorio. Lui è il signor Wheeler e io sono il

dottor Jamieson. Siamo entrambi astrofisici.»
«Oh!» L’atmosfera cambiò di colpo. Il comitato di accoglienza

divenne più cordiale. «In tal caso, sarà meglio che veniate con me in
ufficio, per controllare le vostre credenziali.»

«Come? Da quando in qua questa zona della Luna è sottoposta al
divieto di accesso?»

«Mi dispiace, ma le cose stanno così.»
I due astronomi s’infilarono le tute e seguirono l’altro all’esterno.

Wheeler cominciava a essere preoccupato, e avrebbe tanto voluto non
aver mai proposto quella visita. Già immaginava tutta una serie di
possibilità spiacevoli. E tanto per tirarlo su, gli si presentarono i
ricordi di tutto quello che aveva letto su come venivano trattate le
spie: celle d’isolamento e muri di mattoni all’alba, davanti a un
plotone d’esecuzione.

Una delle sue maggiori risorse da scienziato teorico era
l’immaginazione, ma a volte avrebbe preferito farne a meno. Aveva
trascorso gran parte della vita a preoccuparsi di quello che sarebbe
potuto accadere a causa dei pasticci in cui si cacciava. Come in questo
caso.

Fuori, intorno al trattore, era ancora radunata la folla, ma si
disperse appena la loro guida diede istruzioni alla radio, che Wheeler
e Jamieson non sentirono perché erano sintonizzati sulla lunghezza
d’onda dell’osservatorio.

Furono condotti a una porta d’ingresso che aderiva perfettamente
alla parete della grande cupola e si ritrovarono nell’intercapedine
formata dalla superficie esterna e da un emisfero concentrico interno.
A quanto si poteva vedere, i due involucri erano separati da
un’intricata membrana di plastica trasparente. Anche il pavimento era



fatto della stessa sostanza. Guardando con attenzione, Wheeler giunse
alla conclusione che si trattasse di un isolante elettrico.

La loro guida li costrinse ad accelerare l’andatura fin quasi al passo
svelto, come se non volesse che vedessero più dello stretto necessario.
Entrarono nella cupola interna attraverso un portello a chiusura
stagna. Nella minuscola camera di equilibrio si tolsero le tute. Wheeler
si domandò cupo se poi sarebbero stati liberi di tornare a riprenderle.
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Nell’aria si sentiva un odore che all’inizio non riconobbero,
nonostante fosse familiare. Fu Jamieson a identificarlo per primo.
«Ozono!» bisbigliò al compagno, che annuì in segno d’accordo. Stava
per aggiungere qualcosa sul fatto che quell’odore proveniva da
apparecchiature ad alto voltaggio, quando la loro guida si girò di
scatto, con uno sguardo sospettoso. Al che Wheeler decise di lasciar
perdere.

La camera di equilibrio si apriva su un piccolo corridoio, lungo il
quale erano allineate delle porte con le targhette PRIVATO, VIETATO
L’INGRESSO, RISERVATO AL PERSONALE, DATTILOGRAFIA e DIRETTORE. Si
fermarono davanti a quest’ultima.

Dopo una breve pausa lampeggiò la scritta AVANTI e la porta si aprì
automaticamente. Davanti a loro c’era un normale ufficio, dominato
dalla figura decisa di un giovane che sedeva a una scrivania molto
ampia. «Salve. Chi sono queste persone?» chiese appena entrarono.

«Due astronomi dell’osservatorio. Sono appena arrivati in trattore.
Ho pensato che fosse il caso di sottoporli a un controllo.»

«Ma certo. I vostri nomi, prego.»
Seguì un tedioso quarto d’ora nel quale il direttore annotò tutti i

dati e alla fine chiamò l’osservatorio. Quando tutto si concluse e fu
accertata la loro identità, Jamieson e Wheeler tirarono un sospiro di
sollievo.

Il giovane dietro l’imponente scrivania spense la radio e osservò i
due intrusi con una certa perplessità. Poi inarcò le sopracciglia e si
rivolse direttamente a loro.

«Naturalmente, vi renderete conto che ci avete causato un piccolo
problema. Non ci aspettavamo certo visitatori quaggiù, altrimenti, per



tenerli alla larga, avremmo piazzato dei cartelli di divieto di accesso.
Inutile dire che non abbiamo apparecchiature per rilevarne la
presenza, anche se non si presentano apertamente con un veicolo,
come avete fatto voi due, dimostrando almeno in questo un po’ di
buonsenso.

«Comunque, visto che ormai ci siete, pazienza. Avrete certamente
capito che qui lavoriamo a un progetto governativo di cui non
vogliamo che si parli. Ma data la vostra presenza, è meglio che vi
spieghi di cosa si tratta… Però dovete darmi la parola d’onore che non
ripeterete a nessuno quello che vi dico.»

I due astronomi assentirono con aria imbarazzata.
«Come sapete, le comunicazioni con gli altri pianeti sono effettuati

a stadi intermedi e non mediante trasmissione diretta da un punto
all’altro. Per esempio, un messaggio inviato su Titano parte dalla
Terra e passa per Marte e Callisto. A ogni tappa del percorso si
trovano dei ripetitori con grandi quantità di apparecchiature molto
ingombranti. Noi intendiamo fare a meno di tutto questo. Questa base
diventerà il centro delle comunicazioni dell’intero sistema solare, e da
qui potremo chiamare direttamente qualsiasi pianeta.»

«Anche Persefone, quando ci arriveranno?»
«Sì.»
«Non andrà giù alla Federazione. Tutte le stazioni ripetitrici al di

fuori della Terra sono di loro proprietà.»
Il direttore diede un’occhiata tagliente a Wheeler. «Be’, penso

proprio che all’inizio non la prenderanno bene» ammise. «Ma alla
lunga ridurrà i costi e garantirà a tutti un servizio molto migliore.»

«Immagino che tutta questa segretezza serva a impedire alla
Federazione di avere per prima la stessa idea.»

Il direttore apparve un po’ imbarazzato e si rifiutò di rispondere
direttamente. Si alzò e si congedò con un gesto. «Bene, è tutto, signori.
Spero che facciate un ottimo viaggio di ritorno alle Alpi. E vi prego di
avvertire i vostri colleghi di stare alla larga.»

«Grazie per essere stato così franco con noi» disse Jamieson,
accingendosi a uscire dall’ufficio. «Terremo tutto per noi. Ma ci ha
fatto piacere sapere la verità, con tutte le voci che corrono.»



«Di che genere?»
«In tutta onestà, pensavamo che questo fosse la mitica miniera di

uranio di cui si parla tanto.»
Il direttore si fece una risatina. «Non mi pare ne abbia l’aspetto,

no?»
«Infatti. Be’, arrivederci.»
«Arrivederci.»
Dopo che Jamieson e Wheeler furono usciti dalla stanza, il direttore

rimase per un po’ in un silenzio imbronciato, poi premette il pulsante
dell’interfono e fece venire il segretario. «Ha registrato tutto?»

«Sì.»
«Sono brave persone. Mi vergogno di me stesso, ma se li avessimo

mandati via subito, avrebbero cominciato a discutere di noi con i
colleghi, forse scoprendo la verità. Ora che credono di conoscerla,
avranno soddisfatto la curiosità e non parleranno, specie dopo che ho
chiesto loro esplicitamente di non farlo, e mi sembrano tipi che
rispetteranno la parola data. È un vecchio trucco, ma penso che
funzionerà.»

Il segretario guardò il suo superiore con un nuovo rispetto. «Lo sa,
capo, a volte lei mi ricorda quel vecchio politico romano… Ha
presente il tizio cui mi riferisco?»

«Machiavelli, immagino. Anche se è vissuto un po’ dopo gli antichi
Romani. A proposito, al loro arrivo sono stati rilevati dai sensori?»

«Sì, gli allarmi sono scattati per tempo.»
«Bene! Non c’è bisogno di aumentare le misure di sicurezza. A quel

punto, tanto varrebbe annunciare pubblicamente che questa zona
della Luna è tabù, e l’ultima cosa che vogliamo è attirare l’attenzione.»

«E quelli dell’osservatorio? Potrebbero esserci altre visite.»
«Chiameremo di nuovo Maclaurin e gli chiederemo di scoraggiare

queste spedizioni private. È un vecchiaccio permaloso, ma starà al
gioco. Ora passiamo a quel rapporto sull’andamento dei lavori.»

Jamieson e Wheeler non tornarono subito all’osservatorio, perché li
aspettavano solo dopo un paio di giorni e c’era ancora tanta parte
della Luna da esplorare. La loro visita alla cupola era stata una



delusione. Certo, adesso erano al corrente di un segreto, e questo era
pur sempre emozionante, anche se non si trattava di un segreto
spettacolare.

«E adesso dove andiamo?» chiese Wheeler quando la cupola
scomparve dietro l’orizzonte alle loro spalle.

Jamieson tirò fuori una mappa fotografica su larga scala del Mare
Imbrium e vi puntò un dito.

«Noi siamo qui» disse. «Ora farò un giro circolare che ti permetterà
di vedere veramente un paesaggio lunare. Il Sinus Iridum si trova
duecento miglia a est, su un terreno abbastanza agevole, ed è là che
sto andando. Quando arriveremo, ci dirigeremo a nord, fino
all’estremo limite della pianura, poi seguiremo le montagne fino
all’osservatorio. Saremo di ritorno domani o al massimo il giorno
dopo.»

Per quasi quattro ore, fuori dai finestrini scorse il panorama
monotono del mare che attraversavano, con Jamieson alla guida del
trattore. Di tanto in tanto superavano bassi rilievi e piccoli crateri alti
solo qualche decina di metri, ma per gran parte del tragitto il terreno
era quasi pianeggiante.

Dopo un po’ Wheeler smise di prestarvi attenzione e cercò di
leggere un po’, ma era scomodo con gli scossoni del veicolo, e ben
presto vi rinunciò. Del resto, l’unico libro a bordo del trattore era Studi
sulla dinamica dei sistemi solari multipli, di Maclaurin, e dopotutto quella
avrebbe dovuto essere una vacanza.

«Sid» disse all’improvviso Wheeler. «Che ne pensi della
Federazione? Hai conosciuto molti di loro.»

«Sì, e li ho trovati simpatici. Peccato che tu non ci fossi quando la
loro ultima delegazione è andata via. All’osservatorio abbiamo
ospitato una decina di persone che hanno esaminato attentamente il
supporto del telescopio. Sai, hanno in progetto di costruire un
riflettore di circa quaranta metri su una delle lune di Saturno.»

«Sarebbe un’ottima cosa. Ho sempre detto che quassù siamo troppo
vicini al Sole. Ma, tornando in tema, secondo te sarebbero capaci di
entrare in conflitto con la Terra?»

«È difficile dirlo. Con noi si comportavano in modo molto aperto e



gioviale, ma eravamo tra colleghi scienziati, e questo aiuta parecchio.
Forse sarebbe stato diverso se fossimo stati politici o dipendenti del
governo.»

«Ma lo siamo, diamine! Chi ci passa gli stipendi?»
«Sì, ma sai cosa intendo. Effettivamente mi è parso che non

provassero un grande entusiasmo per la Terra, ma erano troppo
educati per dirlo apertamente. Di certo sono seccati per questa
faccenda delle quote di uranio, e spesso li ho sentiti lamentarsi in
proposito. Per loro, la questione principale è che hanno realmente
bisogno dell’energia atomica per aprire alla colonizzazione i pianeti
esterni più freddi e che la Terra può cavarsela benissimo con le fonti
alternative. Dopotutto lo fa da molte migliaia di anni.»

«Secondo te, chi ha ragione?»
«Non lo so. Ma una cosa posso dirtela: se salta fuori dell’altro

uranio e la Terra non permette alla Federazione di riceverne una
quota maggiore, saremo noi dalla parte del torto.»

«Non credo che accadrà.»
«Non esserne così sicuro. Come ha detto la Vecchia Talpa, c’è un

sacco di gente sulla Terra che ha paura della Federazione e non vuole
concederle una maggiore quantità di scorte energetiche. La
Federazione lo sa e potrebbe decidere di accaparrarsele e solo in
seguito eventualmente discutere.»

«Allora meno male che i nostri amici di Pico non stanno scavando
in cerca di uranio» disse Wheeler, pensieroso. In quel momento
sobbalzò per uno scossone. «Ehi! Era proprio necessario?»

«Scusa. Ma se continui a farmi parlare, non pretenderai che eviti
tutte le crepe del terreno. Bisogna riparare le sospensioni. Al ritorno,
dovrò portare Ferdy in revisione. Ah, guarda, laggiù si comincia a
intravedere il monte Elicone. Per le prossime miglia, vietato parlare
mentre sono concentrato alla guida: questo tratto è un tantino
insidioso.»

Il trattore svoltò verso nord e all’orizzonte si levò lentamente la
grande muraglia del Sinus Iridum, il golfo degli Arcobaleni, fino a
estendersi a perdita d’occhio da est a ovest. Era una vista così
imponente che Wheeler se ne stette volontariamente in silenzio e



rimase seduto senza dire una parola per le venti miglia successive,
mentre Jamieson guidava il veicolo verso i dirupi di tre miglia di
altezza che sorgevano davanti a loro.

Ricordò la prima volta che aveva visto il Sinus Iridum dalla Terra,
attraverso un telescopio da cinque centimetri, molti anni prima.
Sembrava quasi impossibile che adesso ne stesse costeggiando le
pareti altissime. Che incredibili cambiamenti aveva apportato il
ventunesimo secolo! Occorreva un grande sforzo per rendersi conto
che agli inizi dell’evoluzione l’uomo non possedeva mezzi volanti, e
tanto meno si sognava di viaggiare nello spazio.

Duemila anni di storia si erano concentrati in un solo secolo,
segnato da enormi conquiste tecnologiche, ma anche da due terribili
guerre mondiali. Nella prima metà del Novecento, la conquista
dell’aria era stata portata a termine in modo più completo di quanto
non fosse avvenuto per il mare nei millenni precedenti.

Nell’ultimo quarto del ventesimo secolo erano stati inviati sulla
Luna i primi razzi rudimentali, e così si era concluso il lungo
isolamento della razza umana. La colonizzazione dei pianeti interni
era stata così rapida, che nel giro di una generazione erano nati
bambini per i quali la parola “casa” non evocava più i prati verdi e i
cieli azzurri della Terra.

Qualcuno aveva detto che la storia non si ripete mai, ma certe
situazioni storiche finiscono sempre per riproporsi. Era inevitabile che
i nuovi mondi cominciassero ad allentare i legami con la Terra. Gli
abitanti erano ancora poco numerosi in confronto a quelli del pianeta
di origine, ma tra di loro c’erano gli intelletti più brillanti e attivi della
specie umana. Finalmente liberi dal peso soverchiante della
tradizione, progettavano di fondare civiltà che avrebbero evitato gli
errori del passato. Il fine era veramente nobile, e poteva essere
conseguito.

Venere era stato il primo pianeta a dichiarare l’indipendenza e a
istituire un governo separato. Per un po’ la cosa aveva provocato una
considerevole tensione, ma alla fine aveva prevalso il buonsenso, e
dall’inizio del ventunesimo secolo le relazioni con la Terra erano state



turbate solo da divergenze di poco conto. Dieci anni dopo, Marte e le
quattro lune abitate di Giove – Io, Europa, Ganimede e Callisto –
avevano formato l’unione che poi sarebbe diventata la Federazione
dei pianeti esterni.

Wheeler non era mai stato su nessuno di essi. Anzi, prima di venire
sulla Luna, non si era mai allontanato dalla Terra. E come molti
terrestri, provava un certo timore verso la Federazione, anche se lo
scienziato che era in lui lo induceva ad ammirarne molte conquiste.
Non credeva all’eventualità di una guerra, ma se proprio vi fossero
stati degli “incidenti” – come li avrebbero definiti i politici di una
volta – lui si sarebbe schierato con la Terra.

Il trattore si arrestò e Jamieson si alzò dai comandi e si stiracchiò
alla grande. «Bene, per oggi può bastare. Mangiamo qualcosa, prima
che io diventi un cannibale.»

In un angolo del trattore era attrezzata una piccola cambusa, ma i
due esploratori erano troppo pigri per servirsene, e si nutrivano
interamente di pasti già preparati all’osservatorio, che si potevano
scaldare solo girando una manopola. Non credevano nei sacrifici
inutili. Se degli psicologi avessero esaminato la dispensa del trattore,
si sarebbero convinti che i passeggeri soffrissero di una paura quasi
patologica della fame.

Dato che era sempre giorno, dormivano, mangiavano, discutevano
e viaggiavano quando ne avevano voglia. Per quasi trenta ore
costeggiarono le pendici delle maestose pareti del golfo degli
Arcobaleni, fermandosi di tanto in tanto per indossare le tute ed
effettuare escursioni a piedi. Non trovarono altro che minerali, anche
se Wheeler fu molto eccitato dalla scoperta di un particolare muschio
rosso che Jamieson non aveva mai visto prima.

La parte esplorata della Luna era talmente piccola che con ogni
probabilità quel reperto rappresentava una completa novità per la
scienza, e Wheeler immaginò di ricevere ogni genere di
riconoscimento dal mondo della ricerca botanica. Due giorni dopo,
quel sogno fu infranto con durezza dai biologi della base, ma era stato
bello, finché era durato.

Quando tornarono sui versanti alpini il sole era ancora alto, anche



se era passato da un pezzo mezzogiorno e nel cielo si vedeva il bordo
sottile della falce della Terra. A Wheeler il viaggio era piaciuto, ma
adesso cominciava a essere stanco dello spazio angusto dell’abitacolo.
Inoltre, avvertiva sempre di più i dolori provocati dagli scossoni del
trattore sui peggiori tratti di terreno mai attraversati da un veicolo.

Perciò fu piacevole ritrovarsi nel trambusto della sala comune,
anche se erano esposti sempre gli stessi vecchi numeri delle riviste e le
solite persone si accaparravano le sedie migliori. A quanto pareva, era
successo ben poco durante la loro breve assenza.

Il principale argomento di conversazione era la completa rottura
delle relazioni diplomatiche tra la giovane segretaria personale del
direttore, molto carina, e il capo ingegnere, che a detta di tutti era il
corteggiatore preferito della ragazza. Questo fece passare in secondo
piano novità più importanti, come la scoperta, effettuata tramite
incredibili operazioni matematiche, che il pianeta di van Haarden
possedeva un sistema di anelli come quello di Saturno.

E solo quando sentirono i primi notiziari dalla Terra, Wheeler e
Jamieson appresero che la nuova richiesta di riesame dell’accordo
sull’uranio da parte della Federazione era stata ricevuta e respinta.
«Questo manderà su di giri la Vecchia Talpa» fu il commento di
Wheeler.

«Già. Chi l’avrebbe mai pensato che quel trombone s’interessasse
tanto di politica. Andiamo a fare due chiacchiere con lui.»

Il vecchio astronomo era nell’angolo più lontano della sala, intento
a parlare loquacemente con uno dei fisici più giovani, ma s’interruppe
alla vista dei nuovi arrivati.

«Così siete tornati. Pensavo vi sareste rotti il collo nel mare delle
Piogge. Avete incontrato qualche vitello lunare?»

L’allusione agli animali fantastici di H.G. Wells era una battuta che
circolava da tanto di quel tempo sulla Luna, che molti terrestri la
prendevano sul serio e credevano davvero all’esistenza di quelle
creature.

«No, altrimenti ne avremmo portato uno da mettere sul menu.
Come vanno le cose?»

«Niente di diverso dal solito, per quanto mi riguarda. Ma Reynolds,



qui, crede di aver scoperto qualcosa.»
«Non “penso”, lo so per certo! Due ore fa tutti i miei registratori

sono impazziti, e sto ancora cercando di scoprire cosa sia successo.»
«Quali registratori?»
«I misuratori di forza del campo magnetico. Di solito si mantiene

costante, tranne quando si verifica una tempesta magnetica, che però
siamo sempre in grado di prevedere. Ma oggi tutti gli indicatori sono
schizzati fuori dal foglio del grafico e io sono corso in tutto
l’osservatorio per vedere se qualcuno avesse attivato un apparecchio a
emissione di onde elettromagnetiche. Ho controllato tutto, ma non è
saltato fuori niente, perciò deve trattarsi di una fonte esterna. È ancora
attiva e Jones sta cercando di rilevarne l’origine. Io sono venuto qui
solo per riprendere un po’ di fiato.»

«Sicuro che non sia una tempesta? Puoi sempre scoprirlo
chiamando la Terra. Se così fosse, avrebbe colpito anche loro.»

«Ho verificato. E comunque non c’è stata nessuna attività anomala
del Sole, perciò è escluso. Inoltre, il campo è troppo intenso e
dev’essere per forza di natura artificiale, perché continua ad apparire
e a sparire all’improvviso, come se ci fosse qualcuno a un
interruttore.»

«È un bel mistero. Ah, ecco Jones. A guardarlo, direi che la
Meraviglia del Galles ha scoperto qualcosa.»

Nella sala era entrato in gran fretta un altro fisico, con un nastro
magnetico di qualche metro che gli penzolava dalle mani. «Trovato!»
gridò trionfante. «Guardate!» Distese il nastro sul tavolo più vicino,
attirandosi gli sguardi risentiti di un gruppo di giocatori di bridge che
stavano andando a sedersi proprio lì.

«Questa è la registrazione magnetica. Ho ridotto la sensibilità di
uno dei registratori, finché il tracciato non usciva più dal foglio. Potete
vedere esattamente cosa succede ora. In questi punti il campo inizia
ad aumentare rapidamente fino a oltre mille volte il suo valore
consueto. Rimane a quel livello per un paio di minuti e poi torna
normale… così.»

Jones tracciò con un dito il picco e la ricaduta del campo magnetico.



«Ci sono due cose da notare. Il picco non è istantaneo, ma ogni volta
richiede poco più di un secondo, e sembra esponenziale.
Naturalmente questo accade quando s’immette la corrente in un
elettromagnete. Ed è lo stesso per la ricaduta, mentre lo stato
stazionario intermedio è perfettamente lineare. È ovvio che si tratta di
un fenomeno artificiale.»

«È quello che ho detto dall’inizio! Ma non c’è un magnete del
genere all’osservatorio.»

«Un attimo, non ho ancora finito. Come potrete osservare, il campo
aumenta a intervalli piuttosto regolari, e io ho annotato con cura tutte
le volte che accade. Ha fatto controllare da tutto il personale ogni
registratore automatico dell’osservatorio, per vedere se si fosse
verificato qualcosa in quegli stessi istanti.

«Ed effettivamente è stato così. Su quasi tutti i registratori si
vedono delle fluttuazioni. Per esempio, l’intensità della radiazione
cosmica precipita quando il campo aumenta. Secondo me eliminano
tutti gli induttori per fare in modo che non li riceviamo. Ma la cosa più
strana è il nastro del sismografo.»

«Sismografo! Chi ha mai sentito di un lunamoto magnetico?»
«È quello che ho pensato subito, ma eccolo qui. Ora, se guardate

attentamente, vedrete che tutti i lunamoti avvengono circa un minuto
e mezzo dopo i picchi del campo magnetico, che presumibilmente
viaggia alla velocità della luce. Inoltre, conosciamo la velocità con cui
si propagano le onde attraverso la roccia lunare: circa un miglio al
secondo.

«Perciò dobbiamo necessariamente concludere che a circa cento
miglia da qui qualcuno sta attivando il più gigantesco campo
magnetico mai prodotto. È così ampio che danneggia le nostre
apparecchiature, e questo significa che arriva a milioni di gauss.

«Il terremoto, chiedo scusa, il lunamoto dev’essere un effetto
collaterale. Ci sono molte rocce magnetiche qui intorno e ci dev’essere
una bella botta ogni volta che si attiva il campo. Voi probabilmente
non vi accorgereste della scossa neanche se vi trovaste nel punto da
dove si origina, ma i nostri sismografi sono talmente sensibili da poter
localizzare meteore che cadono da qualsiasi parte in un raggio di venti



miglia.»
«Complimenti. È il miglior esempio di corso accelerato sui campi

magnetici cui abbia mai assistito.»
«Grazie, ma c’è dell’altro. Dopo tutto questo, sono andato al centro

radio per vedere se avevano notato qualcosa, e li ho trovati furibondi!
Tutte le comunicazioni sono saltate per via di scariche di elettricità
statica che arrivano esattamente negli stessi istanti del nostro fuoco di
sbarramento magnetico. Per di più, hanno rilevato l’ubicazione della
fonte, e con l’aggiunta dei miei dati, abbiamo individuato il punto
esatto in cui si trova. È da qualche parte nel mare delle Piogge, circa
cinque miglia a sud di Pico.»

«Santo cielo!» esclamò Wheeler. «Avremmo dovuto immaginarlo!»
I due fisici gli furono subito addosso, insieme. «Che significa?»
Memore della promessa, Wheeler diede un’occhiata esitante a

Jamieson, che gli venne in soccorso. «Siamo appena tornati da Pico.
Laggiù è in corso un progetto di ricerca governativo. Molto segreto. È
vietato l’accesso. Sulla pianura hanno eretto una grossa cupola,
grande almeno il doppio dell’osservatorio. Dentro dev’esserci
parecchio materiale, stando a quel che dicono.»

«Ecco cosa fanno le astronavi nel mare delle Piogge. Avete potuto
vedere qualcosa?»

«Macché, niente.»
«Peccato. Dobbiamo farci un viaggetto.»
«Non lo farei, se fossi in voi. Con noi sono stati molto gentili, ma

secondo me la prossima volta le cose potrebbero andare diversamente.
Ci hanno detto chiaramente che non gradiscono visitatori.»

«Però voi ci siete entrati.»
«Sì.»
«Che spreco. Hanno lasciato entrare un paio di stupidi astronomi

che non saprebbero distinguere una dinamo da un trasformatore. E
adesso noi non abbiamo nessuna possibilità di andarci.»

«Forse un giorno saprete tutto.»
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Fu un’osservazione di quelle che si avverano prima di quando ci si
aspetti. Sì, perché le voci che circolavano erano giuste: sulla Luna era
stato scoperto il più vasto giacimento di uranio. E la Federazione lo
sapeva.

Se guardiamo dal nostro attuale punto di vista a quegli
avvenimenti ormai sepolti nella storia, riusciamo a cogliere i meriti di
entrambe le parti. I governanti della Terra nutrivano un forte timore
verso la Federazione e gli ideali rivoluzionari di quest’ultima. Non si
trattava di un timore del tutto razionale, perché scaturiva dalla
consapevolezza, celata nelle profondità del subconscio, che l’umanità
aveva definitivamente superato la sua fase iniziale e che il futuro era
nelle mani dei coloni già insediati alle frontiere del sistema solare, che
si preparavano ad affrontare le stelle.

I terrestri erano stanchi della loro storia epica e delle fatiche
compiute per conquistare i pianeti più vicini… che si erano
inesplicabilmente rivoltati contro, come tanto tempo prima avevano
fatto le colonie americane contro la madrepatria. In entrambi i casi, le
cause erano simili, e i risultati ugualmente vantaggiosi per l’umanità.

I terrestri erano ancora disposti a battersi per un unico scopo:
conservare un modo di vivere che, sebbene superato, era l’unico che
conoscevano. Perciò non siamo troppo inflessibili nel giudicare quei
leader che, temendo la forza crescente della Federazione, cercarono di
privarla del metallo che le avrebbe dato un potere quasi sconfinato.

Da parte sua, la Federazione non era esente da colpe. Fra gli
idealisti e gli scienziati attratti dalla promessa di vivere su altri
pianeti, non erano pochi gli uomini divorati dalla più spietata avidità,
consapevoli del fatto che la rottura con la Terra un giorno sarebbe



stata inevitabile. Erano stati loro a pianificare la ricerca culminata nel
varo degli incrociatori Acheronte ed Eridano, e in seguito della
supercorazzata Flegetonte.

Quelle navi furono rese possibili dall’invenzione della propulsione
di Wilson, detta anche “anaccelerazione”. Oggi è così nota che è
difficile immaginare come la sua progettazione abbia richiesto dieci
anni di lavoro nel massimo segreto, prima che si sapesse della sua
esistenza in tutto il sistema solare. Fu a partire da quel sistema di
navigazione spaziale che la Federazione mise in cantiere le sue tre
astronavi e sviluppò il proprio arsenale.

Persino oggi è stato rivelato ben poco delle armi con cui si combatté
la Battaglia della Pianura. Di certo, fu resa possibile dall’energia
atomica e dallo straordinario sviluppo dell’ingegneria elettronica nel
corso del ventesimo secolo. In realtà, quelle armi non erano state
concepite per essere effettivamente impiegate. Si sperava che sarebbe
bastato rivelarne l’esistenza per strappare alla Terra le debite
concessioni.

Era una politica pericolosa, ma avrebbe potuto funzionare, se i
terrestri non avessero avuto un eccellente servizio segreto. Quando
finalmente la Federazione esibì tutta la sua potenza, erano già state
prese delle contromisure. Per giunta, i terrestri ebbero un incredibile
colpo di fortuna con la scoperta di una branca di fisica delle radiazioni
che rese possibile la realizzazione di un’arma di cui gli avversari non
sapevano nulla e contro la quale non avevano nessuna difesa.

La Federazione, non aspettandosi nessuna resistenza, aveva
commesso l’antichissimo errore di sottovalutare il nemico.

Era il tramonto al meridiano dell’osservatorio. Come di consueto,
tutti i membri del personale erano radunati intorno alle finestre di
osservazione per dare l’ultimo saluto al Sole, che non avrebbero più
rivisto per quattordici giorni. Ormai i suoi raggi molto inclinati
arrivavano solo sulle cime più alte delle montagne. Da un pezzo le
valli erano state inghiottite dall’oscurità. Il disco del Sole era già
invisibile. Con il trascorrere dei minuti, lo splendore si smorzava
lentamente sui pinnacoli sfavillanti quasi fosse riluttante ad



abbandonarli.
Adesso si vedeva soltanto una cima illuminata, altissima, al di

sopra dei bastioni nascosti delle Alpi. Il mare delle Piogge era già
piombato nell’oscurità da parecchie ore, ma la vetta inaccessibile di
Pico non era ancora sprofondata nel cono della notte che si propagava
sulla Luna. Un faro solitario, che sfidava ancora la crescente oscurità.

Il piccolo gruppo di uomini e donne guardava l’oscurità che
risaliva lungo le altissime pareti delle montagne. La loro lontananza
dalla Terra e dal resto della razza umana acuiva quel senso di tristezza
connaturato negli esseri umani ogni volta che assistono al tramonto.

La luce si ritrasse e morì anche su quella vetta lontana. Era iniziata
la lunga notte lunare. Quando quattordici giorni dopo sarebbe
rispuntato il Sole, avrebbe illuminato un mare delle Piogge molto
diverso. Gli astronomi avevano reso omaggio per l’ultima volta
all’orgogliosa montagna che sembrava rappresentare il simbolo stesso
dell’eternità. Al ritorno dell’alba, sarebbe svanita per sempre.

Nelle due settimane successive, all’osservatorio tutti si concessero
un po’ di relax. Wheeler e Jamieson, che studiavano le curve di luce
delle stelle variabili nella nebulosa di Andromeda, avevano ottenuto il
permesso di usare il telescopio da venticinque metri un’ora ogni
trenta. I numerosi programmi di ricerca dovevano essere distribuiti
secondo uno schema orario piuttosto complesso, e guai a chi cercava
di sforare dal tempo assegnato!

Ora la cupola dell’osservatorio era aperta sotto le stelle e gli
astronomi indossavano delle tute spaziali più leggere, che li
impacciavano pochissimo nei movimenti. Wheeler stava effettuando
una serie di letture fotometriche che l’amico registrava, quando le
radio della tuta si animarono. Era in arrivo un annuncio generale, cosa
che succedeva abbastanza spesso, perciò i due uomini non vi
badarono più di tanto, se non quando si accorsero che era diretto a
loro due.

«Il dottor Jamieson è pregato di recarsi immediatamente a rapporto
dal direttore. Il dottor Jamieson a rapporto, prego.»

Wheeler guardò sorpreso il compagno. «Ehi, cos’altro hai



combinato, adesso? Hai detto di nuovo parolacce sulla frequenza della
stazione?»

Era il crimine più diffuso all’osservatorio. Quando s’indossava una
tuta spaziale, spesso era difficile ricordare che la persona cui ci si
rivolgeva non era necessariamente l’unica in ascolto. Perciò non si
contavano le possibili indiscrezioni, e in gran parte erano state tutte
commesse, una volta o l’altra.

«No, o almeno ho la coscienza pulita. Trovati qualcun altro per
finire questo lavoro. Ci vediamo più tardi.»

Malgrado tanta sicurezza di sé, Jamieson fu sollevato nel vedere
che il direttore era di umore amichevole, anche se pareva un tantino
preoccupato. Non era solo. Nel suo ufficio sedeva un uomo di mezza
età con una borsa portadocumenti e l’abbigliamento di uno appena
arrivato sulla Luna. Il direttore non perse tempo in convenevoli.

«Jamieson, lei è il nostro migliore autista di trattori. So che è stato
alla nuova installazione nel Mare Imbrium. Quanto ci mette per
arrivarci?»

«Cosa? Ora? Di notte?»
«Sì.»
Jamieson rimase per un attimo senza parole, preso alla sprovvista

da quella proposta. Non aveva mai guidato di notte. Solo una volta
era uscito poco prima del calare del sole, e gli era bastato. Si vedevano
dovunque ombre nere come l’inchiostro. Indistinguibili dai crepacci.
Occorreva un forte sforzo di volontà per avventurarvisi e, quel che era
peggio, i veri crepacci erano indistinguibili dalle ombre.

Il direttore, vedendo la sua esitazione, riprese a parlare. «Non sarà
difficile come crede. La Terra è quasi piena e ci sarà luce in
abbondanza. Se fa attenzione, in realtà non c’è alcun pericolo. Ma il
dottor Fletcher ha intenzione di arrivare a Pico in tre ore. Può
farcela?»

Jamieson restò per un istante in silenzio. Poi disse: «Non ne sono
sicuro, ma ci proverò. Posso chiedere di che si tratta?».

Il direttore lanciò un’occhiata all’uomo con la borsa. «Dottore?»
L’altro scosse la testa e rispose con una voce insolitamente

sommessa e ben modulata: «Spiacente, posso solo dirle che devo



arrivare a quella installazione quanto prima umanamente possibile. Vi
ero diretto con un’astronave, ma i retrorazzi hanno iniziato a perdere
potenza e siamo dovuti atterrare all’astroporto di Aristillus.

«Ci vorranno ventiquattro ore per le riparazioni, perciò ho deciso di
proseguire in trattore. Ho impiegato tre ore per arrivare qui, ma mi
hanno detto che avrei avuto bisogno di un autista dell’osservatorio
per la tappa successiva. E hanno fatto il suo nome.»

Jamieson fu alquanto divertito da quel misto di incoraggiamento e
adulazione. «La strada per Aristillus è l’unica arteria discreta sulla
Luna» disse. «L’ho fatta migliaia di volte, prima d’ora. Però, una volta
usciti dal mare delle Piogge, le sembrerà tutto molto diverso. Anche
alla luce del giorno, trenta miglia all’ora è una buona media. Me la
sento benissimo di provarci, ma per lei il viaggio non sarà affatto
piacevole.»

«Correrò il rischio, e grazie per la collaborazione.»
Jamieson si rivolse al direttore. «E per il ritorno?»
«È a sua completa discrezione. Se crede sia meglio, si trattenga

laggiù fino al mattino. Altrimenti torni appena si sarà riposato un po’.
Chi vuole come secondo alla guida?»

All’osservatorio vigeva la regola ferrea che nessuno potesse
allontanarsi senza un compagno. Oltre al pericolo di un incidente
fisico, l’effetto psicologico dei silenzi lunari su un individuo in
completa solitudine era tale da turbare anche le menti più sane.

«Prenderò Wheeler, signore.»
«Sa guidare?»
«Sì. Gliel’ho insegnato io stesso.»
«Bene. Allora, buona fortuna, e non torni fino all’alba, a meno che

non si senta perfettamente al sicuro.»
Wheeler attendeva già al trattore, quando giunsero Jamieson e il

nuovo arrivato. Il direttore doveva averlo chiamato dandogli
complete istruzioni, perché aveva un paio di tute oltre alla sua, e tutti
gli effetti personali di Jamieson. Speravano che non sarebbe stato
necessario restare alla stazione radio per tutti e sette i giorni che
mancavano all’alba, ma era meglio essere preparati.



Le grandi porte della “Stalla”, com’era chiamato il garage dei
trattori, si aprirono scorrendo senza problemi e la luce artificiale si
diffuse all’esterno, illuminando la strada. Vi fu un lieve vorticare di
polvere, provocato dall’aria che fuoriusciva dalla camera stagna.
Quindi il trattore avanzò lentamente attraverso l’apertura.

La carreggiata che scendeva dalla montagna adesso appariva molto
diversa. Due settimane prima era un nastro accecante di cemento,
arroventato dal bagliore del sole di mezzogiorno. Ora sembrava quasi
fosforescente, alla luce verdeazzurra della Terra crescente, che
dominava un cielo così pieno di stelle da non far distinguere del tutto
le costellazioni più note. Le coste dell’Europa occidentale si vedevano
chiaramente, ma l’area del Mediterraneo era offuscata da nubi
abbaglianti, troppo luminose da fissare a occhio nudo.

Jamieson non si attardò in giri panoramici. Conosceva la strada alla
perfezione e la luce era eccellente, più sicura che durante il giorno,
perché meno opprimente. Tra le ombre insidiose del mare delle
Piogge sarebbe stato molto diverso, ma qui arrivava tranquillamente a
ottanta.

A Wheeler, la discesa notturna dalla montagna sembrò perfino più
devastante di quella diurna. La qualità spettrale della luce che
emanava la Terra rendeva difficile valutare le distanze, ma il
paesaggio scorreva via a una velocità spaventosa.

Lanciò un’occhiata al misterioso passeggero, che sembrava
affrontare il viaggio con estrema calma. Era ora di fare un po’ di
conoscenza. Inoltre, era ansioso di scoprire che cosa vi fosse dietro
tutta quella faccenda. Forse una calcolata indiscrezione poteva
produrre un risultato utile.

«È una fortuna che siamo già stati qui» cominciò Wheeler.
«Abbiamo visitato la stazione radio solo quindici giorni fa.»

«Stazione radio?» disse il passeggero, tradendo appena un accenno
di perplessità nella voce incredibilmente piatta.

Wheeler fu sorpreso. «Sì, il posto dove stiamo andando.»
L’altro parve confuso, poi chiese a bassa voce: «Chi gliel’ha detto?».
Wheeler optò per una maggiore discrezione. «Be’, mentre eravamo

là, abbiamo visitato un po’ quel posto. Ho seguito un corso di



elettronica elementare alla facoltà di Astrofisica, e ho riconosciuto
parte delle apparecchiature.»

Per chissà quale ragione, l’altro sembrò molto divertito. Stava per
replicare, quando il trattore subì uno scossone che li fece balzare
entrambi all’insù.

«È meglio allacciarvi ai sedili» li avvertì Jamieson, dal posto di
guida. «Da questo punto in poi, lasciamo la strada. Le sospensioni
reggeranno: grazie al cielo, le ho appena fatte revisionare.»

Per qualche miglio, Wheeler fu troppo a corto di fiato per
continuare a fare conversazione, ma ebbe il tempo di riflettere sulla
sorprendente reazione del passeggero. Allora cominciarono a
sorgergli dei dubbi. Per esempio, quando mai si era sentito che una
stazione radio generasse degli enormi campi magnetici?

Wheeler tornò a guardare il passeggero. Avrebbe tanto voluto
leggergli nella mente. Si chiese cosa contenesse quella borsa a tre
serrature che teneva così stretta. Sopra c’erano delle iniziali, J.A.F., ma
per lui non avevano alcun significato.

Il dottor James Alan Fletcher, ricercatore laureato, non era affatto
contento. Non era mai stato prima su un trattore e sperava
sinceramente di non doverlo fare mai più. Finora lo stomaco aveva
retto, ma qualche altro scossone del genere sarebbe stato troppo. Con
grande gioia, vide che gli zelanti progettisti del veicolo avevano
previsto simili eventualità e dotato l’abitacolo di opportuni
accorgimenti. Almeno questo, era rassicurante.

Jamieson sedeva concentrato ai comandi e non aveva detto una
parola da quando avevano abbandonato la strada. Il terreno su cui
viaggiava adesso il trattore era accidentato, ma non presentava
pericoli, e il veicolo procedeva a una media di cinquanta miglia orarie.
Tra poco avrebbe attraversato un tratto di basse colline e la sua
velocità sarebbe stata notevolmente ridotta. Finora, comunque,
Jamieson era riuscito a evitare le ombre che la luce della Terra gettava
da ogni rilievo del terreno.

Fletcher decise di ignorare il panorama esterno. Era troppo desolato
e opprimente. La luce splendente del pianeta natale, cinquanta volte



più luminosa della Luna piena sulla Terra, accentuava, anziché
diminuire, l’impressione di un freddo terribile. Fletcher sapeva
benissimo che quelle rocce rilucenti di bianco erano più gelide
dell’aria allo stato liquido. Non era un posto adatto a ospitare la vita
umana.

In confronto, l’abitacolo del trattore era caldo e accogliente, dotato,
fra l’altro, di qualche tocco per evocare un ambiente terrestre. Fletcher
si domandò chi avesse appuntato a una parete la foto di una stella
della televisione. Wheeler colse il suo sguardo incuriosito e con un
largo sorriso puntò il pollice verso la figura di Jamieson, intento ai
comandi.

All’improvviso cadde il buio, con una rapidità impressionante.
Nello stesso tempo Jamieson rallentò il trattore fin quasi ad arrestarlo.
I due fasci dei fari orientabili iniziarono a vagare sul terreno davanti a
loro e Fletcher si rese conto che erano penetrati nell’ombra di una
piccola altura. Per la prima volta, capì il vero significato della notte
lunare.

Il veicolo ripartì lentamente a cinque miglia orarie, con i fari che
esploravano ansiosi il terreno metro per metro. L’avanzata proseguì
con esasperante lentezza per venti minuti. Poi il trattore s’inerpicò su
un rilievo e Fletcher fu costretto a proteggersi gli occhi dal bagliore
della Terra che illuminava la roccia davanti a loro. L’ombra si ritrasse,
il veicolo riprese velocità e diedero il benvenuto al disco della Terra,
riapparso nel cielo.

Fletcher guardò l’orologio e si accorse sorpreso che si erano avviati
da meno di cinquanta minuti. A due minuti allo scadere dell’ora, i
suoi occhi caddero automaticamente sulla radio. «Posso ascoltare le
notizie?»

«Accenda pure. È sintonizzata su Manilius, ma può collegarsi
direttamente con la Terra, se vuole.»

La grande stazione ripetitrice della Luna arrivò con una chiarezza
cristallina, senza alcuna traccia di attenuazione del segnale. Nelle ore
di buio, la debole ionosfera lunare si era completamente dispersa e
non c’erano segnali riflessi che interferissero con l’onda diretta.

Con sua sorpresa, Fletcher vide che il cronometro del trattore



andava avanti di oltre un secondo. Poi capì che era regolato sul tempo
lunare, e lui ascoltava un segnale che aveva appena superato l’abisso
di duecentocinquantamila miglia che lo separava dalla Terra. Era un
agghiacciante memento della sua lontananza da casa.

Poi vi fu un ritardo così lungo che Wheeler alzò il volume per
controllare che l’apparecchio fosse ancora in funzione. Dopo un
minuto abbondante, l’annunciatore riprese a parlare, lottando
disperatamente per mantenere la voce impersonale come sempre.
«Parla la Terra. La seguente dichiarazione è stata appena diramata da
Berna…

«La Federazione dei pianeti esterni ha informato il governo della
Terra che intende prendere possesso di alcune zone della Luna e che
ogni tentativo di resistenza sarà contrastato con la forza.

«Il governo sta prendendo tutte le misure necessarie per tutelare
l’integrità territoriale della Luna. Seguirà un ulteriore comunicato al
più presto possibile. Nel frattempo, si sottolinea che non c’è alcun
pericolo immediato, poiché non si registra la presenza di astronavi
ostili nel raggio di venti ore di volo dalla Terra.

«Qui è la Terra. Restate in ascolto.»
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All’improvviso, cadde il silenzio. Dall’altoparlante venivano solo il
ronzio della portante e il debole crepitio di una scarica infinitamente
lontana. Jamieson aveva arrestato il trattore e si era girato sul sedile,
rivolto a Fletcher.

«Ecco perché aveva tanta fretta» disse piano.
Fletcher annuì, con un volto che riprendeva lentamente colore.

«Non ce lo aspettavamo così presto.»
Vi fu una pausa. Jamieson non fece alcun tentativo di rimettere in

moto il trattore. Solo il tamburellare nervoso di Fletcher con le dita
sulla borsa ne tradiva la tensione. Poi Jamieson esclamò: «Ma questo
suo viaggio servirà davvero a cambiare le cose?».

Fletcher lo guardò a lungo. «Glielo saprò dire quando saremo
arrivati» rispose. «Adesso, per l’amor di Dio, si rimetta alla guida!»

Vi fu un lungo silenzio. Quindi Jamieson si girò di nuovo verso i
comandi e riavviò il motore. «Arriverà tra novanta minuti» disse.

Non parlò più per l’intera durata del viaggio. Solo Wheeler si
rendeva conto di quanto gli fosse costata quella decisione. Capiva
benissimo che Jamieson era combattuto, perché erano pochi gli
scienziati che non condividessero i più nobili ideali della Federazione.
Era lieto che Jamieson avesse deciso di proseguire, ma se fosse tornato
indietro, avrebbe rispettato comunque le sue ragioni.

Adesso la radio trasmetteva un flusso di incomprensibili istruzioni
in codice. Non erano arrivate ulteriori notizie, e Wheeler si domandò
che passi si stessero compiendo per difendere la Luna. Era impossibile
fare qualcosa in poche ore, anche se si potevano sempre dare gli ultimi
ritocchi a piani già preparati in precedenza. A quel punto, iniziò a
sospettare quale fosse la vera natura della missione di Fletcher.



Quest’ultimo ora aveva aperto la borsa. Era piena di fotocopie di
circuiti estremamente complessi che non tentò in alcun modo di
nascondere. A Wheeler bastò una sola occhiata per capire che non
serviva alcuna segretezza, perché quella massa di simboli e tracciati
era del tutto priva di significato per lui. Fletcher spuntava varie
modifiche in base a un elenco di correzioni, come per effettuare un
controllo finale. Wheeler non poté evitare di pensare che l’altro lo
facesse più che altro per passare il tempo.

Fletcher non era un uomo coraggioso. Ben di rado, in vita sua,
aveva avuto bisogno di ricorrere a una virtù così primitiva come la
forza fisica. Perciò era alquanto sorpreso di non provare alcun timore
davanti alla crisi che incombeva su di lui. Del resto, sapeva che prima
dell’alba quasi certamente sarebbe morto.

Più che terrorizzarlo, quel pensiero lo irritava. Perché significava
che il suo articolo sulla propagazione d’onda e tutto il suo lavoro sul
nuovo raggio sarebbero rimasti incompiuti. Per di più, non avrebbe
potuto riscuotere il cospicuo rimborso viaggio che aveva intenzione di
chiedere per compensare quel terribile tragitto attraverso il mare delle
Piogge.

Più tardi Wheeler interruppe le sue elucubrazioni esclamando: «Ci
siamo!».

Il trattore si era inerpicato su un rilievo del terreno. Erano ancora
distanti molte miglia dalla grande cupola di metallo che risplendeva
alla luce della Terra. In apparenza, sembrava completamente vuota,
ma Wheeler sapeva bene che all’interno ferveva di attività.

Si accese un riflettore e fu puntato sul trattore. Jamieson proseguì.
Sapeva che quel fascio di luce era soltanto simbolico, perché erano
stati rilevati accuratamente da molte miglia. Lampeggiò le lettere di
identificazione del veicolo e accelerò sul terreno pianeggiante.

Il trattore si arrestò all’ombra mostruosa della cupola. C’erano degli
uomini ad attenderli in prossimità del portello a chiusura stagna.
Fletcher stava già indossando la tuta e mise la mano sulla porta del
trattore quasi prima che questo si fermasse. «Aspettate qui un
minuto» disse. «Cerco di capire cos’è successo.»



Passò dalla camera di equilibrio senza dare ai due il tempo di dire
una parola. Lo videro impartire in fretta delle istruzioni e sparire nella
cupola.

Stette via meno di cinque minuti, anche se agli astronomi nel
trattore parvero un’eternità, pervasi com’erano di nervosismo.
All’improvviso rientrò, sbattendo violentemente il portello alle
proprie spalle. Aveva troppa fretta per togliersi il casco, perciò la sua
voce giunse attutita dalla sfera di plastica.

«Non ho tempo per le spiegazioni» esordì, rivolgendosi a Jamieson.
«Ma manterrò la promessa che le ho fatto. Questa cupola» disse
indicandola «ricopre il giacimento di uranio su cui vuole mettere le
mani la Federazione. È ben difesa e questo lascerà un po’ scioccati i
nostri amici ingordi. Ma è dotata anche di un armamento offensivo.
L’ho progettato io, e sono qui per apportarvi le ultime rettifiche prima
di attivarlo. Questo risponde alla sua domanda sull’importanza del
viaggio.

«Forse la Terra non potrà mai ripagare il debito che ha verso di lei.
Non m’interrompa, questo è più importante. La radio aveva torto a
proposito del margine di sicurezza di venti ore. Sono state rilevate
astronavi della Federazione a un giorno di distanza, ma viaggiano a
una velocità dieci volte superiore a quella di qualsiasi altro mezzo
spaziale. Manca solo poco più di un’ora al loro arrivo.

«Potreste anche rimanere, ma per la vostra sicurezza vi consiglio di
tornare indietro e correre all’osservatorio come se aveste il diavolo alle
costole. Se succede qualcosa mentre siete ancora all’aperto, mettetevi
al riparo più in fretta possibile. Gettatevi in un crepaccio, dovunque
troviate rifugio, e restateci finché è passata. Addio e buona fortuna.»

Fletcher andò via senza dare ai due uomini il tempo di parlare. Il
portello esterno fu di nuovo sbattuto e lampeggiò l’indicatore CAMERA
DI EQUILIBRIO LIBERA. Videro l’entrata della cupola aprirsi di scatto e
richiudersi immediatamente dietro di lui. Poi il trattore restò isolato
all’ombra enorme della struttura.

Non c’erano altri segni di vita, da nessuna parte, ma all’improvviso
il telaio del veicolo iniziò a vibrare con una frequenza sempre più



sostenuta. Gli indicatori sul quadro dei comandi oscillarono impazziti
e le luci si abbassarono. Poi il fenomeno si esaurì.

Tutto era tornato normale, ma la cupola doveva avere emesso un
terribile campo di forza che ora si stava espandendo nello spazio. I
due uomini furono assaliti dalla sensazione di un accumulo di energia
in attesa del segnale per scatenarsi. Cominciavano a capire perché
Fletcher fosse stato così perentorio nel metterli in guardia. Lo stesso
panorama desertico sembrava carico di minacciosa attesa.

Il caterpillar si allontanò dalla cupola in retromarcia e tornò sulla
sua strada. I fari orientabili gettarono i loro fasci di luce sul terreno
ondulato. Quindi si riavviò a tutta velocità nella notte lunare.
Jamieson si rendeva conto che più miglia mettevano tra loro e la
cupola, più aumentavano le possibilità di tornare vivi e vegeti
all’osservatorio.

Il dottor Molton stava attraversando la balconata della cupola del
telescopio da venticinque metri, quando il primo annuncio mandò in
fibrillazione tutto il personale dell’osservatorio. In ogni tuta della
base, giunse via radio la voce tonante del direttore.

Attenzione a tutti! La Federazione sta per attaccare la Luna. Tutti i membri del
personale, con l’eccezione degli addetti al telescopio, devono scendere
immediatamente nel sotterraneo. Ripeto, immediatamente. Gli addetti al
telescopio devono rimuovere al più presto lo specchio e portarlo nel comparto
elevatore. È tutto. Muovetevi!

Per qualche istante, la vita dell’osservatorio si paralizzò. Poi, con un
moto lento e maestoso, le imposte da mille tonnellate della cupola si
serrarono come petali richiusi. Da centinaia di condotti di ventilazione
iniziò a penetrare l’ossigeno. Intanto il telescopio ruotò sull’asse e fu
avviata la rimozione dello specchio dalla sua cellula.

Il dottor Molton si mise a correre, ma gli parve di avere le gambe
molli. Gli tremavano le mani nell’aprire il più vicino armadietto di
emergenza e prendere una tuta più o meno della sua taglia. Anche se
non apparteneva al personale del telescopio, aveva da fare nella



cupola adesso che era scattato l’allarme. C’erano dei preziosi
strumenti ausiliari da smontare e portare al sicuro, e per riuscirci ci
sarebbero volute delle ore.

Si mise al lavoro con gli altri del gruppo, e gradualmente i nervi
scossi di Molton tornarono alla normalità. Forse, dopotutto, non
sarebbe successo niente di grave. Vent’anni prima c’era stato un falso
allarme. Di certo la Federazione non avrebbe commesso una tale
sciocchezza. Poi però si ravvide con una smorfia ironica. Era solo una
pia illusione di Wheeler, con cui aveva discusso due settimane prima.
Come avrebbe voluto che l’astronomo avesse ragione!

I minuti scorrevano in fretta, mentre uno dopo l’altro strumenti di
inestimabile valore venivano portati al riparo sottoterra. Il grande
specchio adesso era stato disancorato dalla cellula e alla struttura di
sostegno erano stati fissati degli argani. Nessuno aveva badato al
passare del tempo.

Molton alzò lo sguardo all’orologio e fu stupito nel vedere che
erano trascorse già due ore dal primo allarme radiofonico. Si chiese
quando sarebbero giunte altre notizie. Sembrava tutto un sogno.
L’idea del pericolo era inconcepibile in quel posto remoto e tranquillo.

Il trattore che doveva trasportare lo specchio salì in silenzio sulla
rampa e si fermò sotto il telescopio. L’immenso disco fu calato
lentamente finché fu possibile staccare gli argani. L’intera operazione
era durata due ore e quindici minuti, un record che probabilmente
non sarebbe mai stato superato.

Il trattore adesso era già disceso a metà della rampa. Molton tirò un
sospiro di sollievo: il suo compito era quasi terminato. Bisognava
spostare soltanto lo spettroscopio e… cosa c’era, adesso?

L’intero edificio aveva cominciato improvvisamente a tremare.
L’imponente struttura del telescopio parve percorsa da un brivido. Per
un attimo le figure in tuta spaziale che sciamavano intorno alla sua
base rimasero immobili. Subito dopo, si precipitarono tutte insieme
alle finestre di osservazione.

Era impossibile guardare fuori. In lontananza, al di sopra del mare
delle Piogge, c’era qualcosa che splendeva di un chiarore al di là di
ogni immaginazione. Il Sole stesso, in confronto, sarebbe apparso



scarsamente visibile.
L’edificio tremò di nuovo e una profonda nota d’organo percorse i

tralicci imponenti del telescopio. Per fortuna, il trattore con lo
specchio era già al sicuro, disceso completamente nelle caverne di
solida roccia, dove non correva il pericolo di subire danni.

Adesso però, quei colpi simili a martellate arrivavano con forza e
rapidità, quasi senza interruzione tra l’uno e l’altro. I rettangoli di luce
insopportabile gettati dalle finestre dell’osservatorio sul pavimento e
sulle pareti della cupola si spostavano qua e là, come se le loro fonti si
muovessero velocemente in cielo.

Molton corse a procurarsi delle lenti protettive per poter guardare
quel bagliore senza rovinarsi gli occhi. Ma non ne ebbe il tempo. Dagli
altoparlanti giunse di nuovo la voce tonante del direttore. «Scendete
subito nel sotterraneo! Tutti!»

Mentre abbandonava la cupola, Molton si arrischiò a dare
un’occhiata alle sue spalle. Il grande telescopio sembrava già in
fiamme, tanto abbagliante era la luce che fluiva attraverso le finestre
dall’inferno che divampava di fuori.

Stranamente, l’ultimo pensiero di Molton mentre scendeva nel
sotterraneo non fu per la sua salvezza o quella dell’inestimabile
telescopio. All’improvviso ricordò che Wheeler e Jamieson si
trovavano là fuori, da qualche parte nel mare delle Piogge. Si chiese se
ce l’avrebbero fatta a sfuggire all’inferno scatenatosi fra quelle alture
desolate, di qualsiasi cosa di trattasse.

Senza spiegarselo, gli tornò in mente il sorriso sempre pronto di
Wheeler, il fatto che non si fosse mai assentato troppo a lungo nei
frequenti periodi in cui era ufficialmente in disgrazia. E anche
Jamieson, seppure più silenzioso e riservato, era stato un collega
intelligente e cordiale. Se non fossero più tornati, l’osservatorio
avrebbe sentito molto la loro mancanza.

La tempesta scoppiò quando Jamieson si era allontanato con il
trattore di neanche dieci miglia dalla cupola, perché la velocità di
arrivo delle astronavi della Federazione era stata ampiamente
sottovalutata. I sensori terrestri di rilevamento a lunga distanza erano



stati progettati solamente per dare l’allarme in caso di caduta di
meteore, e quei mezzi spaziali erano infinitamente più veloci di
qualsiasi corpo vagante penetrato nel sistema solare.

I dispositivi si erano attivati una sola volta, e le astronavi erano
passate. I sensori non avevano avuto neanche il tempo di accertarne la
velocità finché non erano arrivate a mille miglia dalla superficie della
Luna. Nell’ultimo tratto della loro traiettoria, la propulsione senza più
accelerazione le aveva assestate a quasi mezzo milione di g.

Non vi fu alcun preavviso. Improvvisamente le rocce grigie del
mare delle Piogge furono illuminate da un bagliore mai visto.
Paralizzato da quella luce accecante, Jamieson arrestò di colpo il
trattore, facendolo strisciare sul terreno, finché gli occhi non si
riadattarono.

All’iniziò pensò che qualcuno avesse puntato un riflettore sul
veicolo. Poi si accorse che la fonte della luce si trovava molte miglia al
di sopra di loro. In alto fra le stelle, oscurate fin quasi a sparire del
tutto, tremolava e si spegneva l’emissione di un razzo. Mentre
Jamieson guardava, svanì lentamente e per un po’ tornò a brillare la
volta celeste.

«Bene» disse Wheeler con voce piena di paura. «Ci siamo.»
Immobili sullo sfondo della Via Lattea, si stagliavano sospese nel

cielo le tre più grandi astronavi mai viste dai due astronomi e da gran
parte dell’umanità. Era impossibile valutarne la distanza e capire se si
trovassero a dieci o venti miglia di altezza. Erano talmente smisurate
da togliere il senso della prospettiva.

Per parecchi minuti le astronavi non accennarono a muoversi.
Ancora una volta Jamieson avvertì quella sensazione di minacciosa
attesa che lo aveva assalito all’ombra della cupola. Poi tra le stelle
esplose un altro bagliore, e ogni cosa all’esterno del trattore fu
inondata di luce. Ma le navi non avevano ancora effettuato alcuna
mossa ostile.

Il comandante della Flegetonte era ancora in contatto con la Terra,
anche se ormai si rendeva conto che non c’era nessuna speranza di
evitare il conflitto. Era amaramente deluso, e anche piuttosto
perplesso per il tono di tranquilla sicurezza con cui il governo



terrestre aveva respinto il suo ultimatum. Ancora non sapeva che
l’installazione sotto di lui era tutt’altro che una miniera. O meglio, lo
era, ma custodiva ben altri segreti.

Il tempo scadde. La Terra aveva rifiutato persino di rispondere
all’ultimo appello. I due spettatori nel mare delle Piogge riuscirono
appena a vedere che una delle astronavi aveva ruotato sul proprio
asse, orientando la prua verso la Luna. Poi quattro dardi di fuoco
solcarono l’oscurità e puntarono dritti sulla distesa pianeggiante.

«Siluri!» urlò Wheeler, senza fiato. «Muoviamoci!»
«Sì, infilati la tuta! Io intanto porto Ferdy tra quelle rocce, ma

dovremo abbandonarlo là. Abbiamo appena superato un crepaccio
non molto profondo in cui saremo al sicuro, a meno che non ci
colpiscano direttamente. L’avevo già notato, ma non pensavo che ci
sarebbe servito così presto.»

L’onda d’urto propagata dalle rocce li raggiunse mentre
armeggiavano con gli accessori delle tute spaziali. Il trattore fu
sbalzato dal suolo e piombò a terra con un impatto che li fece quasi
cadere.

«Se ha fatto centro, la miniera è spacciata!» esclamò Wheeler. «E
comunque, come fanno a reagire? Sono sicuro che non ci sono armi là
sotto.»

«Anche se le avevano, di certo non ce le avrebbero fatte vedere»
borbottò Jamieson, sistemandosi il casco. Le sue parole successive
giunsero dalla radio della tuta. «Sei pronto? Okay, usciamo!»

Wheeler era molto riluttante ad abbandonare il calore e la sicurezza
del trattore. Jamieson lo aveva lasciato al riparo di un gruppo di massi
che lo avrebbero protetto da ogni parte. Solo se fosse stato colpito
dall’alto avrebbe potuto riportare danni.

Wheeler fu assalito all’improvviso da un pensiero allarmante. «Se
Ferdinand viene colpito, per noi sarà comunque la fine» disse. «Allora
perché lo abbandoniamo?»

«Nelle tute c’è ossigeno per due giorni» rispose Jamieson,
chiudendo dietro di sé il portello della camera di equilibrio.
«Possiamo sempre tornare a piedi, se necessario. Ottanta miglia
sembrano parecchie, ma non sono poi così tante sulla Luna.»



Wheeler non disse altro mentre si affrettavano verso il loro rifugio.
Era incupito dal pensiero di quella passeggiata di ottanta miglia sul
mare delle Piogge.

«Questa sarebbe stata un’ottima trincea durante l’ultima guerra»
disse, sistemandosi tra i resti di lava e la roccia polverizzata sul fondo
del piccolo burrone. «Ma voglio vedere che succede al di sopra della
miniera.»

«Anch’io» ammise Jamieson. «Ma voglio anche vivere fino a tarda
età.»

«Correrò il rischio» esclamò Wheeler deciso. «Tanto ora sembra
tutto tranquillo. Secondo me, quei siluri hanno fatto quello che
dovevano.» Spiccò un salto verso il bordo della fenditura e s’issò
fuori.

«Che cosa vedi?» domandò Jamieson. La sua voce arrivava
facilmente a Wheeler, anche se la radio a bassa potenza era fortemente
schermata dalla solida roccia.

«Aspetta un minuto. Salirò su questo masso per avere una visuale
migliore.»

Vi fu una breve pausa. Poi Wheeler riprese a parlare con una nota
di sorpresa nella voce. «La cupola sembra intatta, e tutto è come
prima.»

Non poteva sapere che i primi colpi di avvertimento erano caduti a
molte miglia di distanza dalla miniera. Ma subito dopo che Wheeler
ebbe raggiunto il suo punto di osservazione, fu lanciata la seconda
bordata di razzi. Stavolta erano destinati a colpire il loro obiettivo.
Wheeler vide i lunghi fasci di fiamme puntare dritti sul bersaglio. In
un attimo, pensò, la cupola sarebbe crollata come un giocattolo rotto.

Ma i razzi non arrivarono mai sulla superficie della Luna. Erano
ancora a molte miglia di altezza quando esplosero tutti
contemporaneamente. Tra le stelle sbocciarono quattro enormi sfere
che poi svanirono. Meccanicamente, Wheeler si preparò all’impatto,
che non sarebbe mai arrivato nel vuoto assoluto che lo circondava.

Però alla cupola era accaduto qualcosa di strano. Dapprima
Wheeler credette fosse divenuta più grande. Poi si rese conto che era
sparita, e al suo posto c’era un tremulo emisfero di luce, quasi



impercettibile a occhio nudo. Non aveva mai visto niente del genere
prima.

Doveva essere apparsa inconsueta anche alle astronavi della
Federazione. In pochi secondi si rimpicciolirono nello spazio,
assottigliandosi sotto la spinta di un’incredibile accelerazione. Non
intendevano correre rischi mentre si consultavano ed effettuavano in
gran fretta gli ultimi controlli sugli armamenti che non avrebbero mai
immaginato di dover impiegare. Avevano capito troppo tardi la
ragione della tranquilla sicurezza mostrata dai terrestri.

Comunque, la loro assenza durò ben poco. Malgrado si fossero
allontanate insieme, tornarono da direzioni completamente diverse,
come per confondere le difese della miniera. I due incrociatori
arrivarono con forti inclinazioni da angoli opposti del cielo, mentre la
supercorazzata si alzò sull’orizzonte al riparo della vetta di Pico, dove
rimase per tutta la prima parte della battaglia.

Improvvisamente, com’era già successo alla cupola, gli incrociatori
svanirono in due tremule sfere di luce. Queste però già brillavano con
uno strano bagliore arancione. Wheeler capì che doveva trattarsi di
schermi antiradiazioni, e quando tornò a guardare la miniera, vide che
il massacro era già iniziato.

L’emisfero sulla pianura risplendeva di tutti i colori dell’arcobaleno
e la sua luminosità aumentava attimo dopo attimo. Dall’esterno vi
affluiva energia che veniva convertita in raggi innocui dello spettro
visibile. Questo almeno era chiaro a Wheeler. Si domandò quanti
milioni di cavalli vapore si riversavano invisibili nello spazio tra gli
incrociatori e la miniera. C’era già più luce che durante il giorno.

Allora, lentamente, capì. I raggi immaginati ma mai realizzati nel
ventesimo secolo non erano più un mito. Diversamente dall’astronave,
avevano fatto la loro comparsa con un processo graduale, durato
molti decenni. Erano stati progettati e perfezionati in gran segreto nei
settant’anni di pace.

La cupola sulla pianura era una fortezza come nessuno si era mai
sognato in precedenza. Le sue difese dovevano essere entrate in
azione subito dopo essere state colpite dai primi raggi del nemico, ma
per parecchi minuti non era stato effettuato nessun tentativo di



rappresaglia. Quelli della cupola non erano ancora in condizione di
farlo, perché sotto lo splendore di quello schermo protettivo, Fletcher
e i suoi colleghi lottavano contro il tempo, come del resto la
Federazione.

Poi Wheeler notò che dai due lati della cupola partirono due deboli
scariche a bagliore. Nient’altro. Ma gli schermi protettivi degli
incrociatori diventarono rosso ciliegia, quindi biancoazzurri, infine di
un colore che non avrebbe mai creduto di vedere su nessun pianeta: il
viola chiaro delle stelle giganti. Era una visione talmente mozzafiato
che Wheeler non si preoccupò del pericolo. Si sarebbe riparato solo in
presenza di un rischio fisico. Doveva assistere a qualsiasi costo alla
battaglia, fino alla fine.

A un tratto fu scosso dalla voce ansiosa di Jamieson proveniente
dalla radio. «Ehi, Con! Che succede?»

«È iniziata la battaglia. Vieni su a vedere.»
Per qualche istante Jamieson lottò con la sua innata prudenza. Poi

emerse dal burrone, e i due uomini rimasero l’uno accanto all’altro a
guardare la più grande battaglia di tutti i tempi che stava per giungere
al culmine.
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Milioni di anni prima, la roccia fusa si era congelata, formando il mare
delle Piogge, e ora le armi delle astronavi la stavano trasformando
nuovamente in lava. Dalla fortezza venivano scagliate nel cielo nubi di
vapore incandescente, mentre i raggi degli attaccanti colpivano con
furia le rocce nude.

Verso la Luna venivano lanciate di continuo salve di siluri. Il loro
impatto provocava il lento innalzamento di montagne che ricadevano
sbriciolate. Nessun proiettile colpiva materialmente il bersaglio. I
campi protettivi della fortezza li deviavano in grandi spirali che ne
rispedivano parecchi nello spazio.

Non pochi erano colpiti dai raggi dei difensori e detonavano a
molte miglia di altezza dal suolo. Le esplosioni avvenivano in
completo silenzio, e questo era inquietante. Wheeler si preparava di
continuo all’impatto, che invece non si faceva mai sentire, essendo la
Luna priva di atmosfera.

Era impossibile dire quale delle due parti infliggesse più danni. Di
tanto in tanto divampava uno schermo protettivo e una rapida
fiammata di calore colpiva l’acciaio incandescente. Quando succedeva
a uno degli incrociatori, questo si spostava con un’accelerazione
impossibile da seguire con lo sguardo, e i sistemi di puntamento del
forte riuscivano a localizzarlo di nuovo solo dopo molti secondi.

Ma era il forte a subire l’attacco punitivo inflitto dalle astronavi.
Dopo venti minuti di ininterrotto combattimento, era impossibile
guardare a sud per via del bagliore accecante. Le nubi di roccia
vaporizzata continuavano a salire nel cielo, per poi ricadere al suolo
come esalazioni luminose. Intanto, dalla base della fortezza scaturiva
lentamente un’enorme flusso circolare di lava, che fondeva le colline



come grumi di cera.
Per tutta la durata della battaglia, i due uomini si scambiarono a

stento una decina di parole. Non c’era tempo per i discorsi. Sapevano
di essere testimoni di una battaglia che le future generazioni
avrebbero ricordato con timore reverenziale. Anche se fossero rimasti
uccisi da scariche vaganti di energia rimbalzate dalla fortezza, sarebbe
valsa comunque la pena di avere assistito a un simile spettacolo.

Stavano guardando gli incrociatori, perché di tanto in tanto si
poteva farlo senza restare accecati, quando all’improvviso si accorsero
che il bagliore a sud era raddoppiato d’intensità. La supercorazzata,
che finora non aveva partecipato alla battaglia, si era innalzata al di
sopra di Pico e adesso colpiva la fortezza con tutte le armi di cui era
dotata.

Dal punto in cui si trovava, Wheeler riusciva a vedere le bocche dei
proiettori sulla prua, minuscole fosse ardenti che sembravano scavate
direttamente nel Sole. Un raggio colpì la cima della montagna, che
non ebbe il tempo di fondersi e in un attimo svanì, lasciando al suo
posto solo uno scabro altopiano fumante.

Wheeler non intendeva mettere ulteriormente a rischio gli occhi già
sofferenti. Spiegò la cosa a Jamieson, che tornò di corsa al trattore e
ricomparve qualche minuto dopo con un paio di filtri molto forti.

Apportarono un immenso sollievo ai due astronomi. Gli schermi
protettivi degli incrociatori non apparivano più come dei soli
artificiali, e adesso potevano guardare nuovamente in direzione della
fortezza. Anche se riusciva a vedere solo gli scudi anti-raggi
bombardati invano dai fasci delle astronavi d’attacco, Wheeler ebbe
l’impressione che nel corso della battaglia l’emisfero avesse perduto la
simmetria originale.

Dapprima pensò che uno dei generatori avesse ceduto. Poi vide che
il lago di lava era largo quasi un miglio e si rese conto che l’intero
forte galleggiava sulle proprie fondamenta. Probabilmente i difensori
non se n’erano nemmeno accorti. La barriera isolante respingeva il
calore solare che giungeva dall’alto, ma non serviva a evitare la
fusione della roccia sottostante.

All’improvviso cominciò a verificarsi uno strano fenomeno. I raggi



con cui si combatteva la battaglia non erano più quasi invisibili,
perché la fortezza aveva cessato di essere avvolta da una bolla di
vuoto assoluto. La roccia che la circondava iniziò a emettere enormi
volumi di gas, attraverso i quali i tracciati dei raggi erano visibili come
fasci di riflettori sulla Terra in una notte di nebbia.

Nello stesso tempo, Wheeler iniziò a notare una fitta grandinata di
sottili particelle che cadevano intorno a lui. Per un attimo restò
perplesso. Poi capì che la roccia vaporizzata si condensava dopo
essere stata scagliata nel cielo. Era una precipitazione troppo leggera
per produrre danni, perciò non gli parve il caso di parlarne con
Jamieson.

Nonostante fossero abituati agli eterni silenzi della Luna, i due
uomini provavano un senso d’irrealtà alla vista di quelle armi
tremende che scaricavano nel cielo tutta la loro potenza di fuoco senza
emettere il minimo suono. Di tanto in tanto, si avvertivano come delle
immense martellate nel suolo quando cadeva un siluro deviato dai
campi difensivi del forte. Ma per tutto il resto del tempo c’era un
silenzio assoluto, anche quando nel cielo detonavano
contemporaneamente quattro, cinque razzi. Era come guardare una
trasmissione televisiva senza l’audio.

Non seppero mai perché la fortezza avesse atteso tanto per
impiegare la sua arma principale. Forse Fletcher non era stato in grado
di attivarla prima, o attendeva una temporanea attenuazione
dell’attacco per dirottare energia dagli schermi protettivi. Infatti, fu
proprio durante una pausa nel combattimento che per la prima volta
nella storia venne usato il raggio a polaroni.

I due osservatori lo videro saettare verso l’alto come un lampo al
contrario. Fu visibile chiaramente per la sua intera lunghezza, e non a
sprazzi, attraverso la polvere e il gas. Persino in quel breve istante,
Wheeler notò la stupefacente violazione delle leggi dell’ottica, e si
domandò quali fossero le implicazioni. Solamente molti anni dopo
apprese che un raggio a polaroni irradia parte della sua energia ad
angoli retti rispetto alla direzione in cui si propaga, e per questo è
visibile anche nel vuoto assoluto.

Il fascio attraversò la Flegetonte come se questa non esistesse. La



cosa più terribile che Wheeler vide in vita sua fu il modo in cui gli
schermi protettivi di quell’enorme astronave svanirono all’improvviso
per il soccombere dei generatori, lasciandola indifesa e inerme nel
cielo. Immediatamente fu colpita dalle armi aggiuntive della fortezza,
che provocarono grandi squarci nel metallo e vaporizzarono uno
dopo l’altro tutti gli strati della corazza.

Poi, molto lentamente, l’astronave cominciò a discendere verso la
Luna, ancora in assetto. Nessuno saprà mai cosa ne provocò un
arresto momentaneo, forse un cortocircuito dei comandi, perché ormai
era impossibile che fosse rimasto vivo un solo membro
dell’equipaggio. Dopodiché, all’improvviso, la Flegetonte si diresse a
ovest con una lunga traiettoria tesa.

A quel punto, gran parte del suo scafo era vaporizzato e lo
scheletro d’acciaio della struttura era quasi completamente esposto.
Qualche minuto dopo si schiantò precipitando fra le montagne al di là
del cratere Platone.

Quando Wheeler tornò a guardare, gli incrociatori erano così
lontani che i loro schermi erano ridotti a piccole sfere di fuoco sullo
sfondo stellare. Dapprima pensò che si ritirassero, poi all’improvviso
gli schermi ripresero a ingrandirsi e le astronavi tornarono all’attacco
con una terribile accelerazione verticale. La lava che circondava la
fortezza s’innalzava frenetica, colpita dai raggi.

Gli incrociatori uscirono dalla picchiata a circa un miglio di altezza
dal forte. Per un istante rimasero immobili, poi tornarono in quota
insieme. Ma l’Eridano era stato colpito a morte, anche se i due
osservatori si accorsero solo che uno dei due schermi si rimpiccioliva
molto più lentamente dell’altro.

Smarriti e affascinati al tempo stesso, videro l’incrociatore colpito
cadere verso la Luna. A circa venti miglia di altezza, gli schermi
esplosero e l’astronave rimase sospesa nel cielo indifesa, un grande
siluro affusolato di metallo nero stagliato come un’ombra sullo sfondo
stellato della Via Lattea.

Quasi subito, la sua vernice fotoassorbente e la corazza che
ricopriva furono lacerate dai raggi della fortezza. La grande astronave
divenne dapprima rosso ciliegia, poi di un bianco luminescente.



Infine, con un lento dondolio, la prua si abbassò e puntò dritta verso
la Luna, iniziando l’ultima picchiata.

Wheeler sentì la stretta dell’amico sul braccio e la voce di Jamieson
risuonò alla radio. «Per l’amor di Dio, torniamo nel crepaccio!»

Non seppe mai come avessero fatto ad arrivarci in tempo, e non
ricordava nemmeno di esserci saltato dentro. L’ultima cosa che vide
Wheeler fu l’incrociatore superstite che si rimpiccioliva nello spazio e
l’Eridano che piombava su di lui come una rapida meteora. Poi si
appiattì con il viso tra le rocce, convinto che ogni istante potesse essere
l’ultimo.

L’incrociatore precipitò a quasi cinque miglia di distanza. L’impatto
scagliò Wheeler a circa un metro da terra e fece vacillare i massi nel
crepaccio. L’intera superficie della pianura tremò per parecchi secondi
prima che le rocce si riassestassero.

Wheeler si rivoltò sul dorso, senza fiato, e guardò in alto la Terra
quasi perfettamente rotonda, appena visibile da dove si trovava. Si
chiese cosa ne avessero pensato laggiù della battaglia, che doveva
essere stata visibile a occhio nudo dall’emisfero rivolto verso la Luna.
Ma la sua sensazione dominante era il sollievo per essere
sopravvissuto. Non sapeva che il peggio doveva ancora arrivare.

La voce di Jamieson lo riportò alla realtà. «Tutto a posto, Con?»
«Sì, o almeno così sembra. Due astronavi sono andate distrutte, e

da come se la batte, non credo che la terza tornerà all’attacco.»
«Nemmeno io. A quanto pare, la Terra ha vinto il primo round.

Torniamo al trattore?»
«Aspetta. Che succede a quelle rocce lassù?»
Wheeler lanciò un’occhiata al versante settentrionale del crepaccio,

di qualche metro più alto di quello opposto. Sulla superficie rocciosa
passavano onde di luce che s’increspavano lentamente.

Jamieson fu il primo a capirne la causa. «È il bagliore della lava
proveniente dal forte. Ci metterà un bel po’ a raffreddarsi.»

«Non sta raffreddandosi. Guarda… Diventa sempre più luminosa!»
Dapprima Wheeler credeva che fossero i suoi occhi, ma adesso non

c’era più alcun dubbio. La roccia non rifletteva semplicemente la luce,
acquisiva una tonalità rosso ciliegia. Ben presto divenne troppo



brillante per poter essere guardata a occhio nudo. Con una sensazione
di angosciosa impotenza, vide che l’intera superficie rocciosa stava
diventando incandescente.

All’improvviso, nella mente di Wheeler si fece strada la terribile
verità. I generatori dell’astronave distrutta non erano ancora esplosi, e
l’energia che avrebbe dovuto impiegare in ore di continuo
combattimento ora si riversava all’esterno con una velocità che
aumentava rapidamente e presto sarebbe culminata nella catastrofe.
Wheeler si rese conto che tutte le detonazioni atomiche del passato
non sarebbero state nulla in confronto a quella che poteva avvenire
adesso.

Poi la Luna si svegliò dal suo sonno. La distesa pianeggiante
sembrò sbriciolarsi e lui ebbe quasi l’impressione di sentire un
impetuoso vento radioattivo che soffiava in alto. Fu il suo ultimo
pensiero cosciente, prima di essere travolto dal lunamoto.

Molto più tardi, fu risvegliato dal bagliore della luce della Terra che
aveva negli occhi. Rimase a lungo disteso in uno stato di
semincoscienza. Poi ricordò cos’era successo e si guardò intorno in
cerca dell’amico.

Ebbe uno shock quando scoprì che la sua torcia era rotta. Non c’era
traccia di Jamieson nella stretta porzione del crepaccio illuminata
dalla Terra, e non poteva perlustrare le ombre senza una luce. Mentre
stava disteso decidendo sul da farsi, si accorse di uno strano suono,
uno sgradevole respiro rasposo che diventava sempre più forte.

Wheeler non provava un terrore così acuto dalla sua infanzia,
quando la notte lo aveva colto in uno strano bosco lontano da casa.
Ma sulla Luna non c’era atmosfera! I suoni non si sentivano! Poi, però,
la sua mente confusa ritrovò la lucidità e scoppiò in una risata di
sollievo quasi isterica.

Da qualche parte nell’oscurità che lo circondava, Jamieson, ancora
privo di sensi, respirava affannosamente nel microfono.

La risata di Wheeler dovette svegliare l’amico, perché
all’improvviso sentì arrivargli dalla radio la sua voce esitante. «Ehi,
Con, che diavolo succede?»



Wheeler riprese saldamente il controllo di se stesso. «Tutto a posto,
Sid. Sono solo un po’ stordito. Tu stai bene?»

«Sì, o almeno credo. Ma ho ancora la testa rintronata.»
«Anch’io. Pensi che sia prudente arrampicarci all’esterno, ora?»
«Non vedo cos’altro potrebbe succedere, ma forse è meglio se

aspettiamo ancora un po’. Guarda quella roccia.»
In alto, le pareti erano state in parte tranciate dall’esplosione ed

emanavano ancora un cupo bagliore. La roccia era troppo calda per
essere toccata e solo dopo molti minuti i due uomini poterono
strisciare fuori dal loro rifugio.

Erano entrambi preparati alla scena di devastazione, ma la realtà
era peggiore di quanto temevano. Ai loro occhi apparve una visione
d’inferno. L’intero paesaggio, da un orizzonte all’altro, era cambiato
in modo irriconoscibile. A est, la stupenda montagna di Pico era
sparita.

Al suo posto si levava un orribile moncone piagato, che aveva solo
una piccola frazione dell’altezza originaria. Doveva essere stato
colpito in pieno dalla gigantesca esplosione. Fin dove arrivava la vista,
non c’era più nessuna altura degna di nota sull’intera pianura. Non
restava più traccia della fortezza. Tutto era stato spianato da
quell’ultima incredibile esplosione radioattiva.

O almeno quella fu la prima impressione di Wheeler. Poi si accorse
di non avere guardato con la necessaria attenzione. A circa cinque
miglia a ovest c’era un altro invaso di lava, al centro del quale
spuntava un rigonfiamento di forma vagamente emisferica. Ma,
mentre Wheeler guardava, fu riassorbito dalla roccia fusa finché non
ne rimase più niente.

Poi vi furono un debole tremolio del suolo e un curioso rimescolio
al centro del lago. Come un mostro malefico sorto dal mare,
un’immensa colonna di lava s’innalzò lentamente verso le stelle,
vacillò e ricadde adagio. Si muoveva così piano che non arrivò al
suolo, ma si congelò mentre precipitava, formando un enorme dito
contorto che spuntava dalla pianura. E fu la fine dell’Eridano.

Allora Jamieson ruppe il lungo silenzio: «Sei pronto per la
passeggiata?» domandò.



A dieci milioni di miglia di distanza, l’Acheronte si dirigeva a fatica
su Marte, portando con sé le speranze infrante della Federazione.
Sulla seconda luna di Giove, degli uomini dai volti pallidi sedevano in
conferenza. Stavano sottraendo i destini dei pianeti esterni alle mani
di coloro che avevano pianificato l’incursione sulla Luna.

Sulla Terra, i governanti del pianeta natale guardarono finalmente
in faccia la realtà. Avevano visto in azione la propulsione di Wilson, e
si erano resi conto che l’era dei razzi era finita. Capirono anche che
sebbene avessero vinto il primo round, a un costo tremendo, alla fine
avrebbe prevalso la scienza più avanzata della Federazione. La pace e
la propulsione di Wilson valevano tutto l’uranio dell’universo. Era già
stato inviato su Marte un messaggio in cui la Terra si dichiarava
disposta a riaprire i negoziati.

Per l’umanità fu un bene che la battaglia fosse finita così.
L’Acheronte non avrebbe mai più combattuto, e nel mare delle Piogge
non restava più nessuna traccia dell’installazione difensiva. Entrambe
le parti in causa avevano esaurito le rispettive risorse.

Se Jamieson si fosse rifiutato di proseguire il viaggio fino alla
fortezza, la Federazione avrebbe riportato una vittoria completa.
Inebriata dal successo, avrebbe potuto tentare ulteriori avventure, e il
trattato di Febo non sarebbe mai stato firmato. A volte i destini del
mondo dipendono da decisioni così insignificanti.

A Wheeler sembrò che arrancassero per ore e ore su quella pianura
incenerita e distrutta, alla luce della Terra che allungava le ombre
davanti a loro. Parlavano di rado, per conservare le batterie delle
radio delle tute. La curvatura della Luna rendeva impossibile mettersi
in contatto con l’osservatorio, e c’erano ancora cinquanta miglia da
percorrere.

Non era una prospettiva piacevole, perché non erano riusciti a
salvare niente dal trattore, ridotto a un mucchio di metallo fuso. Ma
almeno non si sarebbero persi, con la Terra fissa nel cielo a guidarli.
Dovevano solo continuare a camminare seguendo le loro ombre, e a
suo tempo all’orizzonte si sarebbero innalzate le Alpi.

Wheeler si trascinava a fatica dietro l’amico, perso nei suoi pensieri,



quando Jamieson all’improvviso cambiò la direzione di marcia.
Lentamente, alla loro sinistra era apparso un basso crinale. Quando lo
raggiunsero, s’inerpicarono su una collina alta non più di quindici
metri.

Guardarono ansiosi verso nord, ma non c’era alcun segno delle
Alpi. Jamieson accese la radio.

«Non possono essere troppo più in là dell’orizzonte» disse.
«Correrò il rischio.»

«Che rischio?»
«Il segnale di emergenza. Si può attivare per due minuti a una

potenza cinquanta volte maggiore di quella normale. Vado.»
Ruppe con molta attenzione il sigillo del piccolo quadro di

controllo all’interno della tuta e inviò tre punti, tre linee e tre punti,
ciò che restava del vecchio codice Morse.

Poi rimasero in attesa, con gli occhi fissi sulla linea piatta
dell’orizzonte, a nord. Al di sotto di quella, fuori dalla vista e forse
dalla portata del segnale, si trovava la salvezza. Ma dall’osservatorio
non giunse risposta.

Cinque minuti dopo, Jamieson ripeté il segnale. Stavolta non
aspettò. «Andiamo» disse. «È meglio rimetterci in cammino.»
Wheeler, afflitto, gli si avviò dietro.

Erano a metà del pendio quando un bengala dorato s’innalzò nel
cielo a nord ed esplose lentamente sullo sfondo stellato. Wheeler fu
assalito da una sensazione di sollievo così grande da prostrarlo.

Sedette goffamente sul masso più vicino e guardò quel simbolo
meraviglioso e rinfrancante sospeso nel cielo. Ora aveva la certezza
che i trattori di salvataggio sarebbero scesi di corsa dalle montagne.

Si girò verso l’amico. «Be’, Sid, finalmente ci siamo, grazie a Dio.»
Per un attimo Jamieson non rispose. Anche lui aveva lo sguardo

rivolto alle stelle, ma lungo la traiettoria seguita dall’incrociatore
ritiratosi ore prima. «Vorrei tanto essere sicuro di aver fatto la cosa
giusta» mormorò, quasi tra sé. «Avrebbero potuto vincere…»

Poi si voltò verso il disco accecante della Terra, di una bellezza
mozzafiato sotto la coltre di nubi. Il futuro sarebbe potuto appartenere
alla Federazione, ma quasi tutto quello che essa possedeva lo aveva



ereditato dal pianeta natale. Come si faceva a scegliere tra le due parti
in causa?

Scrollò le spalle. Ormai non c’era più niente da fare. Risoluto, si
voltò verso nord e si avviò a raccogliere la fama cui non sarebbe mai
più potuto sfuggire.

Titolo originale: Earthlight
Pubblicato la prima volta su «Thrilling Wonder Stories», agosto 1951. Mai apparso prima in
altri volumi antologici.
Traduzione di Enzo Verrengia



AL BIVIO

“Stanno arrivando” disse Eris, alzandosi sulle zampe anteriori e
voltandosi a guardare la grande vallata. Per un momento, dolore,
amarezza, angoscia lo lasciarono e anche Jeryl, che pure captava i
pensieri di lui meglio di chiunque altro, ne avvertì solo una traccia
confusa. Sentì invece dilagare in lui un’emozione delicata, che le
ricordò intensamente l’Eris di prima della guerra, l’Eris di un tempo,
che oggi appariva tanto lontano e remoto, come se fosse sepolto con
gli altri compagni, laggiù, nella pianura.

Una fiumana nera avanzava lungo la vallata, con uno strano
procedere irregolare, fermandosi di tanto in tanto senza motivo e
compiendo a un tratto, bruscamente, un balzo in avanti. Ai lati
correva una striscia d’oro: la linea sottile delle guardie ateleni, così
paurosamente scarse rispetto alla massa nera dei prigionieri. Poche,
ma sufficienti, perché non dovevano fare altro che guidare quella
fiumana smarrita nel suo movimento esitante. Eppure, alla vista di
tante migliaia di nemici, Jeryl provò un senso di apprensione e,
d’istinto, si strinse al compagno: pelliccia d’argento contro pelame
d’oro. Eris non diede segno di aver compreso il motivo del gesto, o
addirittura di essersene accorto.

La paura svanì via via che Jeryl si rendeva conto della lentezza con
cui l’orda scura avanzava. Le avevano detto che cosa doveva
aspettarsi, ma la realtà era peggiore di ogni immaginazione. E quando
i prigionieri si furono avvicinati, odio e ostilità scomparvero per
lasciare posto solo a una pietà infinita. Quella torma ebete, senza
meta, sospinta come una mandria attraverso il passo, nella valle da cui
non sarebbe uscita mai più, aveva smesso di ispirare qualsiasi timore.

Le guardie si limitavano a stimolare con grida inarticolate i



prigionieri, come balie che richiamano i bambini, ancora troppo
piccoli per captare i loro pensieri. In quelle migliaia di cervelli così
vicini a lei, Jeryl non riuscì a cogliere la minima scintilla d’intelligenza,
e quel fatto, più di ogni altra cosa, le diede la misura della grandezza
della vittoria… e dell’abisso della sconfitta. La sua mente era talmente
sensibile da cogliere i primi pensieri dei neonati, oscillanti al confine
della coscienza. Ma il nemico sconfitto era ridotto a un’orda di non
ancora nati, chiusi in corpi di adulti.

In quel momento la fiumana stava passando a pochi metri da loro.
Per la prima volta, Jeryl si rese conto di quanto i mitranei fossero più
imponenti della sua gente, e di quanta bellezza possedessero i neri
corpi serici luccicanti sotto la luce dei soli gemelli. A un tratto, una
creatura magnifica, che superava Eris di tutta la testa, uscì dal gruppo
e si fermò a pochi passi dai due. Si accosciò a terra come un bambino
sperduto, dondolando la splendida testa da una parte all’altra, in
cerca di qualcosa di indecifrabile. I grandi occhi spenti fissarono per
un istante il volto di Jeryl. Jeryl era bella, di una bellezza che
affascinava sia i mitranei sia la sua gente, eppure nessun lampo
d’intelligenza balenò su quella faccia, né il dondolio ebete della testa
s’interruppe per un solo istante. Alla fine un sorvegliante, esasperato,
riportò il prigioniero nei ranghi.

“Andiamo via” implorò Jeryl. “Non resisto più. Perché mi hai
portata qui?” La sua voce era venata di rimprovero.

Eris si allontanò lungo i pendii erbosi con grandi balzi che lei
seguiva a fatica e, mentre procedeva, la mente di lui trasmise un
messaggio. I pensieri di Eris erano ancora pieni di delicatezza, ma
l’angoscia era troppo profonda perché riuscisse a nasconderla.

“Volevo che anche tu vedessi, insieme con tutti gli altri, che cosa
siamo stati costretti a fare per vincere la guerra. Chissà, adesso forse in
tutta la nostra vita non ci saranno più guerre.”

Eris l’aspettò in cima alla collina, dove era arrivato senza difficoltà,
sebbene la salita fosse estremamente ripida. La fiumana dei prigionieri
era ormai troppo lontana perché fosse possibile distinguere i
particolari della loro marcia penosa. Jeryl si allungò accanto a Eris e si
mise a brucare qua e là tra la vegetazione sparsa, che era stata



ricacciata lassù dalla piana più fertile. Si stava lentamente
riprendendo dall’orrore di poco prima.

“Cosa ne sarà di loro?” chiese alla fine, ancora ossessionata dal
ricordo dello splendido gigante ebete, incapace persino di capire che
era un prigioniero.

“Gli insegneremo a mangiare” disse Eris. “Giù nella valle c’è cibo
per un anno, dopodiché li trasferiremo altrove. Per noi non sarà un
lavoro da poco, ma abbiamo dei doveri morali. L’abbiamo incluso
anche nel trattato di pace.”

“Non c’è proprio nessuna cura per quei disgraziati?”
“No. La loro intelligenza è stata totalmente annullata. Rimarranno

così fino alla morte.”
Seguì un lungo silenzio. Lo sguardo di Jeryl indugiò sulle colline,

che scendevano dolcemente fino alle rive dell’oceano. Laggiù, in
lontananza, dove le alture si aprivano all’improvviso, s’intravedeva la
linea azzurra del mare misterioso e invalicabile. Tra poco, con il calare
della notte, l’azzurro sarebbe diventato nero, perché l’abbagliante sole
bianco stava per tramontare e in cielo sarebbe rimasto solo il disco
rosso, cento volte più grande di quello bianco ma infinitamente meno
luminoso.

“Era necessario?” chiese Jeryl, alla fine. Parlava a se stessa, ma era
sicura che Eris la stava ascoltando.

“Li hai visti anche tu” rispose lui seccamente. “Erano più grossi e
più forti di noi. Noi eravamo più numerosi, è vero, ma alla fine
avrebbero vinto loro. Non c’era un altro modo. Con questa operazione
abbiamo salvato migliaia di creature dalla morte o dalle mutilazioni.”

Era di nuovo in preda all’amarezza, e Jeryl non osò guardarlo. Eris
teneva nascosti i suoi pensieri più segreti, ma stava pensando
sicuramente al moncherino d’avorio che aveva sulla fronte. La guerra,
tranne negli ultimissimi tempi, era stata combattuta soltanto con due
tipi di armi: gli artigli, affilati come rasoi, delle minuscole zampe
anteriori e l’unico corno aguzzo della fronte. Ma Eris, ormai, non
avrebbe mai più potuto usare il suo corno e per questo era così
avvilito, e a volte crudele persino con chi lo amava.

Eris stava senz’altro aspettando qualcuno, anche se Jeryl non



riusciva a indovinare chi poteva essere. Quando Eris era di
quell’umore, tuttavia, lei si guardava bene dall’interrompere i suoi
pensieri. Di conseguenza si limitò a stare stesa in silenzio accanto a
lui.

Jeryl ed Eris appartenevano a una specie che, nella grande lotteria
della natura, era stata più fortunata di tante altre, ma alla quale era
stato negato uno dei premi più importanti. Possedevano corpi
poderosi e un’intelligenza eccezionale e vivevano su un pianeta fertile
e temperato. Agli occhi di un uomo sarebbero sembrati bizzarri, ma
non repellenti. I corpi snelli, coperti di pelliccia, finivano in un’unica
zampa robusta, capace di compiere balzi di una decina di metri. I due
arti anteriori erano invece molto più piccoli, e avevano esclusivamente
funzione di sostegno e di equilibrio. Terminavano con due affilati
artigli a uncino, che nella lotta potevano diventare un’arma mortale,
ma che non erano di nessun’altra utilità pratica.

Sia gli ateleni sia i loro cugini, i mitranei, erano dotati di poteri
mentali che li avevano messi in grado di sviluppare enormemente le
scienze matematiche e la filosofia, ma non avevano il minimo
controllo sul mondo fisico. Case, utensili, vestiti e manufatti in genere
erano a loro completamente sconosciuti. Agli occhi delle specie fornite
di mani, di tentacoli, o di altri organi adatti alla manipolazione
sarebbero apparsi incredibilmente arretrati; eppure, tale è
l’adattabilità della mente e la forza dell’abitudine che solo raramente
essi si rendevano conto delle proprie mancanze né riuscivano a
immaginare un modo di vita diverso. Era naturale, per gli ateleni,
vagare in grandi branchi per le pianure fertili, fermarsi dove c’era cibo
in abbondanza per poi riprendere il vagabondaggio una volta esauriti
i pascoli. La vita nomade aveva sviluppato in loro il gusto per la
filosofia e per alcune forme d’arte. Pur essendo dotati di poteri
telepatici, non avevano perso l’uso della voce, anzi, avevano creato
una complessa musica vocale, accompagnata da una coreografia
ancora più complicata. Andavano soprattutto fieri delle loro
prodigiose capacità mentali: per migliaia di generazioni avevano
esplorato col pensiero le insondabili profondità della metafisica. In
quanto alla fisica (e, anzi, a tutte le scienze naturali) la ignoravano



totalmente, al punto da non sospettarne neppure l’esistenza.
“Sta arrivando qualcuno” disse a un tratto Jeryl. “Chi è?”
“È Aretenon. Avevamo appuntamento qui.”
“Mi fa piacere. Eravate così amici una volta! Mi è dispiaciuto

quando avete litigato.”
Eris scalpitò nervosamente, come faceva quando si sentiva

imbarazzato o irritato.
“Me l’ero presa perché mi aveva piantato in asso durante la quinta

battaglia della Piana. Naturalmente, a quel tempo non sapevo ancora
perché se ne fosse andato.”

Jeryl spalancò gli occhi, sorpresa.
“Vuoi dire che è stato lui a occuparsi dell’Operazione Demenza,

che ha fatto terminare la guerra?”
“Sì. Pochissimi ne sanno quanto lui sul funzionamento della mente.

Non so che parte abbia avuto nell’operazione, ma indubbiamente è
stata una parte importante, anche se probabilmente lui non vorrà mai
rivelarci tutta la verità.”

Aretenon, che era ancora a una notevole distanza, saliva a grandi
balzi a zig-zag lungo i fianchi della collina. Quando arrivò in cima,
piegò istintivamente la testa nel rituale gesto di saluto per sfiorare col
suo corno quello di Eris. Si fermò a metà, con estremo imbarazzo.
Seguirono alcuni secondi di silenzio penoso, finché Jeryl intervenne a
salvare la situazione con qualche osservazione banale.

Quando Eris cominciò a parlare, Jeryl si sentì sollevata, perché
avvertiva la gioia profonda di lui nel ritrovare l’amico che aveva
lasciato in piena guerra, dopo un violento litigio. Da tempo lei non
vedeva Aretenon e fu sorpresa nel constatare quanto fosse cambiato.
L’amico era molto più giovane di Eris, ma nessuno l’avrebbe creduto,
adesso. Il pelo, un tempo dorato, si era scurito in vari punti.
Ritrovando lo spirito di una volta, Eris osservò scherzosamente che
ormai si faticava a distinguerlo da un mitraneo.

Aretenon sorrise.
“Sarebbe stata una fortuna per me, nelle scorse settimane.

Rastrellavamo il paese per snidare gli ultimi nuclei di sbandati e,
come puoi ben immaginare, non eravamo molto ben visti. Se mi



avessero riconosciuto, non credo che sarei tornato vivo, con o senza
armistizio.”

“Ma non eri il capo dell’Operazione Demenza?” chiese Jeryl,
incapace di tenere a freno la curiosità.

Per un momento ebbe l’impressione che Aretenon stendesse sui
suoi pensieri una fitta cortina difensiva, poi, finalmente, la risposta
arrivò, stranamente ovattata, come se provenisse da molto lontano,
fatto questo molto raro nel contatto telepatico.

“No, non ero io il capo supremo. Però tra me e, diciamo così, il
responsabile assoluto, c’erano solo due persone.”

“Naturalmente io sono un semplice soldato” disse Eris, con una
certa petulanza, “e non capisco queste cose. Però mi piacerebbe sapere
come avete fatto. Ovviamente” aggiunse, “né Jeryl né io ne parleremo
mai con nessuno.”

Sui pensieri di Aretenon ridiscese un velo, che pochi secondi dopo
si sollevò, ma solo in parte.

“Sono autorizzato a dirvi molto poco. Come tu sai, Eris, mi sono
sempre interessato al funzionamento della mente. Ricordi i nostri
giochi, quando io cercavo di scoprire i tuoi pensieri, e tu facevi il
possibile per impedirmelo? Qualche volta riuscivo perfino a
costringerti a compiere qualcosa contro la tua volontà.”

“Sono ancora convinto che non ci saresti mai riuscito con un
estraneo” disse Eris. “Io, se pure inconsciamente, collaboravo.”

“Sì, allora era vero, ma adesso non è più così. E la prova è laggiù,
nella pianura.” Aretenon fece un gesto in direzione degli ultimi
prigionieri circondati e sospinti dalle guardie. La fiumana nera era
quasi del tutto scomparsa nella valle, la cui entrata, dopo poco,
sarebbe stata bloccata.

“Con gli anni” continuò Aretenon “mi sono sempre più dedicato
agli studi sul comportamento della mente. Volevo scoprire perché
alcuni di noi riescono a condividere senza alcuna difficoltà i propri
pensieri, mentre altri ne sono incapaci e sono condannati per sempre
alla solitudine e all’isolamento, cioè a comunicare mediante suoni e
gesti. E mi affascinava il problema delle menti completamente
anormali, quelle rimaste a uno stadio subinfantile.



“Quando scoppiò la guerra, dovetti abbandonare quegli studi. Un
giorno, come sai, durante la quinta battaglia, vennero a cercarmi.
Ancora adesso non so chi abbia preso quella decisione. Mi condussero
in una località lontana, dov’era riunito un buon numero di pensatori.
Molti li conoscevo già.

“Il piano era semplice e tremendo insieme. Fin dalle origini della
nostra specie noi sappiamo che è possibile, collegando per via
telepatica due o tre menti, controllarne un’altra, purché questa,
naturalmente, collabori. Esattamente come io controllavo la tua. Fino
ai nostri giorni questa facoltà era stata sempre usata a scopo
terapeutico, adesso pensavamo di servircene per attuare un’opera di
distruzione.

“Si presentavano, però, due difficoltà. La prima consisteva nella
nota limitazione delle nostre facoltà telepatiche, cioè nel fatto che,
tranne in rari casi, ci è consentito entrare in contatto a distanza solo
con chi si conosce e se lo aspetta, mentre con gli estranei è possibile
comunicare solo quando si è in loro presenza.

“La seconda difficoltà, la più grave, stava nel fatto che per la nostra
impresa era necessaria l’energia di molte menti, mentre finora
eravamo stati in grado di collegarne solo due o tre. Come siamo
riusciti a superarla deve restare segreto, ma, come tutte le nuove
scoperte, ora che il collegamento è stato realizzato sembra una cosa da
niente. Comunque, una volta cominciato, si rivelò più facile delle
nostre previsioni. Posso dirti solo che è simile a un rapporto
matematico o di quantità, ma non è esattamente così: la potenza di
due menti unite è superiore alla somma di quella delle due menti
separate. Alla fine, però, ottenemmo la nostra Mente Composita.
Dapprima era molto instabile, e riuscivamo a tenerla assieme solo per
pochi secondi. Ancora adesso richiede da parte nostra un enorme
impiego di energia mentale, e il contatto collettivo dura solo per… be’,
diciamo per il tempo strettamente necessario.

“Tutti questi esperimenti, com’è ovvio, vennero condotti in grande
segreto, perché sapevamo che come ci eravamo riusciti noi, così
avrebbero potuto arrivarci anche i mitranei, che sono altrettanto
intelligenti e hanno gli stessi nostri poteri. Per i nostri esperimenti ci



siamo serviti dei prigionieri.”
Per un attimo il velo che nascondeva i pensieri di Aretenon fu sul

punto di dissolversi, ma immediatamente lui ne riprese il controllo.
“Indubbiamente questa è stata la parte peggiore. È già orribile

l’idea di trasmettere la Demenza in un paese lontano, ma è molto
peggio osservare, con i propri occhi, gli effetti delle nostre azioni.

“Una volta messa a punto la tecnica, abbiamo eseguito il primo
esperimento a distanza. Uno dei nostri prigionieri, al quale, almeno
momentaneamente, avevamo risparmiato la follia, conosceva molto
bene la vittima che avevamo scelto, per cui ci è stato possibile
identificarla e superare l’ostacolo della distanza. L’esperimento riuscì
perfettamente, e nessuno ebbe mai il sospetto che fossimo noi i
responsabili.

“Poi, finché non siamo stati più che certi che il nostro sarebbe stato
un attacco decisivo, che avrebbe messo fine alla guerra in un colpo
solo, l’operazione venne interrotta. Sondando le menti dei nostri
prigionieri, eravamo riusciti a identificare un certo gruppo di
mitranei, amici e parenti dei prigionieri, e a conoscerli così bene fino
nei particolari più intimi che ci è stato possibile isolarli,
annientandone l’intelligenza. E poi, via via che i singoli cervelli
cedevano al nostro attacco, siamo stati in grado di conoscerne altri, e il
nostro potere si è moltiplicato in progressione geometrica. I danni
sarebbero stati ben più gravi se non avessimo deciso di colpire
esclusivamente i maschi.”

“Ma è poi stato davvero un atto di pietà, il vostro?” chiese Jeryl con
amarezza.

“Forse no. Comunque, le femmine sono state risparmiate. Infine,
appena il nemico ha chiesto l’armistizio, abbiamo sospeso la nostra
azione e, poiché noi soli sapevamo che cos’era avvenuto, ci siamo
infiltrati nel loro paese e abbiamo portato a termine l’opera.”

Seguì un lungo silenzio. La grande vallata era ormai deserta e il
sole bianco era scomparso dietro l’orizzonte. Sulle colline soffiava un
vento freddo che si perdeva sul mare deserto, mai solcato da nessuna
nave. Quando Eris riprese a parlare, i suoi pensieri erano come un
sussurro nella mente di Aretenon.



“Non sei venuto fin quassù per raccontarmi queste cose, vero? C’è
qualcos’altro.” Era una constatazione, più che una domanda.

“Sì” rispose Aretenon. “Ho un messaggio per te, che ti sorprenderà.
È di Terodimo.”

“Terodimo! Ma credevo…”
“Credevi che fosse morto o, peggio ancora, che avesse tradito. E

invece non è vera né l’una né l’altra cosa, anche se Terodimo è vissuto
in territorio nemico per oltre vent’anni. I mitranei lo hanno trattato
esattamente come noi, e gli hanno dato tutto quello che gli occorreva.
Rendevano omaggio alla sua intelligenza, e anche durante la guerra
nessuno gli ha mai torto un capello. Ora vorrebbe rivederti.”

Eris non lasciò trapelare l’emozione che lo sconvolgeva all’idea di
ritrovare l’antico maestro. Anche ripensando alla giovinezza e
ricordando che Terodimo aveva contribuito, più di chiunque altro, a
formare la sua mente, tenne celati i suoi pensieri, non soltanto ad
Aretenon, ma anche a Jeryl.

“Che cos’ha fatto in tutto questo tempo?” chiese alla fine. “E perché
vuole rivedermi?”

“È una storia lunga e complicata” disse Aretenon. “Terodimo ha
compiuto una scoperta che è per lo meno pari alla nostra e che forse
avrà conseguenze anche più importanti.”

“Una scoperta? Che tipo di scoperta?”
Aretenon tacque, guardando pensieroso giù nella vallata. I soldati

di scorta si allontanavano e nella grande conca restavano soltanto le
guardie che dovevano impedire lo sconfinamento dei prigionieri.

“Eris, conosci quanto me la nostra storia” cominciò Aretenon.
“Riteniamo che siano occorse un milione di generazioni per
raggiungere l’attuale livello di sviluppo. Un tempo enorme! E tutti i
nostri progressi sono dovuti al potere telepatico. Senza quello non
saremmo molto diversi dagli altri animali, che, dal punto di vista
fisico, ci somigliano in maniera sconcertante. Noi siamo molto fieri
della filosofia, della matematica, della musica, delle danze espresse
dalla nostra civiltà, ma non ti è mai venuto in mente, Eris, che possano
esistere altre forme di sviluppo culturale che noi non ci siamo mai
neppure sognate? Che nell’universo, oltre a quelle della mente, esistano



altre forze?”
“Non ti capisco” disse Eris in tono inespressivo.
“È difficile da spiegare. Ti dirò una cosa soltanto. Hai mai pensato

quanto sia fragile il controllo che abbiamo sul mondo esterno e quanto
siano inutili gli arti di cui siamo forniti? No, non puoi capire, perché
non hai visto quello che ho visto io. Forse capirai meglio con un
esempio.” Le forme-pensiero di Aretenon si modularono a un tratto a
un livello più semplice, quasi elementare. “Ricordo che un giorno mi
sono imbattuto in un ciuffo di fiori bellissimi, di aspetto strano e di
struttura complicata. Per vedere com’erano fatti dentro ho cercato di
aprirne uno, tenendolo stretto con gli artigli, mentre con i denti
tentavo di scostarne i petali. Ho provato diverse volte, senza riuscirci.
Alla fine, furioso, li ho buttati via e li ho schiacciati tutti.”

Jeryl avvertiva la perplessità di Eris, ma intuiva anche la sua
curiosità e il desiderio di saperne di più.

“Anch’io ho avuto esperienze analoghe” ammise Eris, alla fine.
“Ma cosa ci si può fare? E poi, è una cosa davvero importante? Ci
sono tanti fenomeni nell’universo che non sono come noi li
vorremmo.”

Aretenon sorrise.
“Questo è vero. Ma Terodimo ha scoperto un rimedio. Vuoi che

andiamo a trovarlo?”
“Il viaggio è molto lungo.”
“Una ventina di giorni, e c’è da attraversare il fiume.”
Jeryl avvertì il sussulto di Eris. Gli ateleni, infatti, detestavano

l’acqua, per la buona e semplice ragione che, avendo un’ossatura
troppo pesante e inadatta al nuoto, se cadevano in acque profonde
annegavano senza scampo.

“È in territorio nemico, e non mi guarderanno certo di buon
occhio.”

“Ti rispettano, e poi la visita potrebbe apparire come un gesto di
amicizia nei loro confronti.”

“Ma qui c’è bisogno di me.”
“Ti do la mia parola che quello che tu fai qui non è più importante

del messaggio che Terodimo vuole comunicare a te e al mondo



intero.”
Eris, per un momento, calò uno schermo sui propri pensieri, ma

subito li scoprì.
“Ci penserò” disse.

Durante il lungo viaggio, Aretenon parlò pochissimo. Di tanto in
tanto Eris cercava di penetrare attraverso le difese mentali dell’amico,
ma ogni volta Aretenon riusciva a sventare con estrema abilità i suoi
tentativi. Non fece più il minimo accenno all’arma tremenda che
aveva determinato la fine della guerra, anche se Eris sapeva che il
gruppo che se n’era occupato non si era ancora sciolto e continuava a
lavorare in una località segreta. Tuttavia, sebbene fosse restio a parlare
del passato, Aretenon era pronto a discutere del futuro, con
l’impazienza di chi ha contribuito a forgiarlo in un determinato modo,
e ora non è sicuro di avere agito nella maniera migliore. Come altri
della sua specie, era ossessionato da quello che aveva fatto e a tratti si
sentiva oppresso da un senso di colpa. Spesso Eris si sentiva confuso
dalle sue osservazioni, che però avrebbe ricordato sempre più
vividamente negli anni a venire.

“Siamo giunti a una svolta nella storia della nostra civiltà. Tra breve
anche i mitranei disporranno delle energie che abbiamo scoperto noi,
e allora una nuova guerra si tradurrà nell’annientamento per
entrambi. Ho lavorato tutta la vita per approfondire la mia
conoscenza della mente, ma adesso mi chiedo se per caso io non abbia
introdotto nel nostro mondo una forza troppo potente e troppo
pericolosa perché sia possibile controllarla. È troppo tardi, però, per
ritornare sui nostri passi. La nostra civiltà sarebbe arrivata prima o poi
al punto a cui è arrivata e a scoprire quello che ha scoperto.

“Il dilemma è terribile, e io vedo un’unica soluzione. Dato che non
possiamo più tornare indietro e che, se proseguiamo di questo passo,
andiamo incontro a un disastro, non ci resta altro che cambiare la
natura stessa della nostra civiltà e rompere ogni legame con il milione
di generazioni che ci hanno preceduto. Io non sono mai riuscito a
immaginare che forma potesse prendere questo taglio netto col
passato. Ma poi ho incontrato Terodimo, che mi ha parlato del suo



fantastico progetto.
“La mente è una cosa mirabile, Eris, ma da sola è impotente

nell’universo della materia. Ora sappiamo come moltiplicare in
enorme misura il potere delle nostre menti e siamo in grado, forse, di
risolvere i grandi problemi matematici che per secoli hanno eluso ogni
nostro tentativo. Anche se abbiamo trovato il modo di congiungere
più cervelli, però, non abbiamo minimamente eliminato la causa che
ha sempre provocato, attraverso tutta la nostra storia, i conflitti tra noi
e i mitranei. Alludo al fatto che mentre le fonti alimentari si trovano in
sedi fisse, noi siamo invece due popolazioni nomadi.”

Jeryl osservava di continuo i due amici, prendendo parte solo
occasionalmente alla discussione. Questa si svolgeva quasi sempre
mentre i tre pascolavano, strappando qua e là ciuffi d’erba, perché,
come tutti i ruminanti attivi, erano costretti a impiegare buona parte
della giornata alla ricerca del cibo. Per fortuna stavano attraversando
una terra estremamente fertile (e proprio questa fertilità era stata una
delle cause della guerra) ed Eris, come constatava Jeryl con piacere,
ritornava a poco a poco a essere quello di un tempo. L’amarezza che
da tanti mesi l’opprimeva non era ancora scomparsa del tutto, ma non
era più così ossessionante.

Il ventiduesimo giorno di viaggio abbandonarono la pianura
aperta. Ormai, da parecchio tempo, si trovavano in territorio nemico,
ma i pochi mitranei che avevano incontrato si erano mostrati nei loro
confronti più curiosi che ostili. Ora che le terre fertili erano finite,
davanti a loro si stendeva la foresta, misteriosa e terrorizzante.

“In questa regione vive un solo carnivoro” li tranquillizzò Aretenon
“che non può certo competere con noi. Un giorno e una notte di
marcia, e ne saremo fuori.”

“Una notte nella foresta!” disse Jeryl, impietrita dal terrore al solo
pensiero.

Aretenon sembrava un po’ imbarazzato.
“Non volevo dirvelo prima” si scusò, “però non ci sono pericoli. Io

l’ho già attraversata diverse volte e lo so. I terribili carnivori del
passato sono ormai scomparsi, e poi, anche nel folto, non sarà mai del
tutto buio, perché il sole rosso continuerà a splendere.”



Jeryl era ancora un po’ scossa. La sua specie, da migliaia di
generazioni, viveva sulle alture o nelle pianure aperte e per sfuggire ai
pericoli faceva affidamento soprattutto sulla velocità. L’idea di
inoltrarsi sotto gli alberi, per di più nella luce incerta del crepuscolo
rossastro che seguiva al tramonto del sole primario, la riempiva di
panico. Inoltre, di loro tre soltanto Aretenon possedeva un corno per
combattere (che però non era né lungo né forte come era stato quello
di Eris).

Jeryl non si sentì tranquilla neanche quando la prima giornata nella
foresta trascorse senza incidenti. I soli animali in cui si erano imbattuti
erano creature esili con una lunga coda, che correvano velocissime su
e giù per i tronchi squittendo indignate al passaggio degli intrusi. Era
divertente stare a osservarle, ma Jeryl era sicura che la foresta, di
notte, non fosse altrettanto piacevole.

I suoi timori si rivelarono fondati. Quando l’accecante sole bianco
calò dietro gli alberi e la luce purpurea del gigante rosso si diffuse
sulla foresta, il mondo subì un’improvvisa trasformazione. Sul bosco
calò il silenzio, rotto solo da un lamento lontano. I tre, presi da un
timore ancestrale, si voltarono d’istinto in quella direzione.

“Che cos’è?” ansimò Jeryl.
Aretenon respirava affannosamente, ma rispose con calma.
“Non preoccuparti” disse. “Era molto lontano. Non so che cosa

sia.”
Stabilirono dei turni di guardia, e la lunga notte passò lentamente.

Di tanto in tanto, Jeryl si svegliava di soprassalto da un sogno
angoscioso per ritrovarsi in una realtà da incubo, dove gli alberi
contorti si stringevano minacciosamente attorno a loro. Una volta,
durante il suo turno di guardia, avvertì, lontanissimo, il rumore di un
grosso corpo che si muoveva nel folto della foresta, ma quando si
accorse che non si avvicinava, decise di non svegliare i compagni.
Finalmente la luce abbagliante e tanto desiderata del sole bianco
invase il cielo, e una nuova giornata ebbe inizio.

Aretenon era più sollevato di quanto non volesse far vedere. Quel
mattino, anzi, si mostrava allegro come un ragazzo e saltellava qua e
là, strappando, quando gli capitava a tiro, un ciuffo di foglie da un



ramo sporgente.
“Ci resta soltanto una mezza giornata di viaggio” disse tutto

contento. “A mezzogiorno saremo fuori della foresta.”
Nei suoi pensieri, però, Jeryl avvertì una specie di reticenza che la

lasciò perplessa. Le pareva che Aretenon nascondesse qualcosa e si
chiedeva inquieta quali sarebbero stati gli altri ostacoli da affrontare.
Lo scoprì a mezzogiorno, quando si trovarono davanti a un grande
fiume che scorreva placido, come se non avesse nessuna fretta di
buttarsi in mare.

Eris, preoccupato, esaminò la corrente con occhio esperto.
“È impossibile guadarlo in questo punto. È troppo profondo.

Dovremo risalire un bel po’ a monte prima di riuscire ad
attraversarlo.”

Aretenon sorrise.
“No, no” disse, sempre allegro. “Scenderemo lungo il corso del

fiume.”
Eris e Jeryl lo guardarono sbalorditi.
“Sei matto?” gridò Eris.
“Vedrai. Non abbiamo più molto da camminare ormai, e perciò

potete fidarvi di quello che vi dico.”
Il fiume diventò sempre più largo e profondo: se prima era stato

invalicabile, a maggior ragione lo era adesso. Eris sapeva che poteva
capitare di imbattersi in un corso d’acqua dove fosse caduto un albero
sul cui tronco, nonostante il pericolo, si riusciva a camminare. Per
oltrepassare il letto di questo fiume, però, ci sarebbero voluti molti
tronchi d’albero, e avvicinandosi al mare era improbabile si
restringesse.

“Siamo quasi arrivati” disse finalmente Aretenon. “Riconosco il
posto. A questo punto da quei boschi può spuntare qualcuno in ogni
momento.” Con il corno aguzzo indicò gli alberi che si trovavano sulla
sponda opposta del fiume, e in quel preciso istante tre figure
sbucarono con grandi balzi dai tronchi e arrivarono sul greto. Jeryl
vide che due erano ateleni e il terzo un mitraneo.

Aretenon precedette i compagni verso un grosso albero che
cresceva proprio sull’orlo dell’acqua, senza che Jeryl gli badasse,



intenta com’era a guardare i personaggi che si muovevano sull’altra
sponda. Perciò, quando lo sbalordimento di Eris esplose come uno
scoppio di tuono nelle profondità della sua mente, per qualche
secondo Jeryl rimase troppo frastornata per capire di cosa si trattava.
Solo quando si voltò verso l’albero, vide finalmente quello che aveva
visto Eris.

Per alcune menti e per alcune specie, una grossa fune sul pelo
dell’acqua, legata a due alberi da una sponda all’altra di un fiume,
può apparire come la cosa più naturale del mondo. Ma a quella vista
Jeryl ed Eris furono colti dal terrore dell’ignoto, e per un momento
Jeryl pensò che dalle acque stesse emergendo un serpente gigantesco.
Poi, pur accorgendosi subito che non si trattava di un essere vivente, il
suo terrore non svanì. Perché quello era il primo oggetto artificiale che
vedeva in vita sua.

“Non pensate a quello che è e a come è stato sistemato qui”
consigliò Aretenon. “Serve a trasportarvi sull’altra sponda, ecco tutto.
Guardate, qualcuno sta venendo verso di noi.”

Una delle figure sull’altra riva era scesa in acqua e avanzava lungo
la fune, aiutandosi con le zampe anteriori. Quando fu più vicina (era
una mitranea), Jeryl si accorse che portava avvolta attorno al busto
una seconda corda, molto più piccola della prima.

Con l’abilità che le veniva evidentemente da una lunga pratica, la
sconosciuta procedette lungo la fune e finalmente emerse dal fiume
tutta gocciolante. Doveva conoscere Aretenon, ma Jeryl non riuscì a
intercettarne i pensieri.

“Io ormai posso attraversarlo da solo” disse Aretenon, “ma vi
mostrerò qual è il sistema più facile.”

Si passò la corda attorno alle spalle e, lasciandosi scivolare in acqua,
si agganciò con gli arti anteriori al cavo fisso. Un istante dopo, i
compagni lo tirarono velocemente sull’altra sponda, dove alla fine,
dopo grandi trepidazioni, approdarono anche Jeryl ed Eris.

Non era quello il tipo di ponte che ci si poteva aspettare da una
specie dotata di conoscenze matematiche avanzatissime, eppure
serviva allo scopo, e una volta costruito, era semplice anche per gli
ateleni adoperarlo.



“Qualcuno deve averlo costruito” pensò. “Ma chi?”
Quando le guide, tutte gocciolanti, li ebbero raggiunti, Aretenon

diede un avvertimento ai due compagni.
“Qui avrete molte sorprese e vi troverete di fronte tante cose strane.

Ma quando avrete capito di cosa si tratta, non ne sarete più
meravigliati, e anzi le darete per scontate.”

Nel frattempo uno degli sconosciuti, senza che né Eris né Jeryl
riuscissero a intercettare i suoi pensieri, stava trasmettendo un
messaggio ad Aretenon.

“Terodimo ci sta aspettando” disse Aretenon. “È ansioso di
vederci.”

“Ho cercato di mettermi in contatto con lui ma non ci sono riuscito”
disse Eris.

Aretenon sembrava preoccupato.
“Lo troverai cambiato” disse. “Sono molti anni, ormai, che non lo

vedi. Forse ci vorrà un po’ prima che tu possa rimetterti in contatto
con lui.”

Percorsero una strada serpeggiante nella foresta, da cui, di tanto in
tanto, si diramavano sentieri in varie direzioni. Terodimo, pensava
Eris, doveva essere profondamente cambiato, se aveva deciso di
vivere sotto gli alberi. Poco dopo la pista sfociò in una grande radura
semicircolare, circondata da una bianca parete di tufo. Ai piedi dello
strapiombo si aprivano fori di varia grandezza, che erano ovviamente
l’imboccatura di altrettante caverne.

Era la prima volta che Eris o Jeryl entravano in una caverna, e non
parevano entusiasti di dover affrontare la nuova esperienza. Si
sentirono più sollevati quando Aretenon disse loro di aspettarlo fuori
e penetrò da solo nella misteriosa luce gialla che ne illuminava
l’interno. Un momento dopo, una folla di ricordi vaghi pulsò nella
mente di Eris, e lui capì che il suo antico maestro stava arrivando,
sebbene non riuscisse più a penetrarne il pensiero.

Nel riverbero giallo qualcosa si mosse, e Terodimo, finalmente, uscì
alla luce del sole. Vedendolo, Jeryl lanciò un grido e nascose la testa in
grembo a Eris, ma Eris non fece un gesto, sebbene tremasse tutto,
come non gli era mai successo prima della battaglia. Terodimo, infatti,



splendeva di una luce abbagliante. Portava intorno al collo una
collana di oggetti luccicanti che riflettevano i raggi solari in miriadi di
colori, e il corpo era avvolto in uno spesso manto variopinto che
frusciava ogni volta che si muoveva. Il corno non era più giallo avorio,
ma era diventato, come per magia, di uno splendido color porpora.

Per un momento Terodimo rimase immobile, assaporando lo
sbalordimento dei due. Poi una grande risata risuonò nelle menti di
Eris e Jeryl, mentre l’antico maestro si ergeva sull’unica zampa. Il
mantello colorato cadde a terra frusciando e la collana scintillante finì
in un angolo della caverna. Solo il corno purpureo non subì
trasformazioni.

Eris aveva l’impressione di essere sull’orlo di un profondo abisso e
che Terodimo gli facesse segno, dall’altra sponda, di andare da lui. I
loro pensieri si sforzavano vanamente di entrare in contatto, perché
tra i due si frapponevano anni e anni di vita, numerose battaglie,
infinite esperienze non condivise: il lungo periodo passato da
Terodimo in un paese straniero, l’unione di Eris con Jeryl, il ricordo
dei figli perduti. Stavano uno di fronte all’altro, a pochi passi di
distanza, eppure i loro pensieri non riuscivano più a incontrarsi.

A questo punto, però, intervenne Aretenon e, pur senza riuscire a
capire come, Eris si ritrovò di nuovo a essere l’allievo desideroso di
apprendere, e fu ancora in grado di comunicare con Terodimo.

Era strano per lei dormire sottoterra, ma indubbiamente meno
sgradevole che passare la notte tra i terrori ignoti della foresta. Mentre
guardava le ombre rosse allungarsi fino all’ingresso della piccola
caverna, Jeryl cercò di riordinare i propri pensieri. Era riuscita a capire
solo in minima parte quello che era avvenuto tra Eris e Terodimo, e
tuttavia si era resa conto che qualcosa di incredibile si stava
preparando. Quel giorno aveva visto cose per cui non trovava parole
nella sua lingua.

E non si era limitata a vedere, aveva anche sentito. Mentre passava
davanti a una delle imboccature alle caverne, aveva udito all’interno
uno strano ronzio che non aveva niente in comune con le voci degli
animali a lei noti. Il ronzio non si era mai interrotto: anche ora il suo



ritmo regolare le risuonava nel cervello. Se Aretenon aveva notato il
rumore, non aveva mostrato alcuna sorpresa, mentre Eris, da parte
sua, era troppo concentrato su Terodimo per sentire qualcosa.

Il vecchio filosofo aveva detto loro pochissimo, perché, come aveva
spiegato, preferiva che i due, dopo una notte di riposo, vedessero con i
loro occhi il suo impero. Finora, Terodimo ed Eris avevano sempre
parlato degli avvenimenti degli ultimi anni, e Jeryl trovava quei
discorsi alquanto noiosi. C’era una sola cosa che l’interessava
realmente al punto che aveva occhi solo per quella, e cioè la splendida
collana di cristalli colorati che Terodimo portava al collo. Non riusciva
a immaginare cosa fosse o chi l’avesse realizzata, ma la desiderava
ardentemente. Si era addormentata pensando allo scalpore che
avrebbe suscitato se fosse tornata tra i suoi indossando quell’oggetto
luccicante. Indubbiamente sarebbe stato meglio addosso a lei che al
vecchio Terodimo.

Subito dopo l’alba Aretenon e Terodimo vennero a prenderli
all’ingresso della caverna. Il filosofo non portava più gli ornamenti del
giorno prima, che, evidentemente, aveva sfoggiato solo per far colpo
sugli ospiti, e anche il corno aveva ripreso il colore giallo abituale.
Quella, del resto, era l’unica cosa che non avesse troppo sbalordito
Jeryl, perché sapeva che esistevano diversi frutti capaci di produrre
effetti analoghi.

Terodimo si sedette davanti alla caverna e, senza altri preamboli,
cominciò il suo racconto. Eris pensò che molto probabilmente l’aveva
già esposto a molti altri visitatori prima di loro.

“Cinque anni dopo avere lasciato il nostro paese sono arrivato qui.
Ho avuto sempre, come sai, la curiosità di conoscere altre terre, e
presso i mitranei avevo sentito strane voci che m’incuriosivano
moltissimo. Sarebbe troppo lungo raccontarvi come riuscii ad arrivare
alla fonte di quelle voci e, del resto, la cosa non ha importanza in
questo momento. Un’estate attraversai il fiume a monte, in un tratto in
cui l’acqua è molto bassa. Solo in quel punto, infatti, la corrente è
guadabile ed esclusivamente negli anni di grande siccità. Ancora più a
monte, il fiume si addentra tra gole montane ed è impossibile
attraversarlo. Questa regione, perciò, forma una specie di isola,



interamente tagliata fuori dal resto del territorio mitraneo.
“Un’isola, sì, ma non disabitata. Gli abitanti di queste terre si

chiamano fileni e la loro civiltà, sebbene completamente diversa dalla
nostra, è molto importante. Avete già visto alcuni dei suoi prodotti.

“Come sapete, sul nostro pianeta vivono molte specie diverse, ma
poche fornite d’intelligenza. Un abisso enorme ci divide ancora da
tutte le altre creature, perché, per quanto ne sappiamo, siamo i soli
esseri capaci di pensiero astratto e di processi logici complessi.

“I fileni sono una specie molto più giovane della nostra e sono
arrivati a un grado di sviluppo intermedio tra noi e gli altri animali.
Sono vissuti su questa specie di grande isola per migliaia di
generazioni, ma il loro sviluppo è stato enormemente più rapido del
nostro. Non dispongono di poteri telepatici né li comprendono, ma
possiedono qualcosa che noi non abbiamo e che spiega lo sviluppo
della loro civiltà e la rapidità dei loro progressi.”

Terodimo tacque, poi si alzò lentamente.
“Venite” disse. “Vi farò conoscere i fileni.”
Li accompagnò alle caverne e si fermò davanti a quella da cui

proveniva lo strano ronzio ritmico. Adesso il ronzio era più forte e
chiaro, e Jeryl si accorse che Eris sussultava come se lo sentisse per la
prima volta. Terodimo lanciò un fischio acutissimo, e a poco a poco il
ronzio cessò. Un momento dopo, un essere vivente uscì dalla
penombra dell’antro e venne loro incontro.

Era una creatura piccola, che arrivava a stento a metà della loro
altezza. Non saltava come gli ateleni, ma si reggeva su due arti
paralleli estremamente magri e deboli. La grossa testa sferica era
dominata da tre occhi enormi, molto distanti tra loro e capaci di
muoversi indipendentemente gli uni dagli altri. Nonostante tutta la
sua buona volontà, Jeryl non riuscì a trovarlo attraente.

Quando Terodimo lanciò un secondo fischio, la creatura tese gli arti
superiori verso di lui.

“Osservate bene e troverete la risposta a molte delle vostre
domande” disse Terodimo.

Allora, per la prima volta, Jeryl notò che gli arti superiori della
creatura non finivano con un artiglio, ma si suddividevano in una



decina di sottili tentacoli flessibili, oltre a due dita munite di uncini.
“Vagli vicino, Jeryl” le ordinò Terodimo. “Ha qualcosa per te.”
Jeryl avanzò, un po’ esitante. Sul corpo della creatura

s’incrociavano strisce di un materiale scuro da cui penzolavano alcuni
oggetti indefinibili. La creatura portò una zampa anteriore verso uno
di quegli oggetti, l’aprì, e dentro apparve qualcosa di luccicante. Un
attimo dopo i minuscoli tentacoli si chiusero su una meravigliosa
collana di cristalli e con un gesto talmente svelto e abile che Jeryl
riuscì appena a seguirlo, il fileno le infilò al collo l’ornamento.

Terodimo si schermì davanti alla confusione e alla gratitudine di
lei, sebbene dentro di sé ne gioisse profondamente. Era sicuro, ormai,
che Jeryl sarebbe stata sua alleata in qualunque cosa lui avesse deciso
di fare. Con Eris, invece, le cose non sarebbero state altrettanto facili. Il
suo antico allievo era talmente cambiato, e le ferite del passato erano
ancora tanto profonde, che Terodimo non era sicuro del successo. Però
aveva un suo piano col quale sperava di trasformare quelle difficoltà a
proprio vantaggio.

Fischiò un’altra volta e il fileno, gesticolando in modo curioso,
scomparve all’interno della caverna. Un istante dopo, si udì ancora lo
strano ronzio, ma Jeryl, ormai, era troppo assorta nella
contemplazione della sua collana per badarci.

“Attraverseremo i boschi” disse Terodimo “e andremo a visitare
una delle loro colonie. Non è lontana da qui. I fileni non vivono
all’aperto come noi. Sono molto diversi da noi. Anzi, ho paura che in
fondo siano migliori di noi e che finiscano col diventare più
intelligenti. Ma prima di tutto voglio esporvi quello che ho imparato
da loro, in modo che possiate capire meglio i miei progetti.”

L’evoluzione mentale di una specie è condizionata, e addirittura
determinata, dai fattori fisici che quella specie quasi invariabilmente
ritiene appartengano all’ordine naturale delle cose. I fileni, grazie alle
loro mani straordinariamente sensibili, erano riusciti a realizzare per
tentativi cose che, per le altre specie intelligenti del pianeta, avrebbero
richiesto migliaia di anni di speculazione deduttiva. Fin dalle origini,
invece, i fileni avevano costruito utensili primitivi, per poi passare alla



fabbricazione di tessuti e ceramiche, e infine all’uso del fuoco. Nel
momento in cui Terodimo li aveva scoperti, i fileni avevano già
inventato il tornio del vasaio ed erano alle soglie della loro prima età
della lavorazione dei metalli.

Sul piano puramente intellettivo, e benché fossero intelligenti e
abili, il loro progresso era stato meno rapido. La conoscenza della
matematica era rimasta a un livello empirico, di semplice applicazione
pratica. Avevano capito, per esempio, che un triangolo con i lati
proporzionali a 3, 4 e 5 era un triangolo rettangolo, ma non
sospettavano si trattasse di un caso speciale di una legge più ampia. Il
loro sapere era pieno di simili lacune, e nonostante gli sforzi di
Terodimo e di alcuni suoi discepoli, i fileni non apparivano impazienti
di colmarle.

Terodimo era venerato dai fileni come un dio, e per due
generazioni (la specie aveva vita breve) gli avevano obbedito in tutto e
per tutto, offrendogli i prodotti della loro tecnica e fabbricando,
secondo i suoi consigli, i nuovi utensili da lui richiesti. La
collaborazione si era rivelata estremamente efficace, come se avesse
consentito a entrambe le razze di liberarsi dalle rispettive catene. La
fusione tra una grande abilità manuale e un eccezionale potere
intellettuale aveva realizzato un’unione probabilmente unica nel suo
genere nell’universo. Grazie a essa, nel giro di un decennio, era stato
raggiunto un progresso che normalmente avrebbe richiesto millenni.

Jeryl ed Eris si trovarono davvero di fronte a cose straordinarie, ma,
come aveva previsto Aretenon, queste meraviglie avevano smesso di
apparire incomprensibili da quando avevano visto i piccoli fileni al
lavoro e avevano osservato la loro abilità nel foggiare oggetti non solo
utili ma anche belli, servendosi dei materiali forniti dalla natura.
Anche le minuscole città e le fattorie primitive dei fileni non erano più
un miracolo per Eris e per Jeryl, ma rientravano, più semplicemente,
nell’ordine naturale delle cose.

Terodimo li lasciò liberi di osservare tutto, perché potessero
scoprire i diversi aspetti di quella civiltà stranamente progredita
dell’Età della Pietra. In assenza di termini di paragone, non trovarono
nulla di strano nel vedere un vasaio fileno, quasi incapace di contare



fino a dieci, che plasmava una serie di complesse superfici algebriche
sotto la guida di un giovane matematico mitraneo. Come ogni altro
esemplare della sua razza, Eris era dotato di incredibili doti di
visualizzazione mentale, ma si rendeva conto che la geometria sarebbe
stata molto più semplice se si fossero potute davvero vedere le forme
prese in esame. Sebbene non ne fosse consapevole, questo era il
principio da cui si sarebbe evoluta un giorno l’idea di un linguaggio
scritto.

I due si entusiasmarono presto dei fileni, che sembravano
gareggiare nel mostrarsi servizievoli ed erano orgogliosi della loro
eccezionale abilità manuale. A poco a poco, in quello strano ambiente,
dove ogni giorno si scopriva una nuova meraviglia, Eris andava
riprendendosi dai traumi che la guerra gli aveva lasciato. Jeryl, però,
intuiva che certe ferite continuavano a sanguinare e temeva che alcune
(la perdita del corno, per esempio) non si sarebbero rimarginate mai
più. Eris detestava la guerra ed era ancora ossessionato dalla sua
tremenda conclusione. Inoltre, come Jeryl ben sapeva, era angosciato
al pensiero che il conflitto potesse ripetersi.

Jeryl aveva parlato spesso con Terodimo delle preoccupazioni di
Eris, poiché stimava molto il vecchio maestro, anche se non aveva
ancora capito perché li avesse fatti venire fin lì né che cosa lui e i suoi
seguaci avessero in programma. Terodimo, invece, non aveva fretta di
spiegare le sue intenzioni, perché preferiva che Jeryl ed Eris
arrivassero alle conclusioni da soli. Solo dopo cinque giorni dal loro
arrivo, li fece entrare nella sua caverna.

“Ormai avete visto buona parte delle cose che intendevo
mostrarvi” disse. “Avete scoperto ciò che sono in grado di fare i fileni
e vi sarete detti, probabilmente, che le nostre vite sarebbero più ricche
se potessimo usufruire degli oggetti che loro producono. Questo è
stato anche il mio pensiero tanti anni fa, quando, per la prima volta,
sono capitato qui.

“L’idea era ovvia e piuttosto ingenua, ma le conseguenze potevano
essere molto importanti. Quando conobbi meglio i fileni e mi resi
conto di come progrediva rapidamente la loro intelligenza, capii che la
nostra specie si era sempre trovata in notevole svantaggio. E mi chiesi



fin dove saremmo potuti arrivare se anche noi avessimo potuto
disporre del controllo del mondo fisico che hanno i fileni. Non si tratta
di una questione di pura convenienza, o della capacità di realizzare
oggetti pregevoli come la tua collana, Jeryl, ma di qualcosa di più
profondo. È ciò che distingue ignoranza e conoscenza, debolezza e
potere.

“Noi, fino a questo momento, abbiamo sviluppato la nostra mente,
e solo questa, e non possiamo progredire. Come vi ha spiegato
Aretenon, siamo ormai giunti al punto che un grave pericolo mette a
rischio l’esistenza stessa della nostra specie. Viviamo infatti sotto la
minaccia di un’arma tremenda, contro la quale non esiste difesa.

“La soluzione sta, alla lettera, nelle mani dei fileni. Tocca a noi
servirci della loro abilità per riplasmare il nostro mondo, eliminando
così la causa di tutte le guerre. Dobbiamo ricominciare da capo,
rivedendo le basi stesse della nostra civiltà. Anzi, non sarà più la
civiltà nostra, ma la civiltà nostra e dei fileni. Loro saranno le mani e
noi il cervello. Oh, l’ho sognato il mondo del futuro, almeno mille
volte! E l’epoca in cui queste meraviglie saranno soltanto un gioco da
ragazzi! Ma non tutti sono filosofi, e per convincere la gente occorrono
ben altro che i sogni. Credo comunque di avere trovato la soluzione,
anche se non posso ancora sapere se è quella giusta.

“Ti ho fatto venire qui, Eris, sia perché volevo ritrovare l’amico di
un tempo, sia perché so che tra la nostra gente la tua parola avrà più
influenza della mia. Per i nostri giovani tu sei un eroe, e anche i
mitranei sono pronti ad ascoltarti. Voglio che tu ritorni portando con
te un certo numero di fileni e i loro prodotti. Li mostrerai al nostro
popolo e chiederai di mandare qui i giovani perché ci aiutino nel
lavoro.”

Ci fu una pausa, durante la quale Jeryl cercò invano di penetrare
nei pensieri di Eris. Finalmente, dopo una leggera esitazione, lui disse:
“Non sono ancora convinto. Indubbiamente gli oggetti che i fileni
fabbricano sono molto belli e alcuni saranno anche utili. Ma come
potranno determinare quel cambiamento radicale di cui parli tu?”.

Terodimo sospirò. Eris non andava oltre il presente: non vedeva i
presagi dell’era della macchina.



Celando i suoi pensieri intimi, continuò: “Sì, Eris, forse alcuni degli
oggetti sono solo giocattoli, ma il loro potere è già grande. Sono
sicuro, per esempio, che Jeryl, ormai, non si separerebbe più tanto
volentieri dai suoi cristalli… Ecco, forse ho trovato qualcosa che ti
convincerà”.

Eris lo ascoltava con aria scettica, e Jeryl si accorse che era in uno
dei suoi momenti di umore nero.

“Ne dubito” disse infatti.
“Tentiamo lo stesso.” Terodimo fischiò e un fileno arrivò di corsa.

Seguì un breve dialogo fra i due. “Ti spiace venire con me, Eris? Ci
vorrà un po’ di tempo.”

Eris seguì il maestro, mentre gli altri, su richiesta di Terodimo,
rimasero ad aspettarli. I due uscirono dalla caverna grande e si
diressero verso una delle aperture minori che servivano ai fileni per le
loro varie attività. Lo strano ronzio risuonava più forte che mai,
eppure Eris non capiva da cosa fosse provocato, perché la luce delle
lampade a olio all’interno delle caverne era troppo debole perché i
suoi occhi distinguessero qualcosa. Finalmente vide un fileno curvo su
un banco di legno su cui ruotava velocissimo un utensile mosso da
una cinghia, collegata a un pedale azionato da un altro fileno. Aveva
già visto i vasai servirsi di un apparecchio analogo, ma questo era
diverso, perché lavorava il legno, anziché l’argilla, per mezzo di una
lama metallica da cui si sprigionavano lunghi trucioli sottili, avvolti in
bellissime spirali. I fileni, con i loro occhi enormi che rifuggivano la
luce violenta, li vedevano perfettamente nella penombra, mentre a
Eris occorsero alcuni minuti prima che riuscisse a capire cosa
facessero. Poi, a un tratto, tutto gli fu chiaro.

“Aretenon” disse Jeryl quando gli altri si furono allontanati,
“perché i fileni accettano di fare tutte queste cose per noi? Non sono
felici così come sono?”

Una domanda tipica di Jeryl, pensò Aretenon, e che non sarebbe
mai venuta in mente a Eris.

“Faranno tutto quello che Terodimo vorrà” rispose. “E, a parte
questo, noi possiamo dare loro molto. Quando ci metteremo a studiare



i loro problemi, troveremo soluzioni che a loro non sarebbero mai
venute in mente. I fileni imparano con estrema facilità, e noi gli
abbiamo già insegnato parecchio. Fisicamente, però, sono molto
deboli. E sebbene noi non possediamo la loro abilità manuale, la
nostra forza ci permette di realizzare alcuni lavori che loro non sono
in grado di affrontare.”

I due erano arrivati sulla riva del fiume e si fermarono un istante a
osservare l’acqua che scorreva lentamente verso il mare. Poi Jeryl
s’incamminò nella direzione opposta a quella della corrente, ma
Aretenon la trattenne.

“Terodimo non vuole che si vada da quella parte” spiegò. “È un
altro dei nostri segreti. Non gli piace rivelare i suoi piani, finché non
sono pronti.”

Jeryl era incuriosita e un po’ offesa, ma si diresse, obbediente, dalla
parte opposta. Era comunque ben decisa, naturalmente, a risalire il
corso del fiume non appena fosse rimasta sola.

Quell’angolo di mondo, sotto la luce calda del sole, era pieno di
pace. Jeryl, ormai, non cadeva più in preda al panico nella foresta, per
quanto sentisse che sotto gli alberi non si sarebbe mai trovata a suo
agio.

Aretenon era immerso nei propri pensieri, e Jeryl intuiva che c’era
qualcosa che avrebbe voluto dirle e che lo tormentava. Alla fine lui si
decise a parlare, con la libertà possibile solo tra due persone
affezionate tra loro ma prive di legami emotivi.

“È molto difficile, Jeryl, voltare le spalle al lavoro di tutta una vita”
disse. “Un tempo avevo sperato che avremmo potuto utilizzare senza
grave rischio le tremende energie che avevamo scoperto, ma adesso so
che è impossibile. Terodimo ha ragione. Con la sola intelligenza non
siamo in grado di progredire molto più di così. Non riusciremo mai a
risolvere il problema essenziale della pace e della guerra, a meno che
non conquistiamo, come i fileni, il dominio sul mondo fisico.

“Forse le nostre menti vivranno altre grandi avventure e
dimenticheranno quelle che abbiamo dovuto abbandonare. Forse, alla
fine, riusciremo a imparare qualcosa dalla natura. Qual è la differenza
tra il fuoco e l’acqua, tra il legno e la pietra? Che cosa sono i soli e quei



milioni di fiammelle che vediamo nel cielo quando i soli sono
tramontati? Forse le risposte a queste domande si trovano tutte alla
fine della nuova strada che abbiamo appena imboccato.”

Dopo una breve riflessione, Aretenon concluse: “Nuove conoscenze
ci aspettano, una nuova saggezza in campi che non ci siamo mai
neppure sognati. E forse ci allontaneremo dai pericoli: niente di quello
che impareremo dalla natura potrà essere tanto terribile e minaccioso
quanto ciò che abbiamo scoperto nel profondo della nostra mente”.

I pensieri di Aretenon s’interruppero bruscamente.
“Credo che Eris voglia vederci” disse poi.
Jeryl si meravigliò che Eris non avesse mandato il suo messaggio a

lei e si meravigliò anche quando scoprì una traccia di divertimento
(ma era proprio divertimento?) nella mente di Aretenon.

Quando si avvicinarono alle caverne, non videro alcun segno di
Eris. Lui, però, li stava aspettando e con un gran balzo uscì allo
scoperto, in piena luce, prima che i due raggiungessero l’entrata.
Vedendolo, Jeryl gettò un grido involontario e fece un salto indietro.

Eris aveva ritrovato il corno perduto. Il povero moncherino sulla
fronte aveva lasciato il posto a un corno nuovo, non meno imponente
e splendido del primo.

Nel gesto rituale di saluto, Eris chinò la testa e toccò il corno di
Aretenon, poi si lanciò nella foresta saltando allegramente, non prima
però che la sua mente si fosse unita a quella di Jeryl, con un’intensità
sconosciuta da prima della guerra.

“Lasciatelo andare” disse Terodimo, piano. “Ha bisogno di
rimanere solo. Quando tornerà, lo troverete molto cambiato.” Sorrise.
“Sono in gamba, i fileni, vero? Chissà che Eris, adesso, non guardi con
occhi diversi i loro ‘giocattoli’.”

“Mi rendo conto di essere impaziente” disse Terodimo. “Ma sono
vecchio e voglio vedere le cose cambiare mentre sono ancora in vita.
Per questo faccio tanti progetti, nella speranza che qualcosa
finalmente succeda. Ho riposto tutte le mie speranze in questo sogno.”

Per qualche secondo s’immerse nei propri pensieri, dove nessuno,
nemmeno Eris, era in grado di seguirlo. Forse Aretenon (il brillante e



sottile Aretenon, così disperatamente ansioso di neutralizzare le
nuove, tremende forme di energia appena scoperte) era capace di
vedere uno scorcio della realtà futura. Ma la sua mente, tranne
quando lui voleva diversamente, rimaneva impenetrabile a tutti.

“Tu sai quanto me” continuò Terodimo mentre risalivano il fiume
“che tutte le nostre guerre hanno avuto un’unica causa: le risorse
alimentari. Noi e i mitranei viviamo intrappolati su questo continente,
che non solo possiede risorse limitate ma che non riesce ad
aumentarle. Su di noi incombe da sempre lo spettro della fame e,
nonostante la nostra decantata intelligenza, non ci è stato finora
possibile sventare la minaccia. Sì, siamo soltanto riusciti a scavare
faticosamente, con le zampe anteriori, qualche canaletto d’irrigazione
che si è rivelato di nessuna importanza. I fileni, invece, hanno scoperto
il modo di incrementare i raccolti, aumentando la fertilità del terreno,
e io spero di riuscire a fare altrettanto, quando avremo adattato i loro
utensili ai nostri scopi. Questa è la nostra prima meta, e la più
importante, ma non è l’unica. La soluzione finale del nostro problema,
Eris, è la scoperta di terre vergini in cui la nostra gente possa emigrare.”

Sorrise, vedendo la sorpresa di Eris.
“No, non prendermi per matto. Quelle terre esistono, lo so con

assoluta certezza. Una volta mi trovavo sulla riva dell’oceano e ho
visto un grande stormo di uccelli che provenivano dal largo e si
dirigevano a terra. Poi li ho visti ripartire e volare verso il mare
aperto, con una tale sicurezza che ho capito che puntavano verso un
altro continente. E io, da quel giorno, li ho seguiti col pensiero.”

“Ammettendo che la tua ipotesi sia vera” disse Eris, “a cosa serve?”
Accennò al fiume che scorreva accanto a loro. “Se cadiamo in acqua
anneghiamo, e non sappiamo neanche fabbricare una corda per
tenerci a galla…” A un tratto i suoi pensieri si persero in un caos di
idee.

Terodimo sorrise.
“Adesso hai capito che cosa spero di realizzare. Ma ora guarda, e ti

renderai conto se hai visto giusto.”
Erano arrivati su una spianata al livello del fiume, dove era al

lavoro un gruppo di fileni, sotto la sorveglianza di alcuni assistenti di



Terodimo. Vicino all’acqua era posato un oggetto strano, formato di
molti tronchi d’albero legati assieme mediante funi.

Rimasero ambedue a guardare affascinati il viavai e la confusione
sulla spianata toccare il culmine. Finalmente, a furia di spingere e di
tirare, la zattera scese in acqua, sollevando grandi spruzzi. Appena
tornata la calma, un giovane mitraneo vi saltò sopra, mettendosi a
ballare allegramente sui tronchi galleggianti, che tiravano con
violenza sugli ormeggi, come impazienti di partire e di scendere il
fiume fino al mare. Un secondo dopo lo raggiunsero i compagni, felici
di avere imparato come controllare un nuovo elemento. I fileni,
invece, che non erano in grado di compiere il salto, rimasero sulla riva
a guardare mentre i loro padroni si divertivano.

Nella scena c’era un’atmosfera di allegria che non sfuggì a nessuno,
sebbene pochi si rendessero conto di trovarsi di fronte a una svolta
decisiva nella loro storia. Terodimo, però, si tenne in disparte, perso
nei propri pensieri. La zattera era appena un inizio, lui lo sapeva.
Doveva essere collaudata, prima sul fiume, poi lungo le rive
dell’oceano, e ci sarebbero voluti anni e anni. Lui, probabilmente, non
avrebbe mai visto i primi viaggiatori tornare dalle terre favolose di cui
si sospettava appena l’esistenza. Altri, però, avrebbero compiuto
quello che lui stava cominciando.

Uno stormo di uccelli passò alto sulla foresta. Terodimo li seguì con
lo sguardo, invidiando la libertà con cui si muovevano sia sulla terra
sia sul mare. Lui aveva dato inizio alla conquista dell’oceano, ma non
poteva neppure immaginare che un giorno la sua gente avrebbe
solcato anche i cieli.

Aretenon, Jeryl e il resto della spedizione avevano già attraversato
il fiume, quando Eris disse addio a Terodimo. Erano arrivati sull’altra
sponda a bordo della zattera, che seguendo la corrente li aveva
trasportati dall’altra parte, come un traghetto, senza che una sola
goccia d’acqua li bagnasse. Era già in cantiere un nuovo modello di
zattera, che presentava notevoli migliorie: anche se erano costretti a
lavorare con strumenti primitivi, i progettisti conoscevano più che
bene i problemi di statica, galleggiabilità e idrodinamica.



“Non avrai un compito facile” disse Terodimo, “perché non puoi
mostrare agli altri quello che hai visto qui, Eris. Dovrai accontentarti,
in un primo tempo, di gettare il seme, di risvegliare l’interesse e la
curiosità, soprattutto tra i giovani che chiederanno di venire qui per
imparare di più. Incontrerai anche, lo prevedo, un’opposizione
accanita. Però, ogni volta che ritornerai, ci saranno sempre cose nuove
da vedere, che confermeranno e avvaloreranno le tue affermazioni.”

Si toccarono i corni ed Eris partì per annunciare la grande scoperta
destinata a cambiare la faccia del mondo, prima lentamente, poi a
sempre maggiore velocità. Una volta abbattute le barriere, quando
mitranei e ateleni avessero ricevuto i semplici utensili da legare alle
proprie zampe anteriori per lavorare senza bisogno d’aiuto, il
progresso sarebbe stato rapido. Al momento, però, dovevano fare
affidamento per tutto sui fileni, nonostante la loro scarsità numerica.

Terodimo era contento. Un solo fatto l’aveva lasciato amareggiato,
perché aveva sperato che Eris, il suo miglior discepolo, fosse anche il
suo successore. L’Eris che stava tornando tra la sua gente non era più
la creatura ferita e amareggiata di poco tempo prima, perché aveva
una missione da compiere e aveva ritrovato la fede nell’avvenire. Ma
gli mancava quella visione ampia, in prospettiva, indispensabile a un
pioniere, per cui inevitabilmente sarebbe stato Aretenon a portare a
termine la sua impresa. D’altra parte lui non poteva farci niente, ed
era troppo presto per preoccuparsene. Terodimo era molto vecchio,
ma sapeva che avrebbe rivisto Eris parecchie volte ancora, qui sul
fiume, ai confini della sua terra.

Il traghetto era ormai scomparso ed Eris si fermò ad ammirare la
grande campata del ponte, che oscillava leggermente nella brezza. La
sua realizzazione non rifletteva pienamente il progetto (per la sua
sospensione parabolica, infatti, era stata necessaria una buona dose di
calcoli matematici), ma rimaneva comunque la prima grande opera di
ingegneria della storia. Per quanto costruito interamente di legno e di
cordame, nel disegno e nella struttura anticipava i grandi giganti in
metallo dell’avvenire.

Eris si fermò nel bel mezzo. Da quel punto vedeva il fumo che si



alzava dai cantieri sull’oceano, e gli pareva già di intravedere gli alberi
dei battelli destinati al traffico costiero. Gli sembrava impossibile di
avere, un giorno lontano, attraversato il fiume appeso a una fune
dondolante sulle acque.

Aretenon li stava aspettando all’estremità del molo. I suoi
movimenti erano più lenti, adesso, ma negli occhi brillava sempre
l’antica intelligenza. Rivolse un saluto caloroso a Eris.

“Sono contento che tu sia venuto. Sei arrivato proprio in tempo.”
Quelle parole, pensò Eris, potevano significare solo una cosa.
“Le navi sono tornate?”
“Sono state avvistate un’ora fa, sulla linea dell’orizzonte. Saranno

qui da un momento all’altro, e finalmente, dopo tanti anni, si saprà la
verità. Se soltanto…”

I suoi pensieri si dissolsero, ma Eris ne conosceva la conclusione.
Erano arrivati alla grande piramide di pietra sotto cui riposava il
corpo di Terodimo. Terodimo, dal cui cervello aveva avuto origine
tutto quello che loro avevano davanti agli occhi, e che pure non
avrebbe mai saputo se il suo sogno preferito si fosse finalmente
realizzato o no.

Dal mare stava arrivando un temporale, e i tre si affrettarono lungo
la nuova strada che costeggiava il fiume. Imbarcazioni di ogni genere,
come Eris non aveva mai visto prima, gli scivolavano accanto, guidate
da ateleni o da mitranei che remavano servendosi di pale di legno.
Eris era felice ogni volta che vedeva quelle nuove conquiste, perché
erano un ulteriore segno della liberazione della sua gente dall’antica
schiavitù. E pensava ai bambini che avevano la fortuna di vivere in
quel nuovo mondo meraviglioso, pieno di cose eccitanti e interessanti
da fare, che fossero utili o meno. Tuttavia, qualsiasi ritrovato
promettesse di migliorare le capacità nautiche della sua razza era
sicuramente utile. In quell’ultimo decennio, Eris aveva capito che
l’intelligenza pura non bastava più e che vi erano alcune abilità che,
nonostante gli sforzi, era impossibile acquisire con la semplice energia
mentale. E per quanto la sua gente avesse ormai in gran parte
superato il timore istintivo dell’acqua, non aveva ancora acquisito una
competenza sufficiente sul mare. Di conseguenza, i fileni erano



diventati i primi navigatori del mondo.
Jeryl si guardò attorno, un po’ nervosa, quando dal mare arrivò

rotolando il primo rombo di tuono. Portava ancora la collana che
Terodimo le aveva regalato, tanto tempo prima, e che ormai non era
più il suo unico gioiello.

“Le navi non correranno rischi?” chiese, ansiosa.
“Il vento non è molto forte, e gli scafi e i marinai hanno affrontato

tempeste ben peggiori” la rassicurò Aretenon, mentre entravano nella
caverna che gli serviva da abitazione. Eris e Jeryl si guardarono
attorno per vedere che cosa avevano inventato di nuovo i fileni
durante la loro assenza. Ma, come al solito, tutto era tenuto nascosto,
in attesa che Aretenon fosse disposto a mostrarlo. Perché Aretenon era
come un ragazzino e amava le piccole sorprese e i misteri.

I tre, intanto, chiacchieravano con un’aria di distacco che avrebbe
ingannato chiunque non fosse stato al corrente della situazione. Eris
parlava dei cambiamenti avvenuti fuori dall’isola, della buona riuscita
dei nuovi insediamenti dei fileni e dello sviluppo costante
dell’agricoltura tra la loro gente. Aretenon, però, lo ascoltava solo a
metà, perché in quel momento era col pensiero sull’oceano, teso verso
i vascelli in navigazione, che forse avrebbero portato le notizie più
strepitose che il loro mondo avesse mai sentito.

Appena Eris finì di parlare, Aretenon balzò in piedi e si mise a
passeggiare nervosamente su e giù per la stanza.

“Abbiamo ottenuto risultati superiori a ogni previsione. Da una
generazione non ci sono più state guerre, e per la prima volta nella
nostra storia, grazie alle nuove tecniche agricole, abbiamo sufficienti
scorte di viveri.”

Aretenon si guardò attorno, ma solo con una certa fatica rievocò i
tempi lontani della sua giovinezza. A quell’epoca, tutti gli oggetti che
ora lo circondavano gli sarebbero apparsi assurdi, oltre che inutili,
dato che allora non si concepiva neppure l’esistenza dell’utensile più
elementare. Ora, invece, c’erano navi, ponti e case… ed erano soltanto
un inizio.

“Sì, sono soddisfatto” disse. “Come progettato, siamo riusciti a
modificare il corso della nostra civiltà e a evitare i pericoli che ci



minacciavano. Tra breve, solo pochissimi tra noi saranno ancora a
conoscenza dei segreti che hanno reso possibile la terribile esperienza
della Demenza, e ce li porteremo nella tomba. Forse un giorno,
quando li riscopriranno, i nostri discendenti saranno diventati più
saggi e sapranno servirsene nel modo giusto. Noi, comunque,
abbiamo scoperto meraviglie tali che passeranno generazioni prima
che si riprenda a studiare la mente e a pasticciare con le forze che
agiscono al suo interno.”

L’imboccatura della caverna venne illuminata da un bagliore
improvviso. Il temporale si avvicinava, e dal cielo carico di nubi
cominciarono a cadere grosse gocce di pioggia.

“Mentre aspettiamo le navi” disse Aretenon a un tratto “passiamo
nell’altra caverna. Vi farò vedere le scoperte più recenti.”

Era una strana collezione di oggetti. Sullo stesso banco si
allineavano, uno accanto all’altro, utensili e invenzioni che in altre
civiltà sarebbero stati separati da migliaia di anni di evoluzione. L’età
della pietra era finita da tempo, ed erano arrivati il bronzo e il ferro,
poi erano comparsi i primi strumenti scientifici utilizzati in
esperimenti con cui allontanare le frontiere dell’ignoto. Una storta
primitiva attestava i primi tentativi di analisi chimiche. Accanto, erano
allineate le prime lenti, destinate a rivelare gli universi insospettati
dell’infinitamente piccolo e dell’infinitamente grande.

Il temporale si scatenò mentre Aretenon finiva di descrivere le
nuove scoperte. Di tanto in tanto, si voltava nervosamente verso
l’ingresso come se si aspettasse di vedere arrivare un messaggero dal
porto, ma niente li disturbò a parte qualche rimbombo di un tuono.

“Adesso che avete visto le cose più importanti, voglio mostrarvi
qualcosa che vi divertirà e interesserà, mentre aspettiamo” disse
Aretenon, come conclusione. “Come ho detto, abbiamo mandato
spedizioni in ogni parte del mondo allo scopo di raccogliere e
classificare tutte le rocce, nella speranza di rintracciare minerali
utilizzabili. Una delle spedizioni ci ha riportato questo.”

Spense le luci e la caverna piombò nell’oscurità.
“Ci vorrà un po’ di tempo prima che i vostri occhi riescano a

distinguerlo” disse ancora Aretenon. “Comunque, guardate in



quell’angolo.”
Eris strinse gli occhi nel buio. Dapprima non distinse niente, poi,

lentamente, vide brillare un vago chiarore azzurrognolo. Era così
incerto e diffuso che, d’istinto, Eris si avvicinò alla fonte luminosa.

“Se fossi in te, non mi avvicinerei troppo” disse Aretenon. “Sembra
un minerale qualsiasi, però i fileni che l’hanno scoperto e l’hanno
portato qui hanno riportato brutte ustioni. Eppure a toccarlo è freddo.
Prima o poi ne scopriremo il segreto, anche se non credo che abbia
molta importanza.”

Un lampo accecante solcò il cielo, illuminando per un secondo tutta
la caverna e proiettando ombre inquietanti sulle pareti. Nel medesimo
momento entrò un fileno gridando qualcosa ad Aretenon con la sua
vocetta stridula. Aretenon gettò un urlo di gioia, alto come quello di
qualche suo antenato vittorioso sul campo di battaglia. Poi i suoi
pensieri irruppero nella mente di Eris.

“Terra! Hanno toccato terra… un nuovo continente, tutto per noi!”
Eris si sentì pervaso da una sensazione di trionfo. Il futuro era una

grande strada aperta davanti a loro, un cammino glorioso che i loro
figli erano destinati a percorrere, dominando il mondo e i suoi segreti.
La visione di Terodimo gli si spiegava luminosa davanti agli occhi.

Cercò la mente di Jeryl per comunicarle la propria gioia, ma la sentì
chiusa. Si accorse che lei stava ancora guardando nelle profondità
della caverna, come se non avesse sentito la grande notizia e non
potesse staccare gli occhi dalla luce misteriosa.

Un rombo di tuono attraversò il cielo. Eris, accorgendosi che Jeryl
tremava tutta, le mandò i suoi pensieri per confortarla.

“Non avere paura del tuono” le disse affettuosamente. “Cosa ti
spaventa adesso?”

“Non lo so” rispose Jeryl. “Ho paura, ma non del tuono. Oh, Eris!
Quello che abbiamo realizzato è magnifico, e vorrei tanto che
Terodimo fosse con noi per vederlo! Ma dove ci condurrà, alla fine,
questa nuova via?”

Dal passato erano riemerse le parole che una volta le aveva detto
Aretenon, e la stavano ossessionando. Ricordava la passeggiata lungo
il fiume, tanto tempo prima, mentre Aretenon le confidava le proprie



speranze e concludeva: “Niente di quello che impareremo dalla
natura potrà essere tanto terribile e minaccioso quanto ciò che
abbiamo scoperto nel profondo della nostra mente”. Adesso quelle
parole gettavano un’ombra sull’avvenire e sembravano deriderla,
senza che lei ne capisse il perché.

La sua gente, unica forse fra tutte le specie dell’universo, era giunta
al secondo bivio senza avere ancora oltrepassato il primo. E ora
doveva continuare per quella strada alla fine della quale avrebbe
trovato e affrontato la sfida decisiva. Una sfida a cui, questa volta, non
ci sarebbe stata alternativa.

Nel buio, il tenue riverbero degli atomi morenti ardeva costante
nella roccia. Avrebbe continuato ad ardere nella caverna con
splendore immutato, anche quando Jeryl ed Eris fossero tornati
polvere da secoli. E sarebbe stato appena più fioco il giorno in cui la
civiltà che stavano costruendo avrebbe finalmente scoperto il segreto
dell’energia atomica.

Titolo originale: Second Dawn
Pubblicato la prima volta su «Science Fiction Quarterly», agosto 1951. Poi raccolto in
Expedition to Earth.
Traduzione di Bianca Russo



SUPERIORITÀ

“Superiorità” fu ispirato, se il termine non è troppo pretenzioso, dal
programma missilistico tedesco delle V2. Col senno di poi, oggi è chiaro che i
tentativi del Terzo Reich di sviluppare un missile balistico intercontinentale,
troppo tardivi per influire in maniera determinante sulla Seconda guerra
mondiale, ne prosciugarono le risorse e contribuirono alla vittoria degli
Alleati.

Subito dopo la pubblicazione, “Superiorità” fu inserito tra i testi del corso
di ingegneria del MIT, per mettere in guardia gli iscritti dal fatto che il
Meglio spesso è nemico del Bene, e il Massimo può esserlo di entrambi, e
sempre quando è troppo tardi.

Devo inoltre confessare che i due protagonisti di questo raccontino si
basano sul dottor Wernher von Braun e sul generale Walter Dornberger, che
in seguito divennero miei ottimi amici. E, tanto per chiarire, Wernher non
aveva niente in comune con l’immagine da dottor Stranamore che molta
gente se n’è fatta: lui possedeva uno straordinario senso dell’umorismo e
piaceva moltissimo a tutti quelli che lavoravano alle sue dipendenze, sia
tedeschi sia americani.

Nel presentare questa spontanea dichiarazione, voglio in primo luogo
che sia ben chiaro come io non stia in alcun modo cercando di trovare
comprensione, né mi aspetti un’attenuazione di qualsiasi sentenza che
la corte pronuncerà. Mi accingo a scrivere questa dichiarazione nel
tentativo di confutare alcune menzognere asserzioni trasmesse dalla
radio del carcere e pubblicate dai giornali che ho il permesso di
leggere. Queste trasmissioni hanno dato un quadro assolutamente
falso delle vere cause della nostra sconfitta e, in veste di capo delle



forze armate della mia razza al momento della cessazione delle
ostilità, sento che è mio dovere protestare contro tali calunnie nei
riguardi di coloro che hanno prestato servizio ai miei ordini.

Inoltre spero che questa dichiarazione valga a spiegare i motivi del
ricorso da me presentato per due volte alla corte, che l’indurranno a
rendermi un favore per cui non vedo motivo di rifiuto.

La causa determinante del nostro fallimento fu semplice:
nonostante tutte le dichiarazioni contrarie, non venne causata dalla
mancanza di coraggio da parte dei nostri uomini o da qualche errore
della flotta. Noi fummo sconfitti da una cosa sola: dall’inferiorità della
scienza nemica. Ripeto: dall’inferiorità della scienza dei nostri nemici.

All’inizio della guerra non nutrivamo dubbi sulla vittoria finale. Le
flotte riunite dei nostri alleati superavano di gran lunga per numero e
armamento quelle che i nemici potevano schierare contro di noi, ed
eravamo per di più superiori in quasi tutti i settori della scienza
militare. Eravamo sicuri di mantenere la superiorità. La nostra
convinzione si dimostrò, purtroppo, fondata.

Quando si aprirono le ostilità le nostre armi principali erano i
missili a lunga gittata con ricerca automatica del bersaglio, i fulmini
globulari dirigibili e le diverse modifiche del raggio Klydon. Tutte le
unità della flotta erano dotate di questi armamenti e, sebbene il
nemico disponesse di armi analoghe, le sue installazioni erano
generalmente meno potenti. Inoltre, alle nostre spalle avevamo
un’organizzazione di ricerca militare di gran lunga più grande, e con
questo vantaggio iniziale era impossibile perdere.

La campagna procedette secondo le previsioni fino alla battaglia
dei Cinque Soli. La vincemmo, certo, ma la resistenza nemica si
dimostrò più forte del previsto. Ci si rese conto allora che la vittoria
sarebbe stata più ardua e la guerra più lunga di quanto immaginato
all’inizio. Venne quindi convocata una conferenza dei comandi
supremi, allo scopo di discutere la nostra strategia futura.

Era presente per la prima volta a una delle nostre conferenze di
guerra il professor-generale Norden, il capo del Servizio ricerca,
nominato di recente per riempire il vuoto lasciato dalla morte di
Malvar, il nostro massimo scienziato. Le direttive di Malvar, più di



qualsiasi altro singolo fattore, erano state responsabili dell’efficienza e
della capacità delle nostre armi. La sua perdita fu un colpo grave, ma
nessuno ebbe dubbi sulla genialità del successore, anche se molti di
noi criticarono l’idea di affidare a uno scienziato teorico un posto
d’importanza così vitale. Ma quelli di noi che protestarono furono
messi in minoranza.

Ricordo ancora benissimo l’impressione che suscitò Norden a
quella conferenza. I consiglieri militari erano preoccupati e, come al
solito, si rivolsero agli scienziati per avere aiuto. Era possibile
apportare miglioramenti alle nostre armi, domandarono, in modo da
ampliare il nostro margine di vantaggio?

La risposta di Norden giunse inaspettata. Anche a Malvar era stata
rivolta spesso la stessa domanda, ed egli aveva sempre ottemperato
alle nostre richieste.

«In tutta sincerità, signori» disse Norden, «ne dubito. Le armi di cui
attualmente disponiamo non sono suscettibili di ulteriori
perfezionamenti. Lungi da me l’idea di criticare il mio predecessore o
l’eccellente lavoro svolto dal Servizio ricerca nel corso delle ultime
generazioni, ma vi rendete conto che da oltre un secolo non c’è stato
alcun mutamento fondamentale nelle nostre armi? Temo che sia il
risultato di una tradizione divenuta conservativa. Per troppi anni, il
Servizio ricerca si è dedicato al perfezionamento delle vecchie armi
invece di inventarne di nuove. È una vera fortuna che i nostri
avversari non siano stati più furbi, ma non possiamo contare sul fatto
che le cose continuino sempre così.»

Le parole di Norden produssero un’impressione di disagio che
certo lui non aveva previsto, e infatti venne subito al dunque.

«Ciò che ci serve sono armi nuove, armi totalmente diverse da
quelle usate fino a questo momento. Ed è possibile costruirle.
Naturalmente ci vorrà tempo ma, nell’atto di assumere questo
incarico, ho sostituito alcuni degli scienziati più anziani con figure
giovani e ho diretto le ricerche in alcuni campi finora inesplorati che si
rivelano ricchi di grandi promesse. In effetti, sono convinto che fra
non molto, da parte nostra, ci sarà una rivoluzione nella condotta
della guerra.»



Noi eravamo scettici. La voce di Norden aveva un tono enfatico che
ci faceva dubitare delle sue asserzioni. Allora, ignoravamo che non
prometteva mai niente che non avesse già perfezionato in laboratorio.
“In laboratorio”: sono queste le parole chiave.

Norden mise in pratica le sue dichiarazioni meno di un mese dopo,
quando ci diede la dimostrazione pratica della sua sfera di
annientamento, che produceva una completa disintegrazione della
materia per un raggio di parecchie centinaia di metri. Inebriati dalla
potenza della nuova arma, ne trascurammo il difetto fondamentale, e
cioè il fatto che si trattava di una sfera, e che di conseguenza
distruggeva il suo complicatissimo apparato generatore nell’istante
medesimo della sua formazione. Questo, logicamente, significava che
non la si poteva utilizzare a bordo delle unità da guerra ma solo
montata su missili teleguidati, e venne varato un ampio programma
per trasformare tutti i missili con ricerca automatica del bersaglio in
modo che fossero in grado di trasportare la nuova arma. Nel
frattempo, venne sospesa ogni ulteriore offensiva.

Adesso ci rendiamo conto che si trattò del nostro primo errore. Io
sono tuttora convinto che fu una cosa naturale, in quanto ci parve che
tutte le nostre armi esistenti fossero diventate antiquate, e le
giudicammo subito come relitti di un’epoca primitiva. Quello che non
tenemmo in debita considerazione fu la grandiosità del compito che
avevamo intrapreso, e la quantità enorme di tempo che sarebbe
occorso per poterci servire in guerra della superarma rivoluzionaria.
Niente di simile era accaduto negli ultimi anni, e ci mancava la guida
di una precedente esperienza.

Il problema della trasformazione dei missili si rivelò più difficile
del previsto. Bisognò progettarne un nuovo tipo, poiché il modello
standard era troppo piccolo. Questo significò, a sua volta, che solo le
navi più grandi potevano lanciare l’arma, ma noi eravamo preparati a
pagare questo scotto. Dopo sei mesi, le unità pesanti della flotta erano
equipaggiate con la sfera. Manovre di addestramento e prove avevano
dimostrato che funzionava in modo soddisfacente, ed eravamo ormai
pronti a servircene. Norden era già salutato come l’artefice della
vittoria, e in parte aveva promesso altre e più spettacolari armi.



A questo punto, accaddero due cose. Una delle nostre unità da
guerra scomparve nel corso di un volo di addestramento, e le ricerche
effettuate dimostrarono che, in determinate condizioni, il radar a
lungo raggio della nave poteva mettere automaticamente in funzione
la sfera non appena fosse stata lanciata. Le modifiche necessarie per
ovviare a tale inconveniente erano trascurabili, ma provocarono un
ritardo di un altro mese e furono all’origine di un certo attrito tra
ufficiali della flotta e scienziati. Eravamo pronti ad agire quando
Norden annunciò che il raggio d’azione della sfera era adesso
aumentato di dieci volte, moltiplicando in tal modo per mille le
possibilità di distruggere una nave nemica.

Perciò le modifiche ricominciarono da capo, ma stavolta tutti
furono concordi nel non lamentarsi del rinvio. Nel frattempo, il
nemico, imbaldanzito dal fatto che non avevamo più sferrato attacchi,
aveva compiuto una sortita inattesa. Le nostre navi non disponevano
di missili, in quanto non ne erano ancora usciti dalle fabbriche, e
fummo costretti a ritirarci. Fu così che perdemmo i sistemi di Kyrane e
di Floranus, e la fortezza planetaria di Rahmsandron.

Fu un colpo fastidioso, ma non grave, perché i sistemi che ci erano
stati ripresi si erano sempre rivelati ostili e difficili da amministrare.
Eravamo poi certi di riconquistare le posizioni perdute in un prossimo
futuro, non appena fossero entrate in funzione le nostre nuove armi.

Ma queste speranze si avverarono solo in parte. Quando
riprendemmo l’offensiva, ci trovammo a disporre di un numero di
sfere di annientamento minore del previsto, e questa fu una delle
ragioni del nostro limitato successo. L’altra ragione era più seria.

Mentre noi stavamo equipaggiando il maggior numero possibile di
navi con l’arma insuperabile, il nemico non era stato con le mani in
mano. Le sue navi erano di vecchio tipo e così le armi di cui erano
dotate, ma adesso il loro numero superava quello delle nostre.
Quando entrammo in azione, scoprimmo che erano cento volte più
numerose che in precedenza, e questo numero fu causa di confusione
nella ricerca del bersaglio da parte delle armi automatiche, tanto che si
ebbero, da parte del nemico, perdite inferiori al previsto. Nonostante
questo, tali perdite furono comunque elevate, perché una volta che la



sfera aveva raggiunto l’obiettivo, la distruzione era certa. Ma la
bilancia non pendeva a nostro favore come avremmo desiderato.

Per di più, mentre il grosso delle flotte era impegnato nella
battaglia, il nemico aveva sferrato un audace attacco contro i sistemi
scarsamente difesi di Eriston, Duranus, Carmanidor e Pharanidon,
riconquistandoli tutti. Ci trovammo allora a dover fronteggiare la
minaccia a solo cinquant’anni luce dai nostri pianeti natali.

Molte furono le recriminazioni al successivo incontro dei
comandanti supremi. Quasi tutti si scagliarono contro Norden, e in
modo particolare il grande ammiraglio Taxaris che, pur ribadendo le
lodi per la nostra nuova irresistibile arma, affermò che per noi la
situazione era incredibilmente peggiorata. Dichiarò pertanto che
avremmo dovuto continuare a costruire navi di tipo convenzionale,
per evitare di essere numericamente sopraffatti.

Norden si dimostrò ugualmente adirato, accusò il comando navale
d’ingratitudine e dichiarò che gli avrebbe messo i bastoni fra le ruote.
Ma sono convinto che, come tutti noi, anche lui era preoccupato dalla
piega inaspettata presa dagli eventi. Lasciò però intendere che ci
sarebbe stato il modo di porre presto rimedio alla situazione.

Noi sapevamo che il Servizio ricerca stava lavorando da anni
all’analizzatore da battaglia, ma in quel momento fu per noi una
rivelazione e forse ci lasciammo cogliere in contropiede con troppa
facilità. Per di più, le argomentazioni di Norden erano convincenti in
modo addirittura seducente. «Che importa» disse «se il nemico ha il
doppio di navi di noi, quando l’efficienza delle nostre può venire
raddoppiata e anche triplicata?» Per interi decenni, il fattore limitativo
nella condotta bellica non era stato meccanico, ma biologico, in quanto
si era rivelato sempre più difficile per una singola mente, o per un
gruppo di menti, mantenersi alla pari con le complessità dei
combattimenti, in continuo, rapido mutamento nello spazio
tridimensionale. I matematici di Norden avevano analizzato alcuni
degli scontri più decisivi del passato, traendo la conclusione,
dimostrata, che quando ne eravamo usciti vincitori avevamo spesso
adoperato i nostri mezzi sfruttando meno della metà della loro
efficienza teorica.



L’analizzatore da battaglia avrebbe sovvertito tutto questo,
sostituendo il personale operativo con dei computer. In teoria, l’idea
non era nuova, ma fino a quel momento non era stata molto più che
un sogno utopistico. A molti di noi riusciva difficile credere che fosse
qualcosa di più di un sogno, ma dopo averne avuto la prova nel corso
di molte esercitazioni pratiche finimmo col convincerci.

Fu deciso di installare l’analizzatore a bordo di quattro delle nostre
navi più pesanti, in modo che ciascuna delle flotte principali
disponesse di uno di questi strumenti. Ed è allora che cominciarono i
guai, anche se lo scoprimmo solo in seguito.

L’analizzatore conteneva poco meno di un milione di componenti e
occorreva una squadra di cinquecento tecnici per mantenerlo in
efficienza e farlo funzionare. Era impossibile sistemare tutto
quell’equipaggio in soprannumero su una nave da guerra, perciò
ciascuna di esse doveva avere al seguito un apparecchio di linea
riadattato allo scopo di trasportare i tecnici fuori turno.
L’installazione, inoltre, fu una proceduta molto lenta e complessa, ma
grazie a un titanico sforzo venne attuata in sei mesi.

E allora, con nostro gran disappunto, ci trovammo a fronteggiare
un’altra crisi. Circa cinquemila uomini altamente specializzati erano
stati scelti per far funzionare gli analizzatori ed erano stati sottoposti a
un corso intensivo presso gli istituti di addestramento tecnico. Dopo
sette mesi, il dieci per cento aveva avuto un collasso nervoso e solo il
quaranta per cento superò l’esame.

Le diatribe ricominciarono. Norden, naturalmente, disse che il
Servizio ricerca non era responsabile, e in tal modo s’inimicò i
comandi del Personale e dell’Addestramento. Alla fine, venne deciso
che l’unica soluzione era quella di adoperare due analizzatori invece
di quattro e di mettere in funzione gli altri solo quando fosse pronto il
personale necessario. Non c’era tempo da perdere: il nemico
continuava a passare all’offensiva e il suo morale si alzava sempre
più.

La flotta dotata del primo analizzatore ricevette l’ordine di
riconquistare il sistema di Eriston. Lungo il viaggio, la nave che
trasportava i tecnici fu colpita da una mina vagante. Una nave da



guerra sarebbe sopravvissuta all’incidente, ma l’imbarcazione da
trasporto, col suo insostituibile equipaggio, venne distrutta. E così
dovemmo rinunciare all’impresa.

La seconda spedizione, almeno in un primo tempo, ebbe sorte
migliore. Non c’era minimamente da dubitare del fatto che
l’analizzatore rispondesse in pieno ai requisiti richiesti e, nel corso dei
primi combattimenti, il nemico riportò pesanti sconfitte. Si ritirò
lasciandoci padroni di Saphran, Leucon e Hexanerax. Ma i suoi servizi
segreti dovevano essersi accorti del mutamento della nostra tattica e
dovevano anche aver notato l’inspiegabile presenza di una nave da
trasporto in mezzo alla flotta di navi da guerra. In terzo luogo,
dovevano aver collegato a questo il fatto che la nostra prima
spedizione, accompagnata da un’imbarcazione dello stesso tipo, si era
ritirata quando il trasporto era stato distrutto dalla mina.

Nello scontro successivo, il nemico approfittò della sua superiorità
numerica per sferrare un attacco preponderante contro la nave
dell’analizzatore e la sua compagna disarmata. L’attacco venne
lanciato senza tenere conto delle eventuali perdite (ambedue le nostre
navi erano, comunque, dotate di una pesante protezione) ed ebbe
pieno successo. Ne risultò che la flotta fu virtualmente decapitata e
che si rivelò impossibile ricorrere ai vecchi metodi operativi.
Riuscimmo a sganciarci nonostante fossimo tenuti sotto fuoco
continuo, ma in tal modo perdemmo tutto quello che avevamo
conquistato, e in più i sistemi di Lormyia, Ismarnus, Beronis,
Alphanidon e Sideneus.

A questo punto il grande ammiraglio Taxaris espresse la sua
disapprovazione nei confronti di Norden suicidandosi, e io assunsi il
comando supremo.

La situazione, in quel momento, era seria e irritante al tempo stesso.
Con ostinato spirito conservatore e assoluta mancanza di fantasia, il
nemico proseguiva l’avanzata con le sue navi antiquate e inefficienti
ma molto più numerose delle nostre. Era seccante rendersi conto che
se noi avessimo semplicemente continuato a costruire, senza cercare
nuove armi, ci saremmo trovati in una posizione decisamente più
vantaggiosa. Si tennero molte riunioni durante le quali Norden difese



gli scienziati incolpati da tutti per quanto era successo. La difficoltà
stava nel fatto che Norden non era mai venuto meno alle sue
promesse, e aveva una giustificazione pronta per spiegare i disastri
avvenuti. E, al punto in cui ci trovavamo, non potevamo più tornare
indietro: non restava che cercare una nuova, irresistibile arma che una
volta sarebbe stata utile solo ad abbreviare la guerra, ma che adesso
era estremamente necessaria se volevamo ancora sperare di vincere.

Tanto noi che Norden eravamo sulla difensiva. Lo scienziato era
più che mai deciso a ristabilire il proprio prestigio, nonché quello del
Servizio ricerca. Ma eravamo stati scottati due volte, e non avremmo
ripetuto lo sbaglio. I ventimila scienziati di Norden avrebbero
escogitato senza dubbio una nuova arma, ma a noi non avrebbe fatto
nessun effetto.

Però sbagliavamo. L’arma decisiva era qualcosa di talmente
fantastico che anche adesso riesce impossibile pensare alla sua
esistenza. Il suo nome, innocente e per nulla impegnativo di “campo
esponenziale”, non dava la minima idea della sua potenza effettiva.
Alcuni dei matematici di Norden l’avevano scoperta nel corso di
ricerche teoriche sulle proprietà dello spazio e, con grande sorpresa
generale, fu verificato che i risultati erano attuabili nella realtà.

È piuttosto difficile spiegare ai profani il funzionamento del campo.
Secondo la descrizione tecnica, esso “produce una condizione
esponenziale di spazio, cosicché una distanza finita nel normale
spazio lineare può diventare infinita nello pseudospazio”. Norden si
servì di un paragone che trovammo calzante. Era come se si prendesse
un disco piatto di gomma, che rappresentava una parte di spazio
normale, e poi se ne tirasse il centro all’infinito. La circonferenza del
disco restava inalterata, ma il suo diametro sarebbe diventato infinito.
Questo era l’effetto del generatore del campo sullo spazio circostante.

Facciamo un esempio. Supponiamo che una nave su cui era
installato il generatore fosse circondata da un anello di navi ostili. Una
volta messo in funzione il campo, ciascuna nave nemica avrebbe
creduto che essa, e le altre all’estremità opposta del cerchio, fossero
improvvisamente scomparse nel nulla. Tuttavia, la circonferenza del
circolo sarebbe rimasta sempre la stessa: solo il tragitto verso il centro



sarebbe durato all’infinito, perché, più si procedeva, più le distanze
sarebbero sembrate aumentare a mano a mano che la scala dello
spazio veniva alterata.

Era un incubo, ma un incubo utile. Nulla era in grado di
raggiungere una nave dotata di campo: poteva essere conglobata da
una flotta nemica ed essere tuttavia inaccessibile come se si fosse
trovata al capo opposto dell’universo. Contro questo c’era,
naturalmente, lo svantaggio che una simile nave non avrebbe potuto
attaccare senza prima spegnere il campo, ma anche così esso ci
avrebbe procurato enormi vantaggi, non solo nella difesa ma anche
nell’offesa. Infatti, una nave dotata di campo era in grado di
avvicinarsi a una flotta nemica senza essere vista e di comparire
all’improvviso in mezzo a essa.

Stavolta pareva che la nostra arma non avesse punti deboli. Non
occorre dire che, prima di accettarla, cercammo di trovare ogni
obiezione possibile. Per fortuna, l’apparecchio era abbastanza
semplice e non aveva bisogno di molto personale per la manovra.
Dopo lunghe discussioni, decidemmo di passare alla realizzazione del
progetto, perché il tempo stringeva e le sorti della guerra ci erano
avverse. Avevamo ormai perso tutte le nostre conquiste iniziali, e le
forze nemiche avevano già effettuato diverse incursioni perfino nel
nostro sistema solare.

Riuscimmo a tenere a bada il nemico mentre la nostra flotta veniva
riequipaggiata e si studiavano le nuove tattiche di battaglia. Per
potersi servire del campo, bisognava localizzare una formazione
nemica, stabilire una rotta d’intercettazione e poi mettere in funzione
il generatore per un determinato periodo. Spegnendo il campo, se i
calcoli eseguiti erano esatti, la nave si sarebbe trovata al centro della
formazione nemica e avrebbe potuto arrecare ingenti danni nella
confusione seguita alla sua inattesa comparsa, ritirandosi poi, se
necessario, con lo stesso sistema.

Le prime prove diedero esito soddisfacente e parve che ci si potesse
fidare di quel congegno. Furono effettuate molte esercitazioni affinché
gli equipaggi si abituassero alle nuove tecniche. Io partecipai a una di
quelle esercitazioni e ricordo ancora con chiarezza le impressioni che



provai quando il campo venne messo in funzione. Sembrava che le
navi intorno a noi sussultassero come se la loro superficie si stesse
gonfiando; un attimo dopo erano completamente scomparse. E così
pure le stelle. Potevamo tuttavia scorgere ancora la galassia come una
fascia di luce tenue intorno alla nave. Il raggio virtuale del nostro
pseudospazio non era realmente infinito: misurava però alcune
migliaia di anni luce, e così la distanza fra il nostro sistema e le stelle
più lontane restava pressoché immutata, mentre le stelle più vicine
erano sparite.

Queste manovre, tuttavia, dovettero essere interrotte prima del
termine a causa di un’infinità di piccoli contrattempi tecnici in varie
parti dell’apparecchio, specie nei circuiti di comunicazione. Era una
seccatura ma di scarsa importanza, anche se si ritenne più opportuno
tornare alla base per sistemare i difetti.

In quel momento, il nemico sferrò quello che nelle sue intenzioni
doveva essere un attacco decisivo contro il pianeta fortezza Iton, ai
limiti del nostro sistema solare. La flotta fu costretta a ingaggiare
battaglia prima che i difetti cui ho accennato fossero riparati.

Certo, il nemico credette che avessimo scoperto il sistema di
renderci invisibili, il che da un certo punto di vista era vero. Le nostre
navi comparvero all’improvviso dal nulla e inflissero perdite
terribili… per un certo tempo. Poi accadde un fatto inatteso che ci
mise in grande difficoltà.

Io comandavo la nave ammiraglia Hircania quando cominciarono i
guai. Agivamo in totale indipendenza, come unità singole, ciascuna
contro obiettivi preassegnati. I nostri scandagli scoprirono una
formazione nemica a media portata e gli ufficiali addetti ne
misurarono la distanza con estrema accuratezza. Stabilimmo la rotta e
accendemmo il generatore.

Il campo esponenziale venne spento nell’istante in cui, secondo i
calcoli, avremmo dovuto attraversare il centro della formazione
nemica. Con nostra grande costernazione emergemmo nello spazio
normale a parecchie centinaia di chilometri di distanza, e quando
scoprimmo il nemico, anche lui ci aveva scoperti. Ci ritirammo e
ritentammo la prova. Stavolta ci ritrovammo così lontano che fu il



nemico a scoprirci per primo.
Evidentemente era successo qualcosa di grave. Contrariamente agli

ordini, tentammo di metterci in comunicazione con le altre navi della
nostra flotta per cercare di sapere se fosse successo qualcosa del
genere anche a loro. Non riuscimmo a comunicare, il che ci parve
inspiegabile dal momento che le apparecchiature erano in perfetta
efficienza. Non ci restò che pensare, per quanto sembrasse assurdo,
che il resto della nostra flotta fosse stato completamente distrutto.

Non mi sento di descrivere le scene che avvennero quando le unità
sparse della nostra flotta riuscirono finalmente a raggiungere la base.
Le perdite erano state irrilevanti, ma gli equipaggi erano
completamente demoralizzati. Ognuno aveva perso il contatto con gli
altri e aveva scoperto che i calcoli relativi alle distanze erano
inspiegabilmente sbagliati. Era evidente che la causa di tutti i nostri
guai era il campo esponenziale, anche se la spiegazione arrivò troppo
tardi per essere di qualche utilità, e la decisiva sconfitta di Norden ci
consolò ben poco della virtuale perdita della guerra. Come ho detto, i
generatori del campo producevano una distorsione radicale dello
spazio, e le distanze apparivano via via più grandi a mano a mano che
ci si avvicinava al centro dello pseudospazio artificiale. Una volta
spento il campo, le condizioni tornavano normali. Ma non
completamente.

Non si riuscirono mai a ricostruire esattamente le condizioni
iniziali. Spegnere e accendere il campo equivaleva ad allungare e
contrarre la nave su cui era installato il generatore, ma ne seguiva un
effetto isteretico, e le condizioni iniziali non erano mai riproducibili a
causa delle migliaia di mutamenti elettrici e dei movimenti di massa
avvenuti a bordo della nave mentre era in funzione il campo. Queste
asimmetrie e queste distorsioni erano cumulative, e sebbene
raggiungessero raramente più di una frazione dell’uno per cento,
bastavano a esercitare l’effetto. Ne derivava che le apparecchiature per
il calcolo delle distanze e i circuiti sintonizzati degli apparecchi di
comunicazione venivano messi completamente fuori fase. Da sola,
ogni nave non avrebbe mai potuto scoprire il cambiamento. Solo
quando confrontava i propri apparecchi con quelli di un’altra, o



cercava di comunicare con essa, si accorgeva di quello che era
successo.

È impossibile descrivere il caos che ne derivò. Con il tempo,
avremmo potuto ovviare a questi inconvenienti, ma le navi nemiche
stavano già attaccandoci a migliaia con armi che ormai sembravano
vecchie di secoli in confronto a quelle inventate da noi. La nostra
meravigliosa flotta, resa impotente a causa della sua stessa scienza,
combatté alla meglio finché, sopraffatta, non fu costretta ad
arrendersi. Le navi dotate di campo erano ancora invulnerabili, ma
pressoché inutili come unità combattenti. Ogni volta che azionavano
l’interruttore per attivare il campo e sfuggire all’attacco nemico, la
distorsione degli apparecchi di bordo aumentava. In un mese fu tutto
finito.

Questa è la vera storia della nostra disfatta, che io riferisco senza
pregiudizio a mia difesa davanti alla corte. L’ho scritta, come ho
affermato all’inizio, per controbattere le versioni diffamatorie che
circolavano sugli uomini che avevano combattuto ai miei ordini, e per
dimostrare a chi si deve veramente attribuire la colpa delle nostre
sventure.

E, infine, una richiesta che, come ora la corte potrà rendersi conto,
non è una questione secondaria, e che quindi mi auguro verrà
esaudita.

La corte conoscerà le condizioni in cui noi siamo costretti a vivere, e
non ignora la continua sorveglianza cui siamo sottoposti giorno e
notte. Tuttavia non me ne lamento, né mi lamento del fatto che, a
causa della scarsità degli alloggi, si sia costretti a dividere ogni cella
con un’altra persona.

Ma non risponderò delle mie future azioni se sarò costretto a
dividere ancora la cella col professor-generale Norden, ex capo del
Servizio ricerca delle mie forze armate.

Titolo originale: Superiority
Pubblicato la prima volta su «The Magazine of Fantasy & Science Fiction», agosto 1951. Poi
raccolto in Expedition to Earth.
Traduzione di Beata Della Frattina



SE MI DIMENTICO DI TE, OH TERRA…

Questo racconto, ristampato più volte, fu scritto durante il Natale del 1950.
Un altro Natale, diciotto anni dopo, i membri dell’equipaggio dell’Apollo 8
divennero i primi uomini ad assistere allo spuntare della Terra dalla Luna.
Speriamo che nessuno assista allo stesso spettacolo come il bambino di questo
racconto.

Un giorno, quando Marvin aveva già compiuto dieci anni, il padre lo
condusse attraverso i lunghi corridoi pieni di echi che salivano
attraverso i settori dell’Amministrazione e dell’Energia, finché
giunsero ai livelli più elevati e si ritrovarono tra la vegetazione
rigogliosa delle Colture. A Marvin piacquero moltissimo. Era bello
guardare quelle piante alte e slanciate che crescevano quasi a vista
d’occhio verso la luce del sole, filtrata dalle cupole di plastica proprio
per favorirne la fioritura. Si avvertiva dappertutto la fragranza della
vita, che gli risvegliava nel cuore desideri inesprimibili. Non respirava
più l’aria asciutta e fredda dei livelli residenziali, depurata di ogni
odore, tranne la lieve traccia pungente dell’ozono. Avrebbe voluto
restare là ancora un po’, ma il padre non glielo permise. Proseguirono
fino all’entrata dell’Osservatorio, che non aveva mai visitato, ma non
si fermarono neanche là, e Marvin capì con un senso di crescente
eccitazione che ormai restava un’unica meta. Per la prima volta in vita
sua stava per andare all’Esterno.

Nella vasta sala di manutenzione c’era una decina di veicoli di
superficie, con i grossi pneumatici a bassa pressione e le cabine
pressurizzate. Il padre doveva essere già atteso, perché furono subito
accompagnati a un piccolo mezzo da esplorazione pronto per loro



accanto all’ampio portello circolare della camera di equilibrio.
Piacevolmente teso per l’aspettativa, Marvin si sistemò nella cabina,
mentre il padre avviava il motore e controllava i comandi. La porta
interna del comparto a tenuta stagna si aprì scorrendo e si richiuse
dietro di loro. Sentì diminuire lentamente il ronzio rumoroso delle
grandi pompe per l’aria mentre la pressione si azzerava. Poi si accese
la scritta VUOTO ASSOLUTO, la porta esterna si aprì e davanti a Marvin
apparve il territorio in cui non era mai stato prima.

Naturalmente lo aveva visto nelle foto: ne aveva guardato centinaia
di volte le immagini sugli schermi televisivi. Ma adesso era là che lo
circondava, arroventato dal sole implacabile che avanzava lento nel
cielo di un nero assoluto. Rivolse lo sguardo a ovest, distogliendolo da
quello splendore accecante, e vide che c’erano anche le stelle, come gli
avevano sempre detto ma lui non ci aveva mai creduto. Le guardò a
lungo, meravigliato dal fatto che potessero esistere delle cose talmente
piccole eppure così splendenti. Erano dei puntini luminosi che
rimanevano fissi nel cielo, senza tremolare, e all’improvviso ricordò
una filastrocca che una volta aveva letto in uno dei libri del padre:

Brilla, brilla mia stellina,
mi domando chi tu sia.

Be’, in realtà lui sapeva cos’erano le stelle. Chiunque ponesse una
simile domanda doveva essere stupido. E poi, che cosa s’intendeva
con “brilla”? Si vedeva subito che tutte le stelle risplendevano allo
stesso modo, immobili. Rinunciò a risolvere quell’enigma e rivolse
l’attenzione al paesaggio che lo circondava.

Correvano a quasi cento miglia orarie attraverso un terreno piatto,
e al loro passaggio i grandi pneumatici sollevavano piccoli schizzi di
polvere. Non c’era più alcuna traccia della Colonia. Nei pochi minuti
in cui aveva guardato le stelle, le sue cupole e le torri radio erano
cadute dietro l’orizzonte. Eppure c’erano altri segni della presenza
umana. A un miglio di distanza davanti a loro, Marvin vide le
strutture dalle forme curiose raggruppate intorno allo sbocco di una
miniera. Di tanto in tanto da una tozza ciminiera usciva uno sbuffo di



vapore.
La superarono in un baleno. Il padre guidava con un’abilità

irrequieta ed esaltante. A Marvin sembrava che fuggisse da qualcosa,
ed era strano che a un bambino venisse in mente un paragone del
genere. In pochi minuti giunsero al bordo dell’altopiano sul quale era
stata edificata la Colonia. Il terreno sfuggì rapidamente in basso in
una pendenza vertiginosa, le cui pendici si perdevano nell’ombra.
Davanti a loro si estendeva a perdita d’occhio una confusa
desolazione di crateri, catene montuose e burroni. Le sommità delle
montagne, illuminate dal sole basso, ardevano come isole di fuoco in
un mare di oscurità. Sopra di loro, le stelle continuavano a splendere
come sempre.

Sembrava impossibile proseguire, e invece il veicolo superò il
bordo e iniziò la lunga discesa. Marvin strinse i pugni, poi si accorse
della pista a malapena visibile che portava in basso, lungo il versante
della montagna, e la tensione gli si alleviò. A quanto pareva, altri
uomini avevano compiuto lo stesso percorso.

La notte cadde con una rapidità impressionante quando
superarono la linea d’ombra e il sole si abbassò dietro la sommità
dell’altopiano. I due fari si accesero e la loro luce biancoazzurra
illuminò le rocce davanti a loro, perciò non vi fu bisogno di ridurre la
velocità. Per ore attraversarono valli e costeggiarono pendici di
montagne le cui vette sembravano pettinare le stelle. A volte
riemergevano per qualche istante alla luce del sole, quando
percorrevano tratti più elevati di terreno.

Adesso sulla destra si estendeva una pianura rugosa, ricoperta da
una coltre di polvere, mentre a sinistra si profilava in lontananza una
muraglia montuosa i cui bastioni e le terrazze s’innalzavano nel cielo
per miglia e miglia, finché le sue cime scomparvero alla vista,
abbassandosi al di sotto della linea dell’orizzonte. Non c’era traccia
della presenza umana in quel territorio, ma una volta superarono lo
scheletro di un razzo precipitato, con accanto un tumulo di pietre
sormontato da una croce di metallo.

A Marvin sembrò che le montagne si estendessero all’infinito, ma
alla fine, molte ore dopo, la catena terminò in un ripido sperone di



roccia che si alzava da un gruppo di collinette. Scesero attraverso una
valle poco profonda che si curvava in un grande arco verso il capo
opposto delle montagne. Mentre procedevano, Marvin si accorse che
succedeva qualcosa di molto strano al tratto di terreno che avevano
davanti.

Ora il sole era calato dietro le colline a destra, quindi la porzione
della valle di fronte a loro avrebbe dovuto trovarsi nella più completa
oscurità. Invece emanava una fredda luminosità bianca, che si
riversava dall’alto dei dirupi sotto cui passavano. Poi all’improvviso
sbucarono sulla pianura e si trovarono davanti a quella fonte di luce
che splendeva in tutta la sua gloria.

Il padre aveva spento i motori e nell’abitacolo c’era un silenzio
totale. L’unico suono era il debole fruscio dell’impianto di aerazione e
di tanto in tanto il crepitare metallico delle pareti esterne del veicolo
che irradiavano calore. Di certo non ne arrivava dall’immensa falce
argentea sospesa in basso sull’orizzonte, che inondava il terreno di
luce perlacea. Splendeva a tal punto che solo molti minuti dopo
Marvin osò fissarla direttamente. E finalmente riuscì a distinguere i
continenti, il limite offuscato dell’atmosfera e le isole bianche delle
nuvole. Inoltre, anche da quella distanza, vedeva il riverbero del sole
sui ghiacci polari.

Era bellissima, e gli arrivava dritta al cuore attraverso l’abisso dello
spazio. Laggiù, in quella falce splendente, c’erano tutte le meraviglie
che Marvin non aveva mai visto. Le sfumature del cielo al tramonto,
lo sciabordio del mare su spiagge di ciottoli, il picchiettio della pioggia
che cadeva, la placida benedizione della neve. Queste e migliaia di
altre cose avrebbero dovuto essere l’eredità a lui spettante di diritto,
ma lui le conosceva solo attraverso i libri e gli archivi del passato, e
quel pensiero lo riempiva di angoscia, perché sapeva di essere un
esule.

Perché non potevano tornare? Eppure sembrava tutto così
tranquillo al di sotto delle scie in perenne movimento delle nuvole.
Poi però Marvin, con gli occhi non più accecati dal chiarore, vide che
la porzione del disco che avrebbe dovuto trovarsi nell’oscurità brillava
debolmente di una malefica fosforescenza, e ricordò tutto. Stava



guardando la pira funeraria di un mondo, le conseguenze radioattive
dell’Armageddon. Persino da una distanza di duecentocinquantamila
miglia nello spazio, era ancora visibile il bagliore degli atomi morenti,
un memento perenne del passato distrutto. Ci sarebbero voluti dei
secoli perché quello splendore mortale si spegnesse e su quel pianeta
silenzioso e deserto potesse tornare la vita.

Il padre cominciò a parlare e raccontò a Marvin la storia che fino a
quel momento per lui era stata solo una favola ascoltata da bambino.
C’erano molte cose che non era in grado di capire: per lui era
impossibile immaginare la varietà di forme e colori che avevano
caratterizzato la vita sul pianeta che non aveva mai visto. Né riusciva
a comprendere le forze che alla fine lo avevano distrutto, lasciando
come unica superstite la Colonia, protetta dal suo isolamento. Eppure
capiva come dovevano essere stati angosciosi quegli ultimi giorni,
quando i terrestri che vivevano sulla Luna avevano appreso che le
astronavi di rifornimento non sarebbero mai più giunte
fiammeggiando tra le stelle, cariche di doni inviati da casa. Le
trasmissioni radio erano cessate una dopo l’altra. Sull’emisfero
notturno della Terra le luci delle città si erano affievolite e spente. Alla
fine erano rimasti soli, come non era mai successo ad altri uomini
prima di loro, con il futuro della specie nelle loro mani.

Poi erano seguiti anni di disperazione, e la lunga battaglia per la
sopravvivenza in un mondo ostile. L’avevano vinta, anche se a fatica:
la loro piccola oasi era al sicuro dagli aspetti peggiori della natura. Ma
senza una meta, un futuro da costruire, la comunità della Colonia
avrebbe perso la voglia di vivere e né le macchine né l’abilità né la
scienza avrebbero potuto salvarla.

Così finalmente Marvin capì lo scopo di quel pellegrinaggio. Non
avrebbe mai camminato lungo le rive dei fiumi di quel mondo
perduto e leggendario, o ascoltato il rombo del tuono sulle sue colline
dolcemente smussate. Eppure un giorno, chissà quanto lontano, i figli
dei suoi figli sarebbero tornati a reclamare la loro eredità. I venti e le
piogge avrebbero spazzato via i veleni dalle terre che bruciavano di
radioattività trasportandoli nel mare, nelle cui profondità avrebbero
esaurito i loro effetti mortali finché non avrebbero potuto più nuocere



alle specie viventi. Dopodiché, le grandi astronavi che attendevano
ancora in silenzio sulle pianure polverose si sarebbero di nuovo alzate
nello spazio per seguire la rotta verso casa.

Era quello il sogno, e Marvin all’improvviso ebbe un’intuizione: un
giorno lo avrebbe trasmesso a suo figlio, là, in quello stesso posto, con
le montagne alle spalle e la luce argentea che gli pioveva sul viso dal
cielo.

Quando si avviarono per il viaggio di ritorno, non si voltò indietro.
Non sopportava di vedere la gloria della falce terrestre dalle rocce che
lo circondavano, mentre tornava dagli altri della Colonia, nel loro
lungo esilio.

Titolo originale: “If I Forget Thee, Oh Earth…”
Pubblicato la prima volta su «Future Combined with Science Fiction Stories», settembre 1951.
Poi raccolto in Expedition to Earth.
Traduzione di Enzo Verrengia



TUTTO IL TEMPO DEL MONDO

Questo fu il mio primo racconto a essere adattato per la televisione. Andò in
onda sulla rete ABC, il 13 giugno del 1952. Anche se scrissi io stesso la
sceneggiatura, non ricordo assolutamente la trasmissione, e non riesco
nemmeno a immaginare come abbiano potuto realizzarla a quell’epoca,
quando non esistevano ancora le tecniche di videoregistrazione.

Qualcuno bussò leggermente alla porta e Robert Ashton, con un
movimento automatico, diede una rapida occhiata intorno alla stanza.
Gli piacque l’aria di monotona rispettabilità che vi aleggiava e che
sarebbe apparsa rassicurante a qualsiasi ospite. Non che avesse
qualche motivo per attendersi una visita della polizia, ma non era il
caso di correre rischi.

«Avanti» disse, afferrando immediatamente i Dialoghi di Platone
dallo scaffale accanto a lui. Forse era un gesto un po’ troppo plateale,
ma faceva sempre colpo sui clienti.

La porta si aprì lentamente. Dapprima Ashton continuò a leggere in
modo molto ostentato, senza preoccuparsi di sollevare lo sguardo.
Sentiva una piccola accelerazione del battito e un vago senso di
costrizione al petto. Naturalmente, non poteva trattarsi di un
piedipiatti: qualcuno lo avrebbe avvertito della visita. Ma ogni
visitatore inatteso non rientrava nella norma, e dunque era
potenzialmente pericoloso.

Ashton mise giù il libro, gettò un’occhiata verso la porta e chiese
con voce distaccata: «Cosa posso fare per lei?». Non si alzò: certe
formalità appartenevano a un passato che aveva sepolto da tempo.
Inoltre, a entrare era stata una donna. E non una di quelle del giro che



frequentava adesso, abituate a ricevere gioielli, abiti e denaro, non
certo il rispetto.

Eppure, in quella visitatrice c’era qualcosa che lo indusse ad alzarsi.
Non tanto perché fosse davvero bella. La verità era che emanava un
alone di composta e naturale autorevolezza che la proiettava in un
mondo del tutto diverso da quello delle appariscenti sgualdrine che di
solito gli capitava d’incontrare nel corso del suo lavoro. Dietro quegli
occhi calmi e penetranti c’era una mente, una mente che Ashton
sospettò subito in grado di confrontarsi con la sua su un piano di
perfetta parità.

Malgrado queste considerazioni, ignorava fino a che punto l’avesse
ampiamente sottovalutata.

«Signor Ashton» cominciò l’ospite, «è inutile perdere tempo. So chi
è lei e ho da proporle un lavoro. Queste sono le mie credenziali.»

Aprì una borsa portadocumenti ampia ed elegante e ne estrasse un
corposo fascio di banconote.

«Lo consideri un anticipo» disse.
Gliele mise davanti con un gesto brusco e Ashton le prese. Era la

più grossa somma di denaro che avesse mai posseduto in vita sua:
almeno un centinaio di banconote da cinque sterline, tutte nuove e con
i rispettivi numeri di serie. Le strofinò tra le dita. Se non erano
autentiche, erano dei falsi così accurati che la differenza con quelle
vere non aveva alcuna importanza ai fini pratici.

Passò il pollice avanti e indietro lungo il bordo del mazzo, come se
fossero carte da gioco e volesse accertarsi che non ce ne fossero di
truccate. Quindi disse pensieroso: «Mi piacerebbe sapere dove se l’è
procurate. Se non sono contraffatte, dev’essere roba che scotta e
bisognerà ripulirle».

«Sono autentiche. Fino a poco tempo fa si trovavano alla Banca
d’Inghilterra. Ma se non sa cosa farne, le getti nel fuoco. Gliele ho date
solo perché capisca che faccio sul serio.»

«Continui.» Le indicò con un gesto l’unica sedia, mentre lui si
appoggiava al bordo del tavolo.

Lei tirò fuori dall’ampia borsa un fascio di carte e glielo porse.
«Sono pronta a pagarle qualsiasi somma desidera se si approprierà



di questi… articoli e me li porterà, dove e quando sarà stabilito. Per di
più, le assicuro che potrà effettuare i furti senza correre alcun
pericolo.»

Ashton esaminò la lista e sospirò. Quella donna era pazza. Però era
meglio assecondarla. Poteva esserci dell’altro denaro proveniente
dalla stessa fonte.

«A quanto vedo» disse con calma, «si tratta di… articoli che si
trovano tutti al British Museum, la maggior parte dei quali di valore
inestimabile. Con questo intendo dire che non riuscirebbe né ad
acquistarli né a venderli.»

«Non ho nessuna intenzione di venderli. Sono una collezionista.»
«Così pare. Quanto arriverebbe a spendere per averli?»
«Credo che un milione tondo sia una cifra abbastanza ragionevole

per questa partita» rispose lei, ironica. «Temo che non mi stia
prendendo molto sul serio. Con i suoi contatti dovrebbe esserle facile
piazzarli.»

Vi fu un lampo e qualcosa luccicò a mezz’aria. Ashton riuscì ad
afferrare il collier prima che cadesse a terra, e suo malgrado non riuscì
a trattenere un’esclamazione di stupore. Tra le dita gli splendeva una
fortuna. Il diamante al centro era il più grande che avesse mai visto,
doveva essere uno dei gioielli più famosi del mondo.

La sua visitatrice apparve del tutto indifferente quando lui s’infilò
in tasca il collier. Ashton, invece, era molto agitato. Ormai si era reso
conto che la donna faceva sul serio. Per lei, quella gemma favolosa
non valeva più di una zolletta di zucchero. Questa era follia su scala
inconcepibile.

«Anche ammesso che lei riesca a consegnarmi il denaro» disse,
«come crede che sia fisicamente possibile fare quello che chiede?
Certo, si potrebbe rubare un singolo articolo della lista, ma entro
poche ore il British Museum brulicherebbe di agenti di polizia.»

Con una fortuna già in tasca, poteva permettersi di essere sincero.
Inoltre, era curioso di saperne di più sulla sua incredibile visitatrice.

Lei gli rivolse un sorriso malinconico, come per assecondare un
bambino ritardato.

«Le mostrerò come fare» disse dolcemente. «Allora, accetta?»



«Sì, per un milione.»
«Non ha notato niente di strano da quando sono entrata? Non sente

questo silenzio?»
Ashton ascoltò. Mio Dio, la donna aveva ragione. Quella stanza

non era mai stata così silenziosa, neanche in piena notte. Si sentiva
sempre il vento che soffiava al di sopra dei tetti: dov’era finito,
adesso? Il rombo lontano del traffico era cessato. Fino a cinque minuti
fa Ashton aveva imprecato contro il rombare delle motrici che si
spostavano nella stazione di smistamento. Cos’era successo anche a
quelle?

«Vada alla finestra.»
Lui fece come lei gli aveva ordinato e scostò le sudice tendine di

pizzo con le dita scosse da un leggero tremito, malgrado ogni
tentativo di controllarlo. Poi però si rilassò. La strada era vuota, come
succedeva spesso a quell’ora di metà mattinata. Non c’era traffico, e
questo spiegava l’assenza di rumore. Poi diede un’occhiata alle
squallide abitazioni a schiera verso la stazione di smistamento.

La visitatrice sorrise nel vederlo impietrito per lo shock.
«Mi dica cosa vede, signor Ashton.»
Lui si voltò piano, impallidito, con il pomo di Adamo che gli

andava freneticamente su e giù.
«Ma lei cos’è?» ansimò. «Una strega?»
«Non dica sciocchezze. C’è una spiegazione semplice. Non è il

mondo che è cambiato, ma lei.»
Ashton tornò a guardare quell’incredibile motrice sovrastata da un

pennacchio di fumo completamente immobile, come se fosse fatto di
cotone. Poi si rese conto che anche le nuvole si erano fermate nel cielo,
mentre avrebbero dovuto solcarlo spinte dal vento. Ogni cosa intorno
a lui aveva acquisito l’innaturale immobilità di un’istantanea, la
vivida irrealtà di una scena colta al volo.

«Lei è abbastanza intelligente da capire cosa sta avvenendo, anche
se non capisce come sia possibile. La sua scala temporale è stata
modificata: un minuto nel mondo esterno equivale a un anno in
questa stanza.»

La donna aprì di nuovo la borsa, e stavolta tirò fuori una specie di



bracciale di metallo argenteo, con una serie di quadranti e interruttori
ricavati sulla sua superficie.

«Può definirlo un generatore personale» disse. «Con questo al
polso, lei è invincibile. Può andare e venire senza alcun ostacolo,
rubare tutto quello che è indicato sulla lista e portarmelo in meno di
un batter d’occhio di una guardia del museo. Quando avrà finito, sarà
già lontano molte miglia prima di disattivare il campo e tornare nel
mondo normale.

«Ora, ascolti con attenzione e faccia esattamente come le dico. Il
campo ha un raggio di circa due metri, perciò deve tenersi almeno a
quella distanza da chiunque. In secondo luogo, non deve disattivarlo
finché non avrà portato a termine l’incarico che le ho affidato e io le
abbia consegnato il pagamento. Questo è della massima importanza. Ora,
il piano che ho preparato è questo…»

Nessun criminale nella storia aveva mai posseduto tanto potere.
Era esaltante, eppure Ashton si domandava se si sarebbe mai abituato
a quell’idea. Aveva smesso di porsi il problema delle spiegazioni,
almeno fino a quando non avesse sbrigato il lavoro e incassato il
compenso. Poi, forse, avrebbe lasciato per sempre l’Inghilterra, per
godersi una meritata pensione.

La sua visitatrice era uscita qualche minuto prima di lui, ma
quando scese in strada la scena era del tutto immutata. Anche se
stavolta era preparato, la sensazione era pur sempre inquietante.
Ashton sentì l’impulso di affrettarsi, come se quella strana condizione
non fosse destinata a durare a lungo e lui avesse dovuto svolgere il
lavoro prima che quell’aggeggio esaurisse la carica. Ma gli era stato
assicurato che questo era impossibile.

In High Street rallentò per dare un’occhiata al traffico bloccato e ai
pedoni paralizzati. Come da istruzioni, stava attento a non avvicinarsi
troppo a chiunque entrasse nel campo. Com’erano ridicole le persone
a vederle in quello stato, prive della grazia del movimento, con le
bocche aperte in stupide smorfie!

Non era consigliabile cercare dei complici, ma una parte del lavoro
era troppo impegnativa per svolgerla da solo. Inoltre, poteva



permettersi di pagare profumatamente senza nemmeno farci caso.
Ashton si rese conto che la principale difficoltà stava nel trovare
qualcuno abbastanza intelligente da non spaventarsi, o così stupido da
dare tutto per scontato. Optò per la prima possibilità.

Tony Marchetti abitava in fondo a una viuzza laterale talmente
vicina al comando di polizia da far pensare che avesse esagerato nella
mascherata. Passando davanti all’ingresso, Ashton intravide un
sergente seduto alla scrivania, e resistette alla tentazione di entrare e
unire per un po’ l’utile al dilettevole. Ma per quello c’era tempo.

La porta dell’abitazione di Tony si aprì davanti a lui mentre si
avvicinava. Era una cosa talmente normale in un mondo in cui niente
era più normale, che gli ci volle qualche istante per capire. Il
generatore si era guastato? Guardò la strada alle sue spalle e fu
rassicurato dal fatto che tutto era rimasto immobile.

«Ma guarda! Il vecchio Bob Ashton!» esclamò una voce familiare.
«Che bello incontrarti di prima mattina. Porti uno strano bracciale.
Credevo di essere l’unico ad averlo.»

«Ciao Aram» ribatté Ashton. «A quanto pare, stanno succedendo
parecchie cose a nostra insaputa. Hai già reclutato Tony o è ancora
libero?»

«Mi dispiace. Abbiamo un lavoretto che lo terrà impegnato un po’
di tempo.»

«Non dirmelo: è la National Gallery o la Tate.»
Aram Albenkian si toccò il pizzetto molto curato. «Chi te l’ha

detto?» domandò.
«Nessuno. Ma sei o non sei il più disonesto mercante d’arte sulla

piazza? Comincio a capire cosa sta succedendo. Non è venuta per caso
a trovarti una brunetta alta che ti ha dato quel bracciale e una lista
della spesa?»

«Non vedo perché dovrei dirtelo, ma la risposta è no. Era un
uomo.»

Per un attimo Ashton fu sorpreso, poi scrollò le spalle. «Avrei
dovuto pensarci che non poteva essere solo lei. Mi piacerebbe sapere
chi c’è dietro tutto questo.»

«Hai qualche teoria?» chiese Albenkian guardingo.



Ashton decise che valeva la pena di lasciarsi sfuggire qualcosa pur
di mettere alla prova le reazioni dell’altro. «È ovvio che non sono
interessati ai soldi: hanno già tutto quello che vogliono, e possono
avere anche di più con questo aggeggio. La donna che è venuta a
trovarmi ha detto di essere una collezionista. Sul momento l’ho preso
come uno scherzo, ma adesso capisco che parlava sul serio.»

«Allora perché si sono rivolti a noi? Non potevano fare tutto da
soli?» chiese Albenkian.

«Forse hanno paura. O forse hanno bisogno della nostra…
competenza professionale. Alcuni articoli della mia lista sono custoditi
piuttosto bene. La mia teoria è che agiscano per conto di un folle
milionario.»

Era un’ipotesi che faceva acqua, e Ashton lo sapeva. Ma voleva
vedere come se la cavava Albenkian.

«Mio caro Ashton» disse l’altro, impaziente, e alzò il polso, «come
la spieghi questa cosetta? Non so nulla di scienza, ma persino io
capisco che va ben oltre le nostre tecnologie più avanzate. Il che ci
porta a una sola conclusione.»

«Continua.»
«Questa gente viene da… qualche altro posto. La Terra viene

sistematicamente spogliata dei suoi tesori. Sai, tutta questa roba di cui
si legge, a proposito di razzi e astronavi? Be’, qualcun altro li ha già
costruiti.»

Ashton non scoppiò a ridere. Quella teoria non era più fantastica
dei fatti.

«Chiunque siano» disse, «sanno fin troppo bene come muoversi. Mi
domando quante squadre abbiano messo in azione. Forse in questo
stesso momento perlustrano il Louvre e il Prado. Prima di sera, il
mondo subirà uno shock.»

Si separarono in termini abbastanza amichevoli, ma nessuno dei
due confidò all’altro l’entità del proprio incarico. Per un attimo
Ashton pensò di soffiargli Tony offrendogli una paga migliore, ma
non serviva a niente inimicarsi Albenkian. Andava bene anche Steve
Regan. Questo però voleva dire farsi un miglio a piedi, dal momento
che ovviamente era impossibile usare qualsiasi mezzo di trasporto.



Ashton non aveva ben chiaro cosa sarebbe successo se avesse tentato
di guidare un’auto mentre era in funzione il campo, ma era stato
avvertito di non tentare simili esperimenti.

Ashton fu stupito nel vedere come persino uno scemo matricolato
come Regan prendesse con tanta calma l’acceleratore. Forse bisognava
rivalutare le strisce giornaliere a fumetti che erano le sue uniche
letture. Dopo poche parole di spiegazione molto approssimativa,
Steve si allacciò il bracciale di riserva che, con grande sorpresa di
Ashton, la sua visitatrice gli aveva dato senza commenti. Poi si
avviarono per la lunga scarpinata al museo.

Ashton, o meglio la sua cliente, aveva pensato a tutto. Si fermarono
una volta sulla panchina di un parco per riposarsi, godersi qualche
sandwich e riprendere fiato. Quando finalmente giunsero al museo,
nessuno dei due si sentiva particolarmente stanco per tutta quella
attività fisica cui non erano abituati.

Attraversarono insieme i cancelli, incapaci di parlare se non a
bisbigli, nonostante l’effetto del campo intorno a loro, e salirono per la
scalinata che portava all’ingresso. Ashton conosceva perfettamente la
strada. Con una notevole dose di umorismo, mentre camminavano
mostrò a rispettosa distanza la tessera di utente della sala di lettura ai
membri del personale, immobili come statue. Gli occupanti
dell’immensa sala a cupola gli sembrarono com’erano normalmente,
anche senza l’effetto dell’acceleratore.

Raccogliere i libri indicati nella lista fu un lavoro semplice ma
noioso. Sembrava fossero stati scelti sia per la loro bellezza come
opere d’arte sia per i contenuti letterari. La selezione era stata
effettuata da qualcuno che se ne intendeva. Erano stati loro, si chiese
Ashton, o avevano assoldato altri esperti come avevano fatto con lui?
Chissà se avrebbe mai scoperto i risvolti del loro piano.

Bisognò rompere molte vetrine, ma Ashton badò a non
danneggiare alcun libro, anche quelli non desiderati. Ogni volta che
metteva assieme abbastanza volumi da caricarseli con comodo, Steve
li portava nel cortile e li gettava sul pavimento lastricato, finché si
accumulò una piccola piramide.



Non aveva importanza che per brevi periodi si trovassero fuori dal
campo dell’acceleratore. Nessuno ne avrebbe notato la presenza per
una frazione di secondo nel mondo normale.

Erano nella biblioteca già da due ore del loro tempo, quando fecero
una pausa per un altro spuntino, prima di passare al lavoro
successivo. Già che c’era, Ashton si fermò per una piccola questione
personale. Vi fu un suono cristallino di vetri infranti, e una teca che se
ne stava in solitario splendore venne privata del suo contenuto.
Dopodiché il manoscritto originale di Alice nel paese delle meraviglie fu
al sicuro, ben riposto nella tasca di Ashton.

Non si trovò altrettanto a suo agio tra le antichità. C’erano pochi
esemplari da sottrarre in ogni galleria, e a volte era difficile capire le
ragioni della scelta. Ashton ricordò le parole di Albenkian: era come
se quelle opere d’arte fossero state selezionate da qualcuno con criteri
del tutto alieni. Stavolta, tranne qualche rara eccezione, dovevano
essere stati realmente guidati da esperti.

Per la seconda volta nella storia, la teca del Vaso Portland fu
infranta. Ashton pensò che entro cinque secondi sarebbero entrati in
funzione gli allarmi in tutto il museo e un boato di grida avrebbe
invaso l’intero edificio. Di lì a cinque secondi, però, lui sarebbe stato
già lontano molte miglia. Gli tornò quel pensiero esaltante, e mentre si
affrettava a concludere il contratto cominciò a rimpiangere di aver
chiesto quel prezzo. Anche adesso, però, non era troppo tardi.

Sentì la quieta soddisfazione del buon lavoratore, mentre guardava
Steve che trasportava nel cortile il grande vassoio d’argento del
Tesoro di Mildenhall e lo poggiava accanto al mucchio ormai
imponente.

«È tutto» disse. «Lo sistemerò da me stasera. Adesso devi ridarmi
quell’aggeggio.»

Sbucarono in High Holborn e scelsero una stradina laterale isolata
senza pedoni nelle vicinanze. Ashton slacciò la fibbia molto
particolare dell’acceleratore di Regan e si ritrasse dal raggio del
campo. Appena lo fece, vide l’altro immobilizzarsi. Steve era di nuovo
vulnerabile, perché aveva ripreso a muoversi come gli altri, seguendo
il normale flusso del tempo. Ma prima che fosse scattato l’allarme, lui



si sarebbe già confuso tra la folla londinese.
Quando Ashton tornò nel cortile del museo, il tesoro era già

sparito. Al suo posto c’era la visitatrice che era andata da lui… quanto
tempo prima? Era sempre riservata e graziosa, ma ad Ashton ora
sembrava un po’ stanca. Le si avvicinò finché i loro campi si fusero e
non furono più separati da un invalicabile abisso di silenzio.

«Spero sia soddisfatta» le disse. «Com’è riuscita a spostare tutta
quella roba così in fretta?»

Lei si toccò il bracciale che aveva al polso e sorrise stanca.
«Abbiamo altri poteri oltre a questo.»

«Allora perché aveva bisogno del mio aiuto?»
«C’erano dei motivi tecnici. Era necessario allontanare gli oggetti

che abbiamo richiesto dalla presenza di altra materia. Così avremmo
potuto raccogliere solo quello di cui avevamo bisogno e non sprecare i
nostri limitati – come definirli? – mezzi di trasporto. Ora può ridarmi
il bracciale?»

Ashton restituì lentamente quello che aveva in mano, ma non
accennò a slacciarsi il proprio. Forse era una mossa rischiosa, ma
avrebbe fatto marcia indietro al primo segnale di pericolo.

«Sono disposto a ridurre il mio compenso» disse. «Anzi, rinuncio al
pagamento, in cambio di questo.» Si toccò il polso, dove quell’intricato
cinturino metallico brillava al sole.

Lei lo guardava con un’espressione insondabile come il sorriso
della Gioconda. A proposito, si domandò Ashton, anche il quadro di
Leonardo era andato ad arricchire il tesoro che avevano accumulato?
Che cos’avevano sottratto dal Louvre?

«Non direi che questo significa ridurre il suo compenso. Non
sarebbe sufficiente tutto il denaro del mondo per acquistare uno di
questi bracciali.»

«Ma anche tutto quello che le ho procurato.»
«Lei è avido, signor Ashton. Sa bene che le basterebbe un

acceleratore per diventare il padrone della Terra.»
«E con questo? V’interessa qualcos’altro del nostro pianeta ora che

avete preso tutto quello che vi serviva?»
Vi fu una pausa. Poi, in modo del tutto inatteso, lei sorrise. «Così è



convinto che io non appartenga al suo mondo?»
«Sì. E so anche che avete altri agenti oltre a me. Venite da Marte o

non vuole dirmi da dove?»
«Invece sono disposta a dirglielo. Ma forse non mi ringrazierà per

la risposta.»
Ashton la guardò con diffidenza. Che cosa intendeva con quelle

parole? Senza rendersi conto di quello che faceva, poggiò il polso
dietro la schiena per proteggere il bracciale.

«No, non vengo da Marte né da qualsiasi altro pianeta conosciuto.
Del resto, lei non capirebbe cosa sono. Però le dirò questo: vengo dal
futuro.»

«Il futuro! È ridicolo!»
«Davvero? Mi piacerebbe sapere perché.»
«Se fosse possibile una cosa del genere, la nostra storia passata

sarebbe piena di viaggiatori del tempo. Inoltre, implicherebbe una
reductio ad absurdum. Andare nel passato potrebbe modificare il
presente e creare paradossi di ogni sorta.»

«Sono ottimi argomenti, anche se non del tutto originali come
crede. Ma confutano solo un’idea generica del viaggio nel tempo, non
il caso molto particolare che ci riguarda.»

«Cosa c’è di particolare?» chiese lui.
«In rarissime occasioni, e con l’emissione di una grande quantità di

energia, è possibile creare una… singolarità nel tempo. Nella frazione
di secondo in cui si verifica, il passato diventa accessibile al futuro,
anche se in modo molto limitato. Possiamo inviare le nostre menti da
voi, ma non i nostri corpi.»

«Vuole dire…» replicò Ashton «che ha preso in prestito il corpo che
sto vedendo?»

«Oh, l’ho pagato, come ho fatto con lei. La proprietaria ha accettato
le condizioni. Siamo molto coscienziosi in queste cose.»

Ashton pensava velocemente. Se quella storia era vera, gli dava un
notevole vantaggio.

«Vuole dire» continuò «che non avete il controllo diretto sulla
materia e dovete operare tramite agenti umani?»

«Sì. Anche questi bracciali sono stati realizzati qui, sotto il nostro



controllo mentale.»
Stava spiegando tutto troppo in fretta, rivelando tutta la sua

debolezza. In fondo ai suoi pensieri balenò un segnale di allarme, ma
ormai era andato troppo in là per tirarsi indietro.

«Allora, a quanto sembra» disse lentamente, «non può costringermi
a restituirle questo bracciale.»

«Ha perfettamente ragione.»
«È questo che volevo sapere.»
Adesso lei gli sorrideva, ma in quel sorriso c’era qualcosa che gli

gelò le ossa fino al midollo.
«Non siamo vendicativi o scortesi, signor Ashton» disse lei con

calma. «Quello che sto per fare adesso dipende solo dal mio senso
della giustizia. Ha chiesto quel bracciale e può tenerlo. Ora però le
dirò a cosa potrà servirle.»

Per un attimo, Ashton fu tentato di restituirle l’acceleratore.
Lei doveva avergli letto nel pensiero. «No, è troppo tardi, insisto

perché lei lo tenga. E le assicuro una cosa. Non si esaurirà. Le
durerà…» Di nuovo quel sorriso enigmatico. «… per tutto il resto
della vita. Le dispiace se facciamo una passeggiata, signor Ashton? Ho
finito il mio lavoro qui, e mi piacerebbe dare un ultimo sguardo al suo
mondo prima di lasciarlo per sempre.»

Lei si voltò verso i cancelli di ferro senza attendere risposta.
Divorato dalla curiosità, Ashton la seguì.

Camminarono in silenzio fino a Tottenham Court Road. Per un po’
lei rimase a fissare la folla indaffarata e nello stesso tempo immobile,
poi sospirò.

«Mi dispiace per loro, e anche per lei. Mi domando che cosa avreste
fatto di voi.»

«Cosa vuole dire con questo?»
«Poco fa, signor Ashton, lei ha sostenuto che il futuro non può

tornare nel passato, perché questo cambierebbe la storia.
Un’osservazione acuta, ma purtroppo irrilevante. Perché, vede, il suo
mondo non ha più una storia da alterare.»

La donna puntò un dito dall’altro lato della strada e Ashton si voltò
rapidamente a guardare. Non c’era niente, a parte un ragazzo che



vendeva giornali rannicchiato su una pila di quotidiani. Un cartello
formava una strana curva per la brezza che soffiava in quel mondo
immobile. Ashton lesse con difficoltà le parole di un titolo che si
distingueva a stento:

OGGI IL TEST DELLA

SUPERBOMBA

La voce parve arrivargli nelle orecchie da molto lontano.
«Le ho detto che il viaggio nel tempo, anche in questa forma

limitata, richiede un’enorme emissione di energia, di gran lunga
superiore a quella liberata da un’unica bomba, signor Ashton. Ma la
bomba funge solo da innesco…»

La donna indicò la pavimentazione stradale sotto di loro. «Sa
qualcosa del suo pianeta? Probabilmente no: la sua razza ha imparato
così poco. Ma persino i vostri scienziati hanno scoperto che, a duemila
miglia di profondità, la Terra possiede un nucleo denso e liquido. È
fatto di materia compressa, e può esistere solo in uno dei due stati
stabili. Con un determinato stimolo, può passare dall’uno all’altro,
come un’altalena spinta da un dito. Ma quel mutamento, signor
Ashton, libererà l’equivalente dell’energia prodotta da tutti i terremoti
avvenuti dalla nascita del vostro pianeta. Gli oceani e i continenti
voleranno nello spazio, il Sole avrà una seconda fascia di asteroidi.

«Quel cataclisma farà sentire la sua eco nelle epoche successive, e ci
aprirà una frazione di secondo nel vostro tempo. In quell’istante,
cerchiamo di salvare quello che possiamo dei tesori del vostro mondo.
È tutto ciò che siamo in grado di fare. Anche se le sue ragioni fossero
state dettate dal puro egoismo e del tutto disoneste, lei ha reso alla sua
razza un servizio che non avrebbe mai potuto immaginare.

«E ora devo tornare alla mia astronave, che attende presso i resti
della Terra, tra quasi centomila anni. Può tenere il bracciale.»

Il congedo fu istantaneo. La donna s’immobilizzò all’improvviso e
divenne come le altre statue nella strada silenziosa. Era solo.

Solo! Ashton sollevò davanti agli occhi il bracciale scintillante,
ipnotizzato dalla maestria della sua lavorazione e dai poteri che



nascondeva. Aveva concluso un affare, e doveva tenerselo. Avrebbe
vissuto l’intera esistenza al prezzo di un isolamento che nessun altro
uomo aveva mai conosciuto. Se avesse disattivato il campo, sarebbero
scattati inesorabilmente gli ultimi secondi della storia.

Secondi? In realtà c’era ancora meno tempo. Perché sapeva che la
bomba doveva essere già esplosa.

Si sedette sul bordo del marciapiede e iniziò a pensare. Non c’era
bisogno di cadere in preda al panico, doveva prendere le cose con
calma, senza isteria. Dopotutto, aveva tanto tempo.

Tutto il tempo del mondo.

Titolo originale: All the Time in the World
Pubblicato la prima volta su «Startling Stories», luglio 1952. Poi raccolto in The Other Side of
the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



I NOVE MILIARDI DI NOMI DI DIO

Questo racconto suscitò un’affascinante risposta da parte della massima
autorità religiosa: Sua Santità il Dalai Lama.

«È una richiesta un po’ strana» disse il dottor Wagner, in un tono che
sperava risultasse abbastanza prudente. «Per quanto ne sappia, è la
prima volta che riceviamo la richiesta di fornire un computer a
sequenza automatica a un monastero tibetano. Non per essere
indiscreto, ma non avrei mai pensato che la vostra… istituzione
potesse aver bisogno di una macchina del genere. Può spiegarmi
esattamente per cosa intendete utilizzarla?»

«Con piacere» rispose il lama, rassettandosi la tunica di seta e
mettendo da parte il regolo che aveva usato per calcolare il cambio
delle valute. «Il vostro computer Mark V è in grado di eseguire tutte le
operazioni matematiche fino a cifre di dieci decimali. Ma per il nostro
compito c’interessano le lettere, non le cifre. Una volta modificato il
circuito di output in base alle nostre esigenze, la macchina stamperà
parole, non colonne di numeri.»

«Ancora non capisco…»
«Questo è un progetto al quale lavoriamo da tre secoli, cioè dalla

fondazione stessa della lamasseria. È un po’ estraneo al vostro modo
di pensare, perciò spero che vorrà ascoltare le mie spiegazioni con un
certa apertura mentale.»

«Naturalmente.»
«In realtà, è piuttosto semplice. Abbiamo compilato una lista che

conterrà tutti i possibili nomi di Dio.»
«Come?»



«Abbiamo motivo di credere» continuò il lama imperturbabile «che
tutti questi nomi possano essere scritti con parole di non più di nove
lettere, in un particolare alfabeto da noi ideato.»

«E lo avete fatto per tre secoli?»
«Sì. Per la verità, pensavamo di impiegare circa quindicimila anni

per portare a termine il nostro compito.»
«Oh!» Il dottor Wagner apparve un po’ confuso. «Ora capisco

perché volete noleggiare una delle nostre macchine. Ma qual è
esattamente la finalità del progetto?»

Il lama esitò per una frazione di secondo, e Wagner temette di
averlo offeso. Eppure nella risposta non avvertì alcuna traccia di
irritazione.

«Se crede, può definirlo un rituale, ma è un aspetto fondamentale
della nostra fede. Tutti i numerosi nomi dell’Essere Supremo – Dio,
Jehova, Allah e via dicendo – non sono altro che etichette inventate
dall’uomo. C’è un problema filosofico di una certa complessità che
non intendo affrontare adesso, ma fra tutte le combinazioni di lettere
scaturite si trovano quelli che si potrebbero definire i veri nomi di Dio.
Attraverso sistematiche permutazioni di lettere abbiamo cercato di
trovarli e di elencarli tutti.»

«Capisco. Avete iniziato con AAA AAA AAA… per arrivare a ZZZ ZZZ
ZZZ.»

«Esattamente, anche se in realtà utilizziamo un nostro alfabeto
particolare. Per voi sarà certamente una cosa da nulla modificare le
stampanti elettromagnetiche in modo da adeguarne i caratteri. Il
problema più interessante sarà la messa a punto di circuiti speciali in
grado di eliminare le combinazioni assurde. Per esempio, nessuna
lettera deve apparire più di tre volte di seguito.»

«Tre? Di certo intendeva dire due.»
«No, proprio tre: purtroppo sarebbe lungo spiegargliene la ragione,

anche se lei capisse la nostra lingua.»
«Lo immagino» si affrettò a dire Wagner. «Continui.»
«Per fortuna, sarà facile adattare a questo compito il vostro

computer a sequenza automatica, perché con un programma dedicato
permuterà le lettere una dopo l’altra e stamperà il risultato. Così sarà



in grado di svolgere in un centinaio di giorni il lavoro che a noi
avrebbe richiesto quindicimila anni.»

Adesso il dottor Wagner avvertiva a malapena i rumori attutiti che
provenivano dalle strade sottostanti di Manhattan. Aveva la
sensazione di trovarsi in un mondo diverso, un mondo di montagne
naturali, non fabbricate dall’uomo, come i grattacieli. Lassù, fra quelle
altitudini eteree, questi monaci avevano lavorato con infinita
pazienza, per generazioni e generazioni, compilando le loro liste di
parole prive di senso. Non c’era dunque alcun limite alle follie
umane? Ma il dottor Wagner non doveva lasciar trapelare alcun cenno
dei suoi pensieri reconditi. Il cliente aveva sempre ragione.

Perciò rispose: «Non c’è problema. Possiamo certamente modificare
il computer Mark V per fargli stampare liste di quel genere. Mi
preoccupano di più l’installazione e la manutenzione. Inoltre, di
questi tempi, non sarà facile inviarlo in Tibet».

«A questo si può ovviare facilmente. I componenti sono abbastanza
piccoli da poter viaggiare in aereo: questa è una delle ragioni per cui
abbiamo scelto la vostra macchina. Se spedite i pezzi in India,
provvederemo noi a trasportarli da lì.»

«E intendete assumere due nostri tecnici?»
«Sì, per i tre mesi della durata del progetto.»
«Sono certo che l’ufficio del personale non avrà obiezioni» disse

Wagner, scrivendo una nota sul suo taccuino. «Restano solo altre due
questioni…»

Senza dargli il tempo di finire la frase, il lama gli porse un foglietto:
«Questo è il mio estratto conto certificato presso la Asiatic Bank».

«Grazie.» Il dottor Wagner esaminò il documento. «Mi pare…
adeguato. La seconda questione può sembrare così irrilevante che
esito a parlarne, però non c’è da sorprendersi che spesso si trascurino
le cose più ovvie. Qual è la vostra fonte di energia elettrica?»

«Un generatore diesel con una potenza di 50 kilowatt a 110 volt. È
stato installato quasi cinque anni fa e funziona bene. Ci rende molto
più comoda la vita alla lamasseria, ma in realtà è stato montato
soprattutto per alimentare i meccanismi che fanno girare le ruote delle
preghiere.»



«Ah già» fece il dottor Wagner, di rimando. «Avrei dovuto
pensarci.»

La veduta dal parapetto dava le vertigini, ma col tempo ci si abitua
a tutto. Dopo tre mesi, George Hanley non si lasciava più
impressionare dal precipizio di oltre seicento metri che scendeva
nell’abisso o dalla remota distesa di campi sottostanti che sembravano
formare una scacchiera. Era appoggiato alle pietre levigate dal vento,
e scrutava imbronciato le montagne lontane, di cui non si era neanche
curato di scoprire il nome.

Questa, pensava George, era la cosa più folle che gli fosse mai
capitata. “Progetto Shangri-La”, l’aveva battezzato qualche
buontempone del laboratorio. Da diverse settimane il Mark V sfornava
migliaia di risme di stampati piene di parole senza senso. Paziente e
inesorabile, il computer allineava lettere in tutte le possibili
combinazioni, esaurendo ogni serie prima di passare a quella
successiva. Appena i fogli uscivano dalle stampanti, i monaci li
ritagliavano accuratamente e li rilegavano in enormi volumi. Ancora
una settimana e, grazie al cielo, avrebbero finito. George ignorava
attraverso quali misteriosi calcoli i monaci si fossero convinti di non
dover passare a parole di dieci, venti o cento lettere. Uno dei suoi
incubi ricorrenti era che vi fosse un cambiamento di programma e il
gran lama (che avevano soprannominato Sam Jaffe, anche se non
somigliava molto a quel famoso attore) annunciasse che il progetto
sarebbe stato prolungato all’incirca fino al 2060. I monaci erano
capacissimi di farlo.

George udì la pesante porta di legno sbattere al vento e Chuck uscì
sulla terrazza, avvicinandoglisi. Fumava uno di quei sigari che lo
avevano reso tanto popolare tra i monaci, che sembravano desiderosi
di godere tutti i piccoli piaceri della vita e la maggior parte di quelli
grandi. C’era una cosa che li giustificava: potevano anche essere pazzi,
ma non puritani. Le loro frequenti puntatine giù al villaggio, per
esempio…

«Ascolta, George» esordì Chuck. «Ho fatto una scoperta che creerà
dei problemi.»



«Cosa c’è che non va? La macchina fa i capricci?» Era la peggiore
eventualità temuta da George. Avrebbe potuto ritardare il loro
ritorno, e niente gli sembrava più orribile. Per come si sentiva adesso,
perfino vedere la pubblicità alla tv gli sarebbe sembrata una manna
dal cielo. Almeno lo avrebbe rimesso in contatto con il suo mondo.

«No, niente del genere.» Chuck si sedette sul parapetto, cosa
alquanto insolita, dato che soffriva di vertigini. «È solo che ho
scoperto finalmente il vero scopo di tutto questo.»

«Che vuoi dire? Pensavo che già lo sapessimo.»
«Certo, sappiamo cosa stanno cercando di fare i monaci, ma non il

perché. È la cosa più pazzesca che…»
«Sai che novità» grugnì George.
«Il vecchio Sam ha appena vuotato il sacco. Hai visto che ogni

pomeriggio va a vedere i tabulati che escono dalla stampante? Be’,
stavolta sembrava particolarmente eccitato. Quando gli ho detto che
eravamo arrivati all’ultimo ciclo, mi ha chiesto con quel suo simpatico
accento inglese se mi fossi mai domandato cosa stessero cercando di
fare. Io ho risposto: “Certo!” e lui me l’ha detto.»

«Continua: di qualsiasi cosa si tratti, ci credo.»
«Ecco, credono che quando avranno scritto tutti i suoi nomi – e in

base ai loro calcoli sono circa nove miliardi – si sarà raggiunto lo
scopo di Dio. La razza umana avrà realizzato il compito per cui è stata
creata e non ci sarà nessun motivo perché continui a esistere. Anzi, la
sola idea è qualcosa di blasfemo.»

«E cosa si aspettano da noi? Un suicidio collettivo?»
«Non ce n’è bisogno. Quando la lista sarà completata, entrerà in

scena Dio e in un attimo la farà finita con tutto… zac!»
«Capisco. Quando avremo concluso il lavoro ci sarà la fine del

mondo.»
A Chuck sfuggì una risatina nervosa. «È proprio quello che ho

detto al vecchio Sam. E sai che cosa è successo? Mi ha guardato in un
modo stranissimo, come se fossi l’allievo più stupido della classe, e mi
ha detto: “Oh! Non avverrà affatto in modo così semplice”.»

George rifletté un istante. «Questo sì che è vedere le cose in
grande» disse. «Ma come dovremmo regolarci? Non vedo che



differenza faccia per noi. Dopotutto, sapevamo già che erano matti da
legare.»

«Sì. Ma non capisci che cosa può succedere? Quando la lista verrà
completata e non si sentiranno squillare le trombe del giudizio – o
quello che si aspettano – potrebbero prendersela con noi. È la nostra
macchina che utilizzano. Questa situazione non mi piace per niente.»

«Capisco» disse lentamente George. «Hai ragione. Ma, sai, sono già
avvenute cose del genere. Da ragazzo, in Louisiana, c’era un
predicatore che annunciò la fine del mondo per la domenica seguente.
Gli credettero centinaia di persone. Vi fu persino chi vendette la casa.
Ma quando videro che non era successo niente non si arrabbiarono
come ci si poteva aspettare. Pensarono solo che lui avesse fatto male i
calcoli e la maggior parte non smise di credergli. Alcuni ci credono
ancora oggi, mi sa.»

«Be’, qui non siamo in Louisiana, se non te ne sei accorto. Siamo
solo in due fra centinaia di monaci. Io li adoro, e mi dispiacerà per il
vecchio Sam quando il lavoro di una vita gli si ritorcerà contro. Però,
quando accadrà, preferirei comunque essere altrove.»

«Sono settimane che lo vorrei anch’io. Ma non possiamo fare niente
finché non scade il contratto e viene a prelevarci l’aereo per portarci
via.»

«Ovviamente» disse Chuck pensieroso, «potremmo tentare un
piccolo sabotaggio.»

«Neanche per idea! Servirebbe solo a peggiorare le cose.»
«Non se seguiamo il mio piano. Stammi a sentire. Al ritmo attuale

di ventiquattro ore al giorno, la macchina completerà il programma
fra quattro giorni. L’aereo arriva fra una settimana, d’accordo? Allora
dobbiamo solo trovare un componente che va sostituito in una delle
pause per le revisioni, qualcosa che faccia sospendere il lavoro per un
paio di giorni. Naturalmente ripareremo il guasto, ma non troppo in
fretta. Se calcoliamo bene il tempo, potremmo essere all’aeroporto
proprio quando dalla macchina salta fuori l’ultimo nome. A quel
punto non riusciranno più a prenderci.»

«Non mi piace» disse George. «Sarà la prima volta che mollo un
lavoro. Inoltre, questo potrebbe insospettirli. No, io rimarrò al mio



posto e affronterò le cose.»

«Continua a non piacermi» disse, sette giorni dopo, mentre i piccoli
pony di montagna li trasportavano verso il fondovalle lungo il
sentiero a tornanti. «E non credere che io tagli la corda perché ho
paura. È solo che mi dispiace per quei poveracci lassù, e non voglio
assistere quando scopriranno che razza di babbei sono stati. Mi chiedo
come la prenderà Sam.»

«È buffo» ribatté Chuck, «ma quando l’ho salutato ho avuto la netta
sensazione che sapesse che noi ce la battevamo, ma non gliene
importava, perché tanto la macchina funzionava benissimo e il lavoro
stava per finire. Dopodiché… Be’, per lui non c’è nessun dopo.»

George si girò sulla sella e guardò indietro verso il ripido sentiero
che s’inerpicava sulle montagne. Era l’ultimo tratto dal quale si aveva
la veduta completa della lamasseria. Le costruzioni tozze e spigolose
si stagliavano nell’estremo bagliore del tramonto. Qua e là brillavano
piccole luci, come gli oblò sulla fiancata di un transatlantico. Erano
lampade elettriche, naturalmente, collegate allo stesso circuito del
Mark V. “Fino a quando?” si domandò George. I monaci avrebbero
distrutto il computer, per la rabbia e la delusione? O invece se ne
sarebbero stati tranquillamente seduti per ricominciare da capo i loro
calcoli?

Sapeva esattamente che cosa accadeva in quel preciso momento
sulla montagna. Il gran lama e i suoi assistenti, seduti nelle loro
tuniche di seta, esaminavano i fogli, mentre alcuni novizi li
ritagliavano dopo averli prelevati dalla stampante e li rilegavano negli
enormi volumi. Nessuno parlava. L’unico suono era l’incessante
ticchettio della stampante, dato che il Mark V effettuava migliaia di
calcoli al secondo nel più completo silenzio. Bastavano tre mesi di
quella vita, pensò George, per far impazzire chiunque.

«Eccolo!» urlò Chuck, indicando un punto giù a valle. «Non è
bellissimo?»

Lo era davvero, pensò George.
Il vecchio DC-3 malconcio si era posato al bordo della pista come

una minuscola croce d’argento. In due ore li avrebbe portati via verso



la libertà e la ragione. Era un pensiero da assaporare come un liquore
pregiato, e Chuck se lo rigirò nella mente mentre il pony scendeva
pazientemente la china.

Su di loro stava per scendere la rapida notte delle alte cime
dell’Himalaya. Per fortuna la strada era in ottime condizioni, almeno
rispetto alla media di quella regione, ed entrambi avevano delle torce.
Non c’era il minimo pericolo, solo un po’ di disagio per via del freddo
pungente. Il cielo sopra di loro era perfettamente chiaro e illuminato
dalle stelle amiche. Almeno non si sarebbe corso il rischio che il pilota
non riuscisse a effettuare il decollo per avverse condizioni
atmosferiche, pensò George. Era stata quella l’ultima preoccupazione
che lo aveva assillato.

Cominciò a cantare, ma dopo un po’ s’interruppe. Quel vasto
anfiteatro di montagne che incombevano luminose da ogni parte come
bianchi fantasmi incappucciati non incoraggiava il suo entusiasmo.
George diede un’occhiata all’orologio. «Dovremmo esserci fra un’ora»
disse a Chuck, dietro di lui. Poi aggiunse: «Chissà se il computer ha
terminato i calcoli? È quasi ora».

Chuck non rispose, e George si girò sulla sella. Vide la faccia
dell’altro, un pallido ovale rivolto verso il cielo.

«Guarda» mormorò Chuck, e anche George alzò gli occhi. C’è
sempre un’ultima volta per tutte le cose.

Sopra di loro, in silenzio, le stelle si spegnevano una dopo l’altra.

Titolo originale: The Nine Billion Names of God
Pubblicato la prima volta su Star Science Fiction Stories, ed. Frederik Pohl, 1953. Poi raccolto in
The Other Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



I POSSEDUTI

“I posseduti” a volte è stato criticato perché i lemming non sono creature
suicide come si crede comunemente. Però è anche vero che un numero
incalcolabile di questi piccoli roditori artici perisce in mare, durante le
periodiche esplosioni demografiche che caratterizzano questa specie, perciò mi
rifiuto di scusarmi.

Adesso il sole che si parava davanti era così vicino che l’uragano di
radiazioni costringeva lo Sciame a tornare nell’oscura notte dello
spazio. Presto non sarebbe stato in grado di avvicinarsi di più. I venti
solari su cui si spostava da una stella all’altra non si potevano più
affrontare così in prossimità delle loro fonti. A meno che non trovasse
al più presto un pianeta, per adagiarsi nella pace e nella sicurezza
della sua ombra, avrebbe dovuto abbandonare anche questo sole,
come aveva già fatto con molti altri.

Erano già stati esaminati e scartati altri sei freddi mondi esterni. O
erano troppo gelidi per ospitare la vita organica, o erano abitati da
creature inutili per lo Sciame. Per sopravvivere, doveva trovare ospiti
non troppo diversi da quelli lasciati sul suo lontano pianeta di origine
condannato alla distruzione. Milioni di anni prima lo Sciame era
partito per il viaggio, spinto fra le stelle dalle fiamme del proprio sole
esploso. Eppure il ricordo della terra natale ormai perduta era preciso
e chiaro, più struggente che mai.

All’improvviso apparve un pianeta che ruotava il proprio cono
d’ombra nella notte spazzata dalle fiamme solari. I sensi sviluppati
dallo Sciame nel corso del lungo viaggio sondarono quel mondo e lo
trovarono adatto.



L’implacabile martellare delle radiazioni cessò e il disco nero del
pianeta eclissò il sole. Catturato dalla gravità, lo Sciame scese in
caduta libera fino a toccare gli strati superiori dell’atmosfera. La prima
volta che aveva tentato di posarsi in quel modo su un pianeta aveva
quasi rischiato la propria fine, ma ora contrasse la tenue sostanza di
cui era composto con l’abilità spontanea che derivava da una lunga
pratica, formando una sfera sottile e compatta. Ridusse lentamente la
velocità fino a fluttuare immobile tra terra e cielo.

Per molti anni attraversò i venti della stratosfera da un polo
all’altro o si lasciò colpire dalle raffiche silenziose dell’alba scagliate
verso occidente dal sole che sorgeva. Dappertutto trovava la vita, ma
non l’intelligenza. C’erano cose che strisciavano, volavano e saltavano,
ma niente che parlasse o costruisse. Di lì a dieci milioni di anni, forse,
vi sarebbero state creature di cui lo Sciame avrebbe potuto possedere
le menti e guidarle ai propri fini, ma per adesso non davano ancora
nessun segno della loro presenza. Non riusciva a immaginare quale di
quelle innumerevoli forme di vita sarebbe stata l’erede del futuro, e
senza un ospite del genere era tutto inutile, soltanto un modello di
cariche elettriche, una matrice di ordine e autocoscienza in un
universo caotico. Lo Sciame non aveva nessuna capacità di controllo
su tutto questo con le proprie risorse, però una volta insediatosi nella
mente di una specie senziente, non c’erano limiti al suo potere.

Non era la prima volta, e non sarebbe stata l’ultima, che un pianeta
veniva esplorato da visitatori provenienti dallo spazio, ma nessuno di
loro era spinto da una necessità così urgente e specifica. Lo Sciame era
di fronte a un dilemma angosciante. Poteva rimettersi in viaggio con
la speranza di trovare finalmente le condizioni che cercava, oppure
restare su questo mondo ad attendere l’evoluzione di una specie
adatta ai propri scopi.

Si muoveva come nebbia tra le ombre, lasciandosi trasportare dai
venti vagabondi a loro piacimento. I rettili goffi e malformati di
questo pianeta giovane non si accorgevano del suo passaggio, ma lo
Sciame li osservava, registrava, analizzava, cercava di estrapolare nel
futuro. C’era così poco da scegliere fra tutte quelle creature. Nessuna
mostrava il più debole barlume di coscienza. Però se lo Sciame avesse



abbandonato questo mondo in cerca di un altro, rischiava di vagare
invano nell’universo fino alla fine dei tempi.

Alla fine prese una decisione. Per la sua stessa natura, poteva
scegliere entrambe le alternative. Il grosso dello Sciame avrebbe
proseguito il viaggio tra le stelle, ma una parte sarebbe rimasta su
questo pianeta, come un seme piantato nella speranza di un futuro
raccolto.

Cominciò a ruotare sul proprio asse, e il corpo tenue si appiattì in
un disco. Adesso fluttuava sulle frontiere della visibilità. Era un
pallido spettro, un fievole fuoco fatuo che all’improvviso si scisse in
due frammenti disuguali. La rotazione cessò: ora lo Sciame era diviso
in due parti. Ciascuna costituiva un’entità a sé stante, con tutti i
ricordi, i desideri e le necessità della matrice originale.

Vi fu un ultimo scambio di pensieri tra genitori e figli che erano
anche gemelli identici. Se fosse andata bene a entrambe le parti, si
sarebbero ritrovati nel lontano futuro qui, in questa valle tra le
montagne. Quella che restava vi sarebbe tornata a intervalli regolari in
ogni epoca, quella che proseguiva la ricerca avrebbe inviato un
emissario se avesse trovato un pianeta migliore. A quel punto lo
Sciame si sarebbe nuovamente riunito, le due entità non sarebbero più
state composte da esuli senza casa che vagavano invano tra le stelle
indifferenti.

La luce dell’alba si riversava sulle nude montagne di recente
formazione quando lo Sciame dei genitori s’innalzò per andare
incontro al sole. Al limite dell’atmosfera fu preso dal flusso possente
delle radiazioni e se ne lasciò trasportare senza opporre resistenza,
oltre i pianeti, per riprendere la sua ricerca incessante.

Lo Sciame rimasto si tuffò nella sua impresa altrettanto disperata.
Gli ci voleva un animale non così raro da rischiare di estinguersi a
causa di un’epidemia o di circostanze impreviste, né di dimensioni
tanto ridotte da non acquisire mai nessuna padronanza sul mondo
fisico. E doveva riprodursi velocemente, in modo che si riuscisse a
orientare e controllare la sua evoluzione il più rapidamente possibile.

La ricerca fu lunga e la scelta difficile, ma alla fine lo Sciame
selezionò l’ospite. Come la pioggia che affondava in un suolo assetato,



penetrò nei corpi di alcune minuscole lucertole e iniziò a dirigerne il
destino.

Era un compito immane, perfino per un essere che non avrebbe mai
conosciuto la morte. Passarono diverse generazioni di lucertole prima
che apparisse il minimo segno di miglioramento della specie. E come
sempre, al momento stabilito, lo Sciame tornava sul luogo
dell’appuntamento tra le montagne. Invano: non arrivava nessun
messaggero dalle stelle con la notizia che lo Sciame aveva avuto più
fortuna altrove.

I secoli si prolungarono in millenni, i millenni in eoni. In rapporto
al tempo geologico, le lucertole cambiavano molto rapidamente.
Intanto adesso non erano più lucertole, bensì creature a sangue caldo,
ricoperte di pelliccia, che partorivano i figli già vivi e non più nelle
uova. Erano ancora piccole e deboli, ma contenevano i semi della
futura grandezza.

Ma col trascorrere lento delle epoche, non erano soltanto le creature
a cambiare. Interi continenti subivano fratture che li separavano,
catene montuose venivano abbattute da una pioggia che cadeva
incessante. Mentre avvenivano tutte quelle trasformazioni, lo Sciame
si atteneva al proprio obiettivo, e quando arrivava il momento, si
recava sempre sul luogo dell’appuntamento scelto tanto tempo prima,
attendeva paziente per un po’, poi andava via. Forse lo Sciame dei
genitori cercava ancora, o forse, ed era arduo e terribile pensarlo,
aveva dovuto soccombere a un fato sconosciuto, subendo la stessa fine
della razza che una volta aveva dominato. Non c’era niente da fare, se
non attendere e vedere se l’ostinata forma di vita di questo pianeta
poteva essere incanalata sul sentiero dell’intelligenza.

Così passarono altri eoni.

A un certo punto del labirinto dell’evoluzione lo Sciame commise
l’errore fatale e prese la direzione sbagliata. Era passato un milione di
anni dal suo arrivo sulla Terra, ed era ormai molto stanco. Non poteva
morire, ma poteva degenerare. I ricordi dell’antica origine e del
proprio destino iniziavano a dissolversi: la sua intelligenza svaniva,
mentre i suoi ospiti salivano sempre di più lungo la china che li



avrebbe portati all’autocoscienza.
Per un’ironia cosmica, nel dare l’impeto che un giorno avrebbe

portato l’intelligenza su questo pianeta, lo Sciame si era esaurito.
Aveva raggiunto l’ultimo stadio del parassitismo: non poteva più
esistere separato dai suoi ospiti. Né poteva spostarsi liberamente nel
mondo, spinto dal vento e dal sole. Per compiere il pellegrinaggio
all’antico luogo dell’appuntamento, doveva viaggiare lentamente e
penosamente in migliaia di piccoli corpi. Eppure continuava a
praticare quella consuetudine immemore, spinto solo dal desiderio di
riunirsi che bruciava ancora più intenso ora che conosceva l’amarezza
del fallimento. Solo se fosse tornato lo Sciame dei genitori e l’avesse
riassorbito, avrebbe trovato nuova vita e nuovo vigore.

Sopraggiunsero i ghiacciai, ma poi si ritirarono. Per un miracolo, le
bestiole che adesso ospitavano quell’intelligenza aliena ormai morente
sfuggirono alla morsa del ghiaccio. Gli oceani ricoprirono le terre e la
specie continuava a sopravvivere. Arrivava perfino a moltiplicarsi, ma
non poteva fare altro. Non avrebbe mai ereditato questo mondo,
perché molto lontano, nel cuore di un altro continente, una certa
scimmia era discesa dagli alberi e guardava le stelle con i primi
barlumi di curiosità.

La mente dello Sciame andava disperdendosi, spargendosi in un
milione di corpicini, non più capace di riunirsi e imporre la propria
volontà. Aveva perduto tutta la coesione. I ricordi si stavano
appannando. Tra un milione di anni al massimo, sarebbero spariti.

Restava solo una cosa, quel bisogno cieco che tuttora, a intervalli
che per una strana anomalia diventavano sempre più brevi, lo
spingeva a cercare il suo soddisfacimento nella valle che da tanto
tempo aveva cessato di esistere.

Seguendo lentamente il sentiero della luna che si rifletteva
nell’acqua, il piroscafo da crociera superò l’isola da dove occhieggiava
il faro e penetrò nel fiordo. Era una notte calma e piacevole, con
Venere che tramontava a occidente, oltre le isole Fær Øer, e le luci del
porto che si riflettevano con un lieve tremolio sulle acque immobili a
prua.



Nils e Christina erano al culmine della felicità. Se ne stavano vicini,
poggiati al parapetto della nave, con le dita intrecciate, e guardavano i
pendii boscosi che scivolavano via in silenzio. Gli alberi alti erano
immobili al chiaro di luna, senza che il minimo alito di vento facesse
stormire le foglie, e i loro tronchi snelli svettavano chiari da pozze
d’ombra. Il mondo intero era addormentato, soltanto la nave che si
muoveva osava rompere l’incantesimo che aveva stregato la notte.

Poi all’improvviso Christina sussultò leggermente e Nils sentì la
mano della ragazza che stringeva convulsa la sua. Il giovane seguì lo
sguardo di Christina che fissava qualcosa al di là dell’acqua,
osservando le sentinelle silenziose della foresta.

«Che c’è, cara?» le domandò ansioso.
«Guarda!» rispose lei, in un sospiro che si udì a stento. «Là, sotto i

pini!»
Nils guardò, e mentre lo faceva, la bellezza della notte si ritrasse

lentamente e terrori ancestrali tornarono strisciando dall’esilio. Sotto
gli alberi, la terra era viva: una marea chiazzata scendeva dai pendii
della collina e confluiva nelle acque scure. C’era uno spiazzo sul quale
la luce lunare cadeva senza ombre. Cambiava a vista d’occhio: la
superficie del terreno sembrava discendere ondulata come una lenta
cascata che cercava di riunirsi al mare.

Poi Nils scoppiò a ridere e il mondo tornò alla normalità. Christina
lo guardò perplessa, ma rassicurata.

«Non ricordi?» disse lui con una risatina. «L’abbiamo letto sul
giornale stamattina. Lo fanno ogni pochi anni, e sempre di notte. Va
avanti da giorni.»

La stava deridendo, scacciando la tensione degli ultimi minuti.
Christina ricambiò il suo sguardo e il volto le s’illuminò lentamente in
un sorriso.

«Ma certo!» disse lei. «Che stupida!» Poi si voltò di nuovo verso la
terra e tornò a rattristarsi, perché aveva il cuore molto tenero.

«Povere bestioline!» sospirò. «Mi domando perché lo facciano.»
«Nessuno lo sa» rispose lui. «È solo un altro mistero. Meglio non

pensarci, se la cosa ti rattrista. Guarda, presto arriveremo in porto!»
Si voltarono verso le luci che ammiccavano dal posto dove



avrebbero costruito il loro avvenire, e Christina guardò ancora una
volta la tragica e irragionevole marea che continuava a scorrere sotto
la luna.

Obbedendo a un bisogno il cui significato non avevano mai saputo,
le legioni condannate dei lemming trovavano l’oblio sotto le acque.

Titolo originale: The Possessed
Pubblicato la prima volta su «Dynamic Science Fiction», marzo 1953. Poi raccolto in Reach for
Tomorrow.
Traduzione di Enzo Verrengia



IL PARASSITA

È su questo racconto, seppure forse solo a livello inconscio, che si basa il
romanzo La luce del passato, che scrissi in seguito insieme a Stephen
Baxter.

«Non puoi farci nulla» disse Connolly, «assolutamente nulla. Perché
mi hai seguito?» Voltando la schiena verso Pearson, puntava lo
sguardo oltre la calma acqua azzurra che portava fino in Italia. A
sinistra, dietro la flotta di pescherecci all’ancora, il sole tramontava
nello splendore del Mediterraneo, imporporando la terra e il cielo. Ma
nessuno dei due uomini era neppure lontanamente consapevole della
bellezza che li circondava.

Pearson si alzò e, uscito dal portico ombroso del piccolo caffè, nella
luce obliqua del sole, si avvicinò a Connolly presso la parete della
scogliera, badando a non accostarsi troppo. Perfino in circostanze
normali, Connolly non amava essere toccato. La sua ossessione,
qualunque fosse, ora l’avrebbe reso doppiamente sensibile.

«Ascolta, Roy» cominciò Pearson con tono incalzante. «Siamo amici
da vent’anni, e dovresti sapere che non potrei mollarti adesso.
Inoltre…»

«Lo so, l’hai promesso a Ruth.»
«E cosa c’è di male? Dopotutto, è tua moglie. Ha il diritto di sapere

che cosa è successo.» Si arrestò, scegliendo con cura le parole. «È
preoccupata, Roy. Molto più preoccupata di quanto sarebbe se si
trattasse soltanto di un’altra donna.» Quasi stava per aggiungere
“anche questa volta”, ma vi rinunciò.

Spenta la sigaretta sulla parete di granito dalla cima piatta,



Connolly lanciò nel vuoto con uno schiocco il cilindro bianco che
cadde in una traiettoria vorticante, puntando verso le acque trenta
metri più sotto. Poi si voltò verso l’amico.

«Mi spiace, Jack» disse, e per un momento balenò un barlume della
personalità familiare che, Pearson lo sapeva bene, doveva essere
imprigionata chissà dove nell’estraneo che gli stava accanto. «So che
vuoi aiutarmi, e l’apprezzo. Ma vorrei che tu non mi avessi seguito.
Peggiori solo le cose.»

«Convincimi, e me ne andrò.»
Connolly sospirò.
«Non potrei convincere te più di quello psichiatra che ti ha

persuaso a cercarmi. Povero Curtis! Era una persona così ben
intenzionata! Fagli le mie scuse, vuoi?»

«Io non sono uno psichiatra, e non sto tentando di curarti…
qualunque cosa significhi. Se a te piace come sei, sono affari tuoi. Ma
credo che dovresti farci sapere che cosa è successo, in modo che
possiamo comportarci di conseguenza.»

«E farmi dichiarare pazzo?»
Con una scrollata di spalle, Pearson si chiese se Connolly riuscisse a

vedere, al di là della sua fittizia indifferenza, la vera preoccupazione
che cercava di nascondere. Adesso che tutti gli altri approcci, a quanto
pareva, erano falliti, non gli rimaneva che l’atteggiamento
“francamente me ne infischio”.

«Non pensavo a questo. Ci sono alcuni dettagli pratici che meritano
attenzione. Vuoi restare qui all’infinito? Non puoi vivere senza soldi,
neppure a Syrene.»

«Potrò stare alla villa di Clifford Rawnsley finché vorrò. Era un
amico di mio padre, sai. È vuota, al momento, a parte i domestici, e
loro non mi danno noia.»

Connolly si scostò dal parapetto a cui si appoggiava.
«Salirò in cima alla collina prima che faccia buio» disse. Le parole

suonarono brusche, ma Pearson sapeva che non era un congedo.
Poteva seguirlo, se voleva, e quella consapevolezza gli procurò la
prima soddisfazione da quando aveva scovato Connolly. Un trionfo
modesto, ma ne aveva bisogno.



Non parlarono, durante la salita; in effetti, a Pearson non sarebbe
quasi bastato il fiato. Connolly era partito con passo sostenuto, come
se volesse sfinirlo. L’isola cadde lontana sotto di loro, le ville bianche
balenavano come spettri nelle valli ombrose, le piccole barche da
pesca, compiuto il lavoro della giornata, riposavano nel porto.
Tutt’intorno, il mare si scuriva.

Quando Pearson lo raggiunse, Connolly sedeva davanti al
santuario che i devoti isolani avevano costruito nel punto più alto di
Syrene. Di giorno, sarebbe stato affollato dai turisti, intenti a
fotografarsi l’un l’altro, o a contemplare a bocca aperta la bellezza
troppo pubblicizzata che si stendeva sotto di loro, ma adesso il luogo
era deserto.

Connolly respirava a fatica per lo sforzo, eppure i suoi tratti erano
rilassati: per un momento, parve quasi in pace. L’ombra che si
stendeva sulla sua mente si era sollevata, così si rivolse a Pearson con
un sorriso che riecheggiava il suo contagioso sogghigno di un tempo.

«Odia l’esercizio fisico, Jack. Lo fa scappare sempre a gambe
levate.»

«E chi è Jack?» domandò Pearson. «Ricorda, non ci hai ancora
presentati.»

Connolly sorrise a quel tentativo di umorismo dell’amico, poi,
all’improvviso, si scurì in volto.

«Dimmi, Jack» cominciò. «Secondo te, ho un’immaginazione troppo
fertile?»

«No, più o meno sei nella media. Di certo, sei meno fantasioso di
me.»

Connolly annuì lentamente.
«Questo è abbastanza vero, Jack, e dovrebbe aiutarti a credermi.

Perché io sono sicuro che non potrei mai avere inventato la creatura
che mi perseguita. Esiste davvero. Non soffro di allucinazioni
paranoiche, o comunque le chiami il dottor Curtis.

«Ti ricordi Maude White? È cominciato tutto con lei. L’ho
conosciuta a una delle feste di David Trescott, circa sei settimane fa.
Avevo appena litigato con Ruth ed ero piuttosto stufo. Eravamo tutti e
due parecchio bevuti, e dato che mi fermavo in città lei è tornata con



me nel mio appartamento.»
Dentro di sé, Pearson sorrise. Povero Roy! Era sempre lo stesso

schema, per quanto lui non sembrasse rendersene conto. Ogni
relazione era diversa per lui, ma non per tutti gli altri. L’eterno Don
Giovanni, sempre alla ricerca e sempre deluso, perché quanto cercava
lo si poteva trovare solo nella culla o nella bara, e mai fra l’una e
l’altra.

«Immagino che riderai di quello che mi ha messo al tappeto…
Sembra così banale, benché mi abbia spaventato più di qualunque
altra cosa mi sia capitata in vita mia. Semplicemente, sono andato al
mobile bar e ho versato da bere, come avevo fatto centinaia di volte.
Solo quando ho dato uno dei cocktail a Maude mi sono reso conto che
avevo riempito tre bicchieri. Un atto così naturale che sulle prime non
ho capito cosa significasse. Poi mi sono guardato selvaggiamente
intorno per vedere dove fosse l’altro uomo… ma anche allora, in
qualche modo, sapevo che non era un uomo. E, naturalmente, non
c’era. Non era in nessun luogo appartenente al mondo esteriore: si
nascondeva nel profondo del mio cervello.»

La sera era molto calma: l’unico suono era un’esile ghirlanda di
musica che saliva ondeggiando dalle scale di qualche caffè nel paese
di sotto. La luce della luna sorgente scintillava sul mare; sopra di loro,
le braccia di un crocifisso si stagliavano contro il buio. Vivido segnale
alle frontiere del tramonto, Venere seguiva il sole verso occidente.

Pearson aspettò, lasciando che Connolly prendesse tempo.
Sembrava abbastanza lucido e razionale, per quanto strana suonasse
la storia che raccontava. Il suo viso appariva calmissimo al chiaro di
luna, anche se poteva trattarsi della calma che segue l’accettazione
della sconfitta.

«Subito dopo, ricordo solo che mi trovavo a letto, mentre Maude mi
bagnava la faccia. Era molto spaventata: ero svenuto e nella caduta mi
ero fatto un brutto taglio sulla fronte. C’era un sacco di sangue
dappertutto, ma non era quello che importava. Ciò che davvero mi
terrorizzava era il pensiero di essere impazzito. Sembra buffo, ora che
ho molta più paura di essere sano di mente.

«Lui era ancora lì, quando mi sono svegliato; è sempre rimasto, da



allora. In qualche modo mi sono liberato di Maude, non è stato facile,
e ho cercato di capire che cos’era successo. Dimmi, Jack, credi alla
telepatia?»

L’improvviso cambiamento di rotta colse Pearson alla sprovvista.
«Non ci ho mai riflettuto molto, ma le prove sembrano piuttosto

convincenti. Vuoi dire che qualcuno ti sta leggendo nella mente?»
«Non è così semplice. Quello che sto per dirti ora, l’ho scoperto un

po’ alla volta, di solito quando sognavo o ero un po’ brillo. Potrai dire
che questo invalida le prove, ma io non lo penso. Al principio, era il
solo modo per infrangere la barriera che mi separa da Omega; poi ti
dirò perché l’ho chiamato così. Ma ora non ci sono più ostacoli: so che
lui è costantemente lì, in attesa che io abbassi la guardia. Notte e
giorno, ubriaco o sobrio, sono cosciente della sua presenza. A volte,
come ora, è in attesa, e mi osserva con la coda dell’occhio. La mia sola
speranza è che si stanchi di aspettare e vada in cerca di qualche altra
vittima.»

Calma fino ad allora, la voce di Connolly parve improvvisamente
incrinarsi.

«Prova a immaginare l’orrore di quella scoperta: l’effetto procurato
dall’apprendere che ogni atto, ogni pensiero o desiderio che balena
nella tua mente è osservato e condiviso da un altro essere.
Naturalmente, per me significava la fine della vita normale. Dovevo
lasciare Ruth e non potevo dirle perché. Poi, a peggiorare la
situazione, Maude ha cominciato a darmi la caccia. Non voleva
lasciarmi in pace e mi bombardava con lettere e telefonate. Un inferno.
Non ero in grado di lottare contro tutti e due, così sono fuggito. E ho
pensato che a Syrene, fra tutti i posti, lui avrebbe trovato quanto
bastava per interessarlo, in modo da non tormentarmi.»

«Ora capisco» disse a bassa voce Pearson. «Così è questo che c’è
dietro. Una sorta di guardone telepatico, che non si accontenta più di
osservare…»

«Immagino che tu mi stia assecondando» disse Connolly senza
risentimento. «Ma non m’importa, e tu hai sintetizzato molto bene la
situazione, come sempre. È passato un po’ prima che capissi quale
fosse il suo gioco. Una volta svanito il primo shock, ho cercato di



analizzare la mia posizione dal punto di vista della logica. Ho
ripensato al primo momento in cui l’ho scoperto, e alla fine ho capito
che non si trattava di un’invasione improvvisa della mia mente. Lui
era stato con me per anni, così ben nascosto che non l’avevo mai
immaginato. Credo che tu riderai adesso, conoscendomi come mi
conosci. Ma non sono mai stato a mio agio con una donna, neppure
quando facevo l’amore con lei, e ora so il motivo. Omega è sempre
stato lì, a condividere le mie emozioni, a godere delle passioni che non
poteva più sperimentare nel suo corpo.

«Il solo modo in cui potevo conservare qualche controllo era di
lottare a mia volta, cercare di venire alle prese con lui e capire chi
fosse. E alla fine ci sono riuscito. Lui ha fatto un bel po’ di strada e
deve avere qualche limite ai suoi poteri. Forse quel primo contatto è
stato casuale, anche se non ne sono sicuro.

«Quello che ti ho detto finora, Jack, dev’essere abbastanza difficile
da credere, ma non è nulla in confronto a quanto ti dirò adesso.
Comunque, ricorda, hai ammesso che non sono una persona
fantasiosa, e vedi se puoi trovare un punto debole in tutta questa
storia.

«Non so sei hai letto di qualche prova che dimostrerebbe come la
telepatia sia in un certo modo indipendente dal tempo. Io so che è
così. Omega non appartiene alla nostra epoca, ma a una qualche era
del futuro, immensamente lontana da noi. Per un po’ ho pensato che
dovesse essere uno degli ultimi uomini, per questo l’ho chiamato così.
Ma ora non ne sono certo; forse appartiene a un’epoca in cui esistono
miriadi di razze diverse di uomini, sparse in tutto l’universo, alcune
ancora in ascesa, altre che sprofondano nella decadenza. La sua gente,
ovunque si trovi e a qualunque periodo appartenga, ha raggiunto il
vertice e da quello è piombata in abissi che le bestie non conosceranno
mai. C’è un’aura maligna intorno a lui, Jack… quel male vero e
proprio che la maggior parte di noi non ha mai incontrato in vita.
Eppure, a volte quasi mi dispiaccio per lui, perché so che cosa l’ha
reso la creatura che è.

«Ti sei mai chiesto, Jack, che cosa farà la razza umana quando avrà
scoperto tutto, quando non ci saranno altri pianeti da esplorare,



quando tutte le stelle avranno ceduto i loro segreti? Omega è una delle
risposte. Spero che non sia la sola, perché in tal caso tutto ciò per cui
abbiamo lottato è inutile. Spero che lui e la sua razza siano un cancro
isolato in un universo ancora sano, ma non riesco a esserne tanto
sicuro.

«Hanno viziato i loro corpi fino a che sono diventati inutili, e hanno
capito troppo tardi il loro errore. Forse, come certi uomini, hanno
pensato di vivere con la sola intelligenza. E forse sono immortali, e
questa dev’essere la loro vera condanna. Per secoli le loro menti si
sono corrose nei loro corpi indeboliti, cercando un qualche sollievo
alla noia intollerabile. Infine, l’hanno trovato nel solo modo che
restava loro, rimandando indietro le loro menti a un’epoca
precedente, più virile, e diventando parassiti delle emozioni altrui.

«Mi chiedo quanti saranno. Forse loro sono la spiegazione di tutti i
casi che un tempo venivano definiti di possessione. Come devono
aver saccheggiato il passato per saziare la loro fame! Non riesci a
immaginarteli, mentre sciamano come cornacchie nere attorno
all’Impero romano in decadenza e si accalcano disputandosi le menti
di Nerone e Caligola e Tiberio? Forse Omega non è riuscito a ottenere
una di quelle prede più ambite. O forse non ha avuto molta scelta e ha
dovuto prendere una mente qualunque con cui venisse in contatto in
una qualsiasi epoca, per poi trasferirsi da quella alla successiva, non
appena ne avesse l’occasione.

«Certo, è stato solo lentamente che ho compreso tutto questo.
Credo che aumenti il suo godimento sapere che mi rendo conto della
sua presenza. Credo che mi aiuti di proposito, abbattendo la barriera
dalla sua parte. Perché alla fine ho potuto vederlo.»

Connolly s’interruppe. Guardandosi intorno, Pearson si accorse che
non erano più soli sulla cima della collina. Una giovane coppia, mano
nella mano, scendeva per la strada verso il crocifisso. Avevano quella
bellezza fisica così comune e tanto banale tra gli isolani. Dimentichi
della notte intorno a loro e di qualunque spettatore, passarono oltre
come se non si fossero minimamente accorti della loro presenza.
Connolly li guardò allontanarsi con un sorriso amaro.

«Immagino che dovrei vergognarmene, ma speravo che lui mi



lasciasse e andasse dietro a quel ragazzo. Non lo farà; anche se ho
rifiutato di prestarmi ancora al suo gioco, lui sta a vedere che cosa
succederà.»

«Stavi per dirmi com’è» ribatté Pearson, infastidito
dall’interruzione. Connolly accese una sigaretta e inalò una profonda
boccata prima di rispondere.

«Riesci a immaginare una stanza senza pareti? È una specie di
spazio vuoto a forma di uovo, circondato da una nebbia blu che
sembra sempre vorticare e girare, ma non cambia mai posizione. Non
c’è ingresso né uscita, e nessuna forza di gravità, a meno che lui abbia
imparato il modo di sconfiggerla. Perché lui fluttua nel centro, e
tutt’intorno c’è un cerchio di corti cilindri scanalati che ruotano
lentamente nell’aria. Credo siano delle macchine che obbediscono alla
sua volontà. E una volta c’era un grande ovale appeso sopra di lui, con
delle braccia totalmente umane e ben formate che ne uscivano. Poteva
essere solo un robot, eppure quelle mani e quelle dita sembravano
vive. Lo nutrivano e lo massaggiavano, trattandolo come un bambino.
Era orribile…

«Hai mai visto un lemure o un tarsio spettro? È così, più o meno,
una parodia da incubo del genere umano, con immensi occhi malvagi.
E questo è strano: non è così che ci si immaginava lo sviluppo
dell’evoluzione. È coperto di un sottile strato di pelo, blu come la
stanza in cui vive. Ogni volta che l’ho visto, era nella stessa posizione,
rannicchiato come un bambino che dorme. Credo che le sue gambe si
siano completamente atrofizzate; forse anche le braccia. Solo il
cervello è ancora attivo, a caccia su e giù per i secoli alla ricerca delle
prede.

«E ora sai perché non c’era niente che poteste fare, tu o chiunque
altro. I tuoi psichiatri potrebbero curarmi se fossi pazzo, ma la scienza
in grado di affrontare Omega non è stata ancora inventata.»

Connolly si arrestò, poi gli rivolse un sorriso amaro.
«Proprio perché sono sano di mente, mi rendo conto che non posso

sperare di essere creduto da te. Quindi, non c’è nessun terreno
comune su cui incontrarci.»

Con un lieve brivido, Pearson si alzò dal masso su cui sedeva. La



notte stava rinfrescando, ma quel mutamento non era nulla in
confronto al senso di intima impotenza che l’aveva sopraffatto mentre
Connolly parlava.

«Sarò sincero, Roy» cominciò piano. «Naturalmente, non ti credo.
Ma finché tu crederai in Omega, lui sarà reale per te, e io l’accetterò su
questa base e lo combatterò insieme a te.»

«Potrebbe essere una partita pericolosa. Come sappiamo che cosa
potrebbe fare se si troverà con le spalle al muro?»

«Correrò il rischio» rispose Pearson avviandosi per la discesa.
Connolly lo seguì senza discutere. «Nel frattempo, che cosa ti proponi
esattamente di fare, tu?»

«Rilassarmi. Evitare le emozioni. Soprattutto, stare lontano dalle
donne… Ruth, Maude e tutte quante. Questa è stata l’impresa più
dura. Non è facile rompere le abitudini di una vita.»

«Non stento a crederti» rispose un po’ seccamente Pearson. «E hai
avuto successo, finora?»

«Completamente. Vedi, la sua stessa ansia sconfigge il suo intento,
riempiendomi di una sorta di nausea e di disgusto per me ogni volta
che penso al sesso. Dio, pensare che ho riso dei bacchettoni per tutta la
vita, e ora sono diventato uno di loro!»

Ecco la risposta, pensò Pearson in un lampo d’intuizione. Connolly
non l’avrebbe mai creduto, ma infine era stato raggiunto dal suo
stesso passato. Omega era solo un simbolo della coscienza, una
personificazione del senso di colpa. Non appena se ne fosse reso
conto, Connolly non ne sarebbe più stato perseguitato. Quanto alla
natura notevolmente particolareggiata dell’allucinazione, era
semplicemente un altro esempio degli scherzi che può giocare la
mente umana nei suoi sforzi di ingannarsi. Doveva esserci qualche
motivo per cui l’ossessione aveva preso quella forma, ma questo era
un aspetto di minore importanza.

Pearson spiegò abbastanza estesamente la sua tesi a Connolly
mentre si avvicinavano al paese. E benché l’altro ascoltasse così
paziente da procurargli la sgradevole sensazione di essere lui, in
realtà, quello che veniva assecondato, nondimeno proseguì risoluto
fino al termine. Quando ebbe finito, Connolly accennò una risata



malinconica.
«La tua versione è logica quanto la mia, ma nessuno di noi due

riesce a convincere l’altro. Se tu hai ragione, allora col tempo io potrei
tornare “normale”. Non sono in grado di confutare questa possibilità:
semplicemente non ci credo. Non immagini quanto Omega sia reale
per me. È più reale di te: se chiudo gli occhi, tu scompari, mentre lui è
ancora lì. Vorrei tanto sapere che cosa sta aspettando! Io mi sono
lasciato alle spalle la vecchia vita; lui lo sa che non vi tornerò, finché
resterà con me. Quindi, che cos’ha da guadagnare, a trattenersi?» Si
voltò verso Pearson con ansietà febbrile. «È questo che mi spaventa
veramente, Jack. Lui deve sapere quale sarà il mio futuro: tutta la mia
vita dev’essere un libro a cui può attingere a suo piacimento. Quindi
dev’esserci davanti a me una qualche esperienza che aspetta di
assaporare. A volte… a volte mi chiedo se non sia la mia morte.»

Si trovavano adesso tra le case ai bordi del paese e, davanti a loro,
la vita notturna di Syrene stava trovando il suo ritmo consueto.
Adesso che non erano più soli, Connolly sentì qualcosa cambiare
dentro di sé. In cima alla collina, era stato, se non proprio il Roy di
sempre, per lo meno amichevole e disposto a parlare. Ma ora la vista
delle folle felici e spensierate a pochi passi da lui parve indurlo a
ritirarsi in se stesso. Si attardò, mentre Pearson avanzava e
all’improvviso rifiutò di proseguire.

«Che c’è?» chiese Pearson. «Verrai a cena con me in albergo?»
Connolly scosse la testa.
«Non posso, dovrei incontrare troppe persone.»
Era un’osservazione sbalorditiva per un uomo che aveva sempre

amato le folle e le feste. Più di qualunque altra cosa, mostrava quanto
Connolly fosse cambiato. Prima che Pearson riuscisse a pensare a una
risposta appropriata, l’altro aveva girato i tacchi e aveva cominciato a
salire per una via traversa. Ferito e stizzoso, Pearson fece per seguirlo,
quindi decise che era inutile.

Quella sera mandò un lungo telegramma a Ruth, rassicurandola
come poteva. Poi, sfinito, andò a letto.

Eppure, per un’ora non riuscì a dormire. Il suo corpo era esausto,
ma la sua mente era ancora attiva. Rimase disteso a osservare le



chiazze del chiarore lunare che si spostavano attraverso il disegno sul
muro, marcando il tempo con la stessa inesorabilità che doveva ancora
possedere nella lontana epoca intravista da Connolly. Naturalmente,
era pura fantasia, eppure, contro la sua volontà, Pearson stava
cominciando ad accettare Omega come una minaccia reale, in carne e
ossa. E in un certo senso Omega era reale, reale quanto quelle altre
astrazioni mentali, l’ego e il subconscio.

Pearson si chiese se Connolly fosse stato saggio a tornare a Syrene.
Nei momenti di crisi emotiva – ce n’erano stati altri, anche se non così
gravi – la reazione di Connolly era stata sempre la stessa. Tornava
sempre a quell’isola incantevole, dove i suoi affascinanti e
irresponsabili genitori l’avevano messo al mondo e dove lui aveva
trascorso la giovinezza. Adesso, Pearson lo capiva, Connolly cercava
l’appagamento che aveva conosciuto solo per un periodo della sua
vita e che aveva cercato invano tra le braccia di Ruth e di tutte le altre
donne incapaci di resistergli.

Pearson non tentava di criticare il suo infelice amico. Non dava mai
giudizi; si limitava a osservare con occhio vivace e con un
comprensivo interesse che a stento si poteva definire tolleranza, dato
che la tolleranza implica un rilassamento di standard morali che lui
non aveva mai posseduto…

Dopo una notte inquieta, Pearson piombò infine in un sonno così
profondo che si svegliò un’ora dopo il solito. Fece colazione in camera,
quindi scese al banco nella hall caso mai fosse arrivata risposta da
Ruth. Qualcun altro era arrivato nella notte: due valigie, palesemente
inglesi, erano disposte una sopra l’altra in un angolo dell’atrio, in
attesa che il facchino le spostasse. Con oziosa curiosità Pearson
guardò le etichette per vedere chi fosse il suo compatriota. Poi
s’irrigidì, si guardò in fretta intorno e si precipitò verso l’impiegato al
banco.

«Quella signora inglese» disse affannato. «Quando è arrivata?»
«Un’ora fa, signore, con il battello del mattino.»
«È in albergo, adesso?»
L’impiegato parve un po’ incerto, poi capitolò con grazia.
«No, signore. Era molto di fretta e mi ha chiesto dove trovare il



signor Connolly. Così io gliel’ho detto. Spero di non aver fatto male.»
Pearson imprecò tra i denti. Era un’incredibile sfortuna, qualcosa

contro cui non si sarebbe mai sognato di stare in guardia. Maude
White era una donna ancora più volitiva di quanto avesse lasciato
capire Connolly. In qualche modo aveva scoperto dov’era fuggito, e
l’orgoglio, o il desiderio, o tutti e due, l’avevano spinta a seguirlo. Né
c’era da stupirsi che avesse preso una stanza in quell’albergo: era una
scelta quasi inevitabile per i visitatori inglesi a Syrene.

Mentre percorreva la strada verso la villa, Pearson lottò contro un
crescente senso di futilità. Non aveva idea di quel che dovesse fare
quando avesse incontrato Connolly e Maude. Sentiva solo un vago
impulso di rendersi utile. Se avesse raggiunto Maude prima che
arrivasse alla villa, avrebbe potuto convincerla che Connolly era
malato e che il suo intervento poteva solo risultare dannoso. Ma era
vero? Era realmente possibile che avesse già avuto luogo una toccante
riconciliazione, e che né l’uno né l’altra degli interessati avesse il
minimo desiderio di vederlo.

Quando Pearson passò dal cancello e si fermò a riprendere fiato, i
due stavano parlando sulla splendida distesa del prato davanti alla
villa, Connolly adagiato su una sedia in ferro battuto sotto una palma,
Maude che camminava avanti e indietro a pochi metri di distanza.
Parlava in fretta e Pearson, anche se non ne capiva le parole,
dall’intonazione della voce comprese che ovviamente stava
supplicando Connolly. Situazione imbarazzante. Mentre il nuovo
venuto ancora si chiedeva se procedere, Connolly alzò lo sguardo e lo
vide. La sua faccia era una maschera completamente priva di
espressione, né festosa, né risentita.

A quell’interruzione, Maude ruotò su se stessa per vedere chi fosse
l’intruso e per la prima volta Pearson vide il suo viso. Era una bella
donna, ma la disperazione e la rabbia le avevano così distorto i
lineamenti che somigliava alla figura di una tragedia greca: la sua
pena non era solo l’amarezza del rifiuto, ma anche il tormento di
ignorarne il motivo.

L’arrivo di Pearson doveva aver agito come un detonatore sulle sue
emozioni trattenute. In un turbine, si distolse da lui e si voltò verso



Connolly, che continuava a guardarla con occhi spenti. Per un attimo,
Pearson non riuscì a vedere che facesse; poi gridò in preda all’orrore:
«Attento, Roy!».

Connolly si mosse con sorprendente velocità, come emergendo
improvvisamente da una trance, e afferrò il polso di Maude. Seguì una
breve lotta, poi lui cominciò ad arretrare, contemplando affascinato
qualcosa nel palmo della mano. La donna stava immobile, paralizzata
dalla paura e dalla vergogna, le nocche premute contro la bocca.

Connolly strinse nella destra la pistola e l’accarezzò amorevolmente
con la sinistra. Maude emise un debole lamento.

«Volevo solo spaventarti, Roy! Lo giuro!»
«Va tutto bene, tesoro» disse dolcemente Connolly. «Ti credo. Non

c’è nulla di cui preoccuparsi.» La sua voce era perfettamente naturale.
Si girò verso Pearson e gli rivolse il suo vecchio sorriso da ragazzo.

«Così era questo che stava aspettando, Jack» disse. «Non intendo
deluderlo.»

«No!» ansimò Pearson, bianco per il terrore. «No, Roy, per amor del
cielo!»

Ma Connolly, mentre si puntava la pistola alla tempia, era oltre la
portata delle suppliche dell’amico. Nello stesso momento, Pearson
capì infine, con spaventosa lucidità, che Omega era vero e che adesso
avrebbe cercato una nuova dimora.

Non vide il lampo della pistola, né sentì l’esplosione debole ma
udibile. Il mondo che conosceva era svanito alla sua vista e intorno a
lui adesso c’erano le nebbie fisse eppure striscianti della stanza blu.
Spalancati nel centro (come già erano stati spalancati su quanti altri?)
due enormi occhi senza palpebre. Sazi, a quanto pareva, per il
momento; ma solo per il momento.

Titolo originale: The Parasite
Pubblicato la prima volta su «Avon Science Fiction and Fantasy Reader», aprile 1953. Poi
raccolto in Reach for Tomorrow.
Traduzione di Pietro Ferrari



GIOVE QUINTO

Nel 1962 affermai che «oggi non sarei affatto sicuro di poter scrivere “Giove
Quinto”. Si trattava infatti di mettere assieme venti o trenta pagine di calcoli
orbitali, e quello che ne sarebbe uscito avrebbe dovuto essere necessariamente
dedicato al professor G.C. McVittie, il mio ex docente di matematica
applicata… Mi affretto però ad aggiungere che lui non somiglia neanche
lontanamente al professore di questo racconto».

Il quinto romanzo della serie Arthur C. Clarke’s Venus Prime di Paul
Preuss si basa proprio su questo “Giove Quinto”.

Il professor Forster è un ometto talmente piccino che ha dovuto farsi
realizzare la tuta spaziale su misura. Ma quel che gli manca in altezza
lo compensa più che a sufficienza – come spesso accade – con la forza
di volontà e la decisione. Quando l’ho conosciuto, continuava da
vent’anni a inseguire imperterrito un suo sogno e, quel che più conta,
era riuscito a convincere una serie di serissimi personaggi – uomini
d’affari, delegati del Consiglio mondiale e amministratori di
fondazioni scientifiche – a finanziargli una spedizione e ad armargli
un’astronave. Nonostante tutto quanto è successo in seguito, io sono
ancora convinto che sia stato quello il più stupefacente successo della
sua vita…

La Arnold Toynbee aveva a bordo sette persone, quando lasciammo
la Terra. Oltre al professore e a Charles Ashton, suo primo assistente,
c’erano la solita triade di pilota, navigatore e ufficiale di macchina, e
due laureandi: Bill Hawkins e il sottoscritto. Nessuno di noi era mai
stato nello spazio prima di allora, ed eravamo ancora talmente eccitati
dalla cosa che non ci chiedevamo neppure se saremmo ritornati sulla



Terra in tempo per iniziare il nuovo semestre. Avevamo l’impressione
che non se ne preoccupasse neppure il nostro mentore. Le spiegazioni
che ci aveva dato erano un capolavoro di ambiguità, ma dato che le
persone in grado di leggere, o anche solo di sillabare, la scrittura
marziana si contano, se posso coniare una frase che nessuno ha mai
detto, sulle dita di una mano, il posto era stato assegnato a noi.

Dato che eravamo diretti su Giove, e non su Marte, l’utilità di
quella particolare qualifica non ci era del tutto chiara, ma, conoscendo
le teorie del professore, avevamo elaborato alcune ipotesi. Una parte
di esse trovò conferma il decimo giorno dopo avere lasciato la Terra.

Il professore ci studiò con aria alquanto pensierosa quando ci
presentammo nella sua cabina. Anche a gravità zero riusciva sempre a
mantenere il decoro, mentre noi eravamo costretti ad attaccarci alla
maniglia più vicina e a penzolare come alghe alla deriva. Ebbi
l’impressione – anche se posso benissimo sbagliarmi – che pensasse:
“Ma che cosa ho fatto di male, per meritarmi questi due?” nel
guardare prima Bill e poi me. Poi trasse un sospiro del tipo “Ormai è
troppo tardi per rimediare” e cominciò a parlare lentamente, con
pazienza, come fa sempre quando spiega. Almeno, ha sempre parlato
così quando si è rivolto a noi, e solo adesso mi viene in mente che
forse… be’, non divaghiamo.

«Da quando abbiamo lasciato la Terra» disse «non ho ancora avuto
tempo di rivelarvi lo scopo della mia spedizione. Ma forse l’avete già
capito da soli.»

«Sì» disse Bill. «Credo di sì.»
«Bene, va’ avanti» rispose il professore, con uno strano scintillio

negli occhi. Io feci del mio meglio per bloccare Bill, ma avete mai
provato a dare un calcio a qualcuno mentre siete in caduta libera?

«Lei cerca qualche prova… voglio dire, altre prove… della sua
teoria sulla diffusione della cultura extraterrestre.»

«E hai idea del motivo che mi spinge a cercarle su Giove?» chiese il
professore.

«Be’, non esattamente. Forse spera di trovare qualcosa su una delle
lune.»

«Giusto, Bill, giusto. Ci sono quindici satelliti, e la loro area totale è



circa metà di quella terrestre. Dove cominceresti a cercare, se avessi un
paio di settimane a disposizione? Mi piacerebbe saperlo.»

Bill guardò con sospetto il professore, come se temesse di essere
preso in giro.

«Non conosco bene l’astronomia» rispose. «Ma ci sono quattro lune
piuttosto grosse, no? Comincerei da quelle.»

«A titolo di informazione: si chiamano Io, Europa, Ganimede e
Callisto, e ciascuna di esse è grossa come l’Africa. E in che ordine le
visiteresti? Quello alfabetico?»

«No» rispose immediatamente Bill. «Partirei da quella più vicina a
Giove e procederei verso l’esterno.»

«Non sprecheremo altro tempo a seguire i tuoi ragionamenti»
sospirò il professore. Ovviamente, aveva già pronto il suo discorsetto
e non vedeva l’ora di propinarcelo. «Comunque, ti sbagli. Non
andiamo affatto sulle lune più grandi. Sono state cartografate
accuratamente dall’orbita e le aree più estese sono state esplorate sulla
superficie. Non contengono niente di interessante dal punto di vista
archeologico. Noi andiamo in un posto che non è mai stato visitato in
precedenza.»

«Non su Giove, spero!» dissi io, con un tuffo al cuore.
«Santo cielo, no» esclamò lui. «Niente di così drastico! Ma ci

avvicineremo a Giove più di chiunque altro prima di noi.»
S’interruppe per riflettere.
«Sapete» riprese, «o probabilmente non lo sapete, ma è davvero

curioso: viaggiare tra i satelliti di Giove è difficile come viaggiare tra i
pianeti, anche se le distanze sono assai minori. Questo perché Giove
ha un campo gravitazionale estremamente forte, e perché le sue lune
viaggiano con fortissime velocità orbitali. La luna più interna ha quasi
la stessa velocità della Terra, e il viaggio da Ganimede a essa richiede
altrettanto carburante quanto il viaggio dalla Terra a Venere, anche se
dura solo un giorno e mezzo.»

Tornò a fissarci. «Ed è proprio il viaggio che faremo» ci annunciò.
«Nessuno l’ha mai fatto, perché nessuno ha mai avuto un buon
motivo per spendere tutti quei soldi. Giove Quinto ha un diametro di
soli trenta chilometri, e perciò non ha mai rivestito molto interesse. Ma



anche taluni dei satelliti esterni, che sono molto più facili da
raggiungere, non sono mai stati visitati perché non valeva la pena di
sprecare il carburante necessario.»

«Allora perché dobbiamo sprecarlo proprio noi?» chiesi con
impazienza. Tutta la faccenda mi sembrava un’impresa inutile,
benché, a patto che il viaggio fosse interessante e che non nascondesse
pericoli, il particolare non m’interessasse eccessivamente.

Forse dovrei confessare – anche se sono tentato di tacere, come
hanno fatto molti altri – che in quel momento non credevo a una sola
parola delle teorie del professor Forster. Naturalmente capivo che era
un uomo eccezionale nel suo campo, ma alcune delle sue idee più
ardite mi sembravano inaccettabili. Dopotutto, le prove erano esigue,
e le conclusioni talmente rivoluzionarie che non si poteva fare a meno
di rimanere scettici.

Forse ricorderete ancora la sensazione che accolse la prima
spedizione marziana, quando trovarono i resti non di una sola civiltà,
ma di due. Entrambe molto progredite, ed entrambe scomparse da più
di cinque milioni di anni. La ragione della scomparsa era ignota (e lo
resta tuttora). Non era la guerra, poiché le due culture erano vissute in
pace. Una delle razze era di tipo insettoide, mentre l’altra somigliava
vagamente ai nostri rettili. Gli insetti erano originari di Marte, mentre
i rettili intelligenti – di solito denominati “Cultura X” – erano giunti in
un secondo tempo.

Questo, almeno, era quanto sosteneva il professor Forster. I rettili
erano certo in grado di viaggiare nello spazio, perché le rovine delle
loro caratteristiche città a forma di croce erano state trovate
addirittura su Mercurio. Forster credeva che avessero cercato di
colonizzare i pianeti più piccoli, e che la Terra e Venere avessero una
gravità troppo alta per loro. Il professore era leggermente imbarazzato
dal fatto che sulla Luna non si fosse mai trovata traccia della Cultura
X, ma era certo che la scoperta fosse solo questione di tempo.

La teoria “convenzionale” sulla Cultura X sosteneva che fosse sorta
su uno dei satelliti, che fosse entrata pacificamente in contatto con i
marziani – la sola altra razza intelligente nella storia del sistema solare
– e che si fosse estinta contemporaneamente alla razza marziana. Ma il



professor Forster aveva idee più ambiziose: era convinto che la
Cultura X fosse giunta dallo spazio interstellare. Il fatto che nessun
altro lo credesse gli dava un po’ fastidio, ma neanche tanto, perché è
una di quelle persone che sono felici solo quando appartengono a una
minoranza.

Dal punto in cui mi trovavo, vedevo Giove dall’oblò della cabina,
mentre il professor Forster ci spiegava le sue intenzioni. Era uno
spettacolo bellissimo: riuscivo a scorgere le fasce equatoriali di nubi, e
tre dei satelliti erano visibili accanto al pianeta, simili a grosse stelle.
Mi chiesi quale fosse Ganimede, nostra prima tappa.

«Se anche Jack si degnerà di ascoltare» continuò il professore, «vi
spiegherò perché siamo così lontani da casa. Sapete che l’anno scorso
ho trascorso molte settimane a frugare tra le rovine della cintura
crepuscolare di Mercurio. Forse avete letto della conferenza che ho
tenuto sull’argomento alla London School of Economics. Anzi, forse
eravate perfino presenti… ricordo che ho dovuto redarguire due che
facevano chiasso in fondo alla sala.»

Tacque per un istante, poi proseguì: «Ma non ho detto a nessuno
che, mentre ero su Mercurio, ho scoperto un’importante traccia
sull’origine della Cultura X. Ho sempre taciuto, anche se ho dovuto
sforzarmi molto per non parlare quando quell’imbecille del dottor
Haughton si è messo a fare dell’umorismo a mie spese. Ma non volevo
che un altro arrivasse qui prima che riuscissi a organizzare questa
spedizione. Una delle cose da me trovate su Mercurio è un
bassorilievo eccezionalmente ben conservato che raffigura il sistema
solare. Non è il primo che è stato scoperto… come sapete, i motivi
astronomici sono assai comuni, sia nell’arte marziana sia in quella
della Cultura X. Ma in quello c’erano strani segni accanto ad alcuni
pianeti, compresi Marte e Mercurio. Credo che il bassorilievo da me
trovato si riferisse a qualche episodio storico, e il suo aspetto più
curioso stava nel fatto che il piccolo Giove Quinto, uno dei satelliti
meno importanti, vi compariva con particolare risalto. Sono convinto
che su Giove Quinto si possa trovare la risposta a tutti gli enigmi della
Cultura X, e ora ci rechiamo laggiù a scoprirlo».

A quanto ricordo, né io né Bill rimanemmo particolarmente



impressionati dalle parole del professore. Forse la Cultura X aveva
lasciato, per qualche suo oscuro motivo, i propri manufatti su Giove
Quinto. Sarebbe stato interessante riportarli alla luce, ma non pensavo
potessero essere importanti come riteneva il professore. Credo che
Forster sia rimasto un po’ deluso dalla nostra mancanza di
entusiasmo. Tuttavia, la colpa era sua, perché, come scoprimmo poi,
non ci aveva raccontato tutto.

Atterrammo su Ganimede, la luna più grande, circa una settimana
più tardi. Ganimede è l’unico satellite con una base permanente: ci
sono un osservatorio e una stazione geofisica con una cinquantina di
scienziati. Furono lieti di vedere facce nuove, ma non ci fermammo a
lungo perché il professore era ansioso di fare rifornimento e di partire.
Il fatto che fossimo diretti su Quinto destò molta curiosità, ma il
professore non parlò, e noi non avemmo occasione di parlare: Forster
non ci perse d’occhio per un solo istante.

Ganimede, tra l’altro, è un posto molto interessante, e noi
riuscimmo a visitarlo approfonditamente nel viaggio di ritorno. Ma,
dato che ho già promesso a un’altra rivista di scrivere un articolo, qui
non ne parlerò. (Tenete d’occhio il «National Astrographic»,
comunque, questa primavera.)

Il balzo da Ganimede a Quinto richiese solo un giorno e mezzo, e fu
assai inquietante vedere Giove allargarsi di ora in ora, fino a riempire
quasi tutto il cielo. Conosco poco d’astronomia, ma continuai a
pensare al terribile campo gravitazionale che ci attirava verso il
pianeta. Su un’astronave ci sono sempre un mucchio di cose che
possono guastarsi. Se avessimo consumato troppo carburante, non
saremmo più riusciti a tornare su Ganimede, e saremmo forse
precipitati dentro Giove.

Vorrei essere capace di descrivere quel globo colossale, con le sue
rabbiose tempeste subequatoriali, che ruota davanti a noi. A dire il
vero, ho cercato di descriverlo, ma un amico cui ho fatto leggere la
bozza mi ha consigliato di lasciar perdere. Mi ha anche dato alcuni
consigli su eventuali tagli, ma non credo che dicesse sul serio, perché
se li seguissi non si salverebbe una sola parola.

Comunque, le foto a colori di Giove sono abbastanza comuni, e i



miei lettori le avranno viste. Anzi, forse hanno visto proprio quella
che, come dirò poi, fu la causa di tutti i nostri guai.

Alla fine, Giove non crebbe più: ci eravamo messi sull’orbita di
Quinto e presto avremmo raggiunto la piccola luna orbitante attorno
al pianeta. Ci eravamo pigiati nella sala di comando, in attesa di
scorgere la nostra destinazione. Almeno, si erano pigiati quelli che ce
l’avevano fatta: io e Bill eravamo nel corridoio e dovevamo limitarci a
tendere il collo. Kingsley Searle, il nostro pilota, era ai comandi, calmo
come sempre; Eric Fulton, l’ufficiale di macchina, si mordeva
nervosamente i baffi e teneva d’occhio l’indicatore del carburante,
mentre Tony Groves faceva complicati calcoli con le tavole di
navigazione.

Quanto al professore, era incollato all’oculare del teleperiscopio.
All’improvviso lo vedemmo trasalire e trattenere bruscamente il
respiro. Poi, senza una parola, rivolse un gesto a Searle, che prese il
suo posto. Ci furono un altro trasalimento e un altro respiro
trattenuto, questa volta di Searle, che poi chiamò Fulton. La faccenda
divenne un po’ monotona, quando anche Groves reagì come i suoi
colleghi, perciò anche noi ci facemmo largo nella cabina e, nonostante
qualche opposizione, guardammo a nostra volta.

Non saprei dire che cosa mi aspettassi di vedere, e fu per questo
che rimasi un po’ deluso. Sospesa nello spazio c’era una piccola luna
ingobbita, e la sua faccia “notturna” era vagamente illuminata dalla
luce riflessa da Giove. Non mi parve che ci fosse altro.

Poi cominciai a distinguere qualche altra caratteristica, come capita
sempre quando si guarda a lungo attraverso un telescopio. Sulla
superficie del satellite c’erano linee che s’incrociavano, e
all’improvviso ne afferrai la configurazione completa. Infatti era
proprio una configurazione: le linee coprivano Quinto con la stessa
accuratezza con cui i cerchi dei paralleli e dei meridiani coprono un
mappamondo terrestre. Immagino che a quel punto fui io a sussultare
per lo stupore; un istante più tardi, Bill mi spinse via e si mise a
guardare a sua volta.

Il ricordo immediatamente successivo è la faccia del professor
Forster, che sorride con aria sorniona mentre noi lo bombardiamo di



domande.
«Certo» ci spiegò. «Per me non costituisce affatto una sorpresa.

Oltre alle indicazioni trovate su Mercurio, avevo altri elementi. Ho un
amico all’osservatorio di Ganimede, che mi ha giurato di tacere su
quanto ha scoperto, e che in queste ultime settimane ha lavorato molto
per me. Chiunque non sia un astronomo si stupirebbe nel sapere che
l’osservatorio non ha mai dedicato molto tempo ai satelliti. I loro
strumenti più grandi vengono usati soprattutto per esaminare le
nebulose extragalattiche, e quelli più piccoli sono sempre puntati su
Giove. L’unica volta che l’osservatorio si è interessato a Quinto, si è
limitato a misurarne il diametro e a scattare alcune fotografie. Non
erano abbastanza nitide per rivelare le linee che abbiamo potuto
vedere poco fa, e di conseguenza non è stato mai mandato nessuno a
controllare. Ma il mio amico Lawton le ha scoperte con il loro
telescopio da cento centimetri, quando gli ho chiesto di guardare, e ha
anche notato una cosa che avrebbe dovuto metterli sull’avviso già in
passato. Quinto ha un diametro di soli trenta chilometri, ma è molto
luminoso per la sua dimensione. Se prendete il suo coefficiente di
riflessione, la sua… come si chiama?…»

«Albedo.»
«Grazie, Tony… la sua albedo, e la confrontate con quella delle

altre lune di Giove, scoprirete che è eccezionalmente alta. Anzi,
Quinto riflette come se fosse costituito di metallo levigato, anziché di
roccia.»

«Certo!» esclamai io. «Le creature della Cultura X devono avere
ricoperto Quinto con un guscio esterno: come le cupole che hanno
costruito su Mercurio, ma più grande!»

Il professore mi guardò con aria sconsolata.
«Allora non hai capito!» disse.
Non era giusto. Francamente, chi avrebbe potuto capire qualcosa di

più, con quei pochi dati a disposizione?
Atterrammo tre ore più tardi su una sterminata pianura di metallo.

Quando guardai dall’oblò, mi parve di essere un nano in mezzo a quel
paesaggio immenso. Una formica che cammina sulla cima di un
gasometro deve provare lo stesso genere di sensazione… e l’enorme



mole di Giove sospesa nel cielo mi faceva sentire ancor più piccolo.
Anche la solita sicurezza del professore era sparita, e adesso Forster
sembrava intimorito.

Non che la pianura fosse priva di connotati. Nelle varie direzioni
correvano larghe strisce che servivano a coprire i punti dove le
prodigiose lastre metalliche erano state giuntate. Queste strisce, che
s’incrociavano ad angolo retto, erano le figure che avevamo visto dallo
spazio.

A circa trecento metri di distanza c’era una bassa collina; almeno,
quella che su un mondo naturale sarebbe stata una collina. L’avevamo
vista mentre scendevamo, durante un breve esame dallo spazio.
C’erano sei sporgenze come quella: due ai poli e le altre quattro lungo
l’equatore, a novanta gradi l’una dall’altra. Ci eravamo subito detti
che dovevano essere altrettanti ingressi al mondo nascosto sotto quel
guscio metallico.

Qualcuno penserà che sia molto divertente camminare in tuta
spaziale su un mondo a bassa gravità, privo di atmosfera. Ebbene, non
è affatto così. Ci sono così tante cose a cui badare, così tanti controlli e
precauzioni da tenere presenti, che la fatica mentale supera di gran
lunga il piacere… almeno, per quel che mi riguarda. Ma devo
ammettere che quella volta, mentre uscivamo dal portello stagno, ero
talmente eccitato da non pensare affatto a questi lati negativi.

La gravità di Quinto era talmente infinitesimale che non si poteva
neppure pensare di camminare. Eravamo legati tra noi come alpinisti
e ci spingevamo lungo la pianura metallica con piccoli sbuffi delle
nostre pistole a gas compresso. I due astronauti esperti, Fulton e
Groves, si erano messi ai due capi della cordata, e questo frenava ogni
gesto inconsulto da parte di coloro che stavano al centro.

Pochi minuti furono sufficienti per raggiungere il nostro obiettivo,
costituito da una cupola larga e bassa, di almeno trecento metri di
diametro. Pensai che forse era un gigantesco portello stagno, talmente
grande da lasciar passare intere astronavi, e capii che, a meno di un
colpo di fortuna, forse non saremmo riusciti a entrare, perché
probabilmente i meccanismi di apertura si erano ormai guastati, e
anche se fossero stati in grado di funzionare, noi non sapevamo come



metterli in moto. Non c’era niente di più irritante che trovarsi chiusi
fuori, incapaci di raggiungere la più grande scoperta archeologica
della storia umana.

Avevamo già percorso un quarto della circonferenza quando
trovammo un’apertura nelle lastre metalliche. Era piccola – due metri
di diametro – e perfettamente circolare; per qualche istante non
riuscimmo a capire che cosa fosse. Poi udimmo il commento di Tony
dalla radio.

«Non è artificiale. Per la presenza di questo foro, dobbiamo
ringraziare una meteora.»

«Impossibile!» protestò il professor Forster. «È troppo regolare.»
Ma Tony insistette. «Le meteore più grandi producono sempre fori

circolari, a meno che non colpiscano tangenzialmente. E guardi i
bordi: vede che c’è stata una sorta di esplosione? Probabilmente, la
meteora e parte del metallo si sono vaporizzati; non troveremo alcun
frammento.»

«Dovevamo aspettarcelo» intervenne Kingsley. «Da quanto tempo
è qui in orbita? Cinque milioni di anni? Mi stupisco di non avere
incontrato altri crateri.»

«Forse ha ragione» disse il professore, troppo compiaciuto per
discutere. «Comunque, entrerò io per primo.»

«Bene» disse Kingsley, che, in quanto comandante della nave,
aveva l’ultima parola in questo genere di cose. «Le darò venti metri di
corda e rimarrò accanto al foro per tenermi in contatto radio con lei.
Altrimenti il metallo assorbirà i suoi segnali.»

Così, il professor Forster fu il primo uomo che entrò in Quinto,
come era giusto che fosse, e noi ci riunimmo attorno a Kingsley per
seguirne i progressi.

Non fece molta strada. A poca distanza dal primo guscio, ce n’era
un secondo, come prevedibile. Lo spazio era sufficiente per rimanere
in piedi, ci disse Forster, e fin dove giungeva il raggio della sua
lampada vedeva travi e piloni di sostegno, ma non c’era altro.

Per ottenere qualche risultato, ci occorsero altre ventiquattro ore.
Verso la fine di quell’esasperante periodo, io chiesi al professore
perché non avesse portato gli esplosivi, e lui mi guardò con aria



profondamente offesa.
«A bordo abbiamo tanto di quell’esplosivo da farci saltare in aria

tutti» disse. «Ma non voglio danneggiare niente, se posso evitarlo.»
Questa meritava certamente il nome di pazienza, ma dovetti

ammettere che Forster aveva ragione. Dopotutto, che importanza
potevano avere pochi giorni in più o in meno, in una ricerca che gli
aveva già richiesto vent’anni?

Fu poi il mio compagno Bill, anche se la cosa ha dell’incredibile, a
trovare l’ingresso, dopo che avevamo lasciato da tempo il luogo del
nostro primo tentativo. Nei pressi del polo nord del piccolo mondo,
Bill scoprì un foro di meteora davvero gigantesco – quasi cento metri
di diametro – che aveva attraversato completamente lo strato esterno e
quello interno del guscio. Scorgemmo un ulteriore guscio metallico
sotto di essi, e per una di quelle combinazioni che sembrerebbero
incredibili, ma che evidentemente sono destinate a verificarsi se si ha
la pazienza di aspettare abbastanza a lungo, una seconda meteora era
entrata nel cratere della prima e aveva forato anche il terzo strato di
metallo. Il foro non era molto grande, ma sufficiente a lasciar passare
un uomo in tuta spaziale. C’infilammo a testa in avanti, uno alla volta.

Non credo che rifarò mai più, in tutta la mia vita, un’esperienza
strana come quella. Mi trovai sospeso su uno spazio immenso, come
un ragno che pende dalla cima della cupola di San Pietro. Sapevamo
soltanto che lo spazio su cui galleggiavamo era vastissimo, ma non
potevamo valutarne la dimensione esatta, perché la portata delle
nostre lampade non era sufficiente. In quella caverna priva di aria e di
polvere, i raggi luminosi erano invisibili, e quando li puntavamo sul
soffitto e li spostavamo avanti e indietro, vedevamo l’ovale di luce
allargarsi fino a scomparire. Se invece li orientavamo verso il basso,
scorgevamo solo un pallido chiarore, assai lontano da noi, che non
rivelava nulla.

Molto lentamente, per azione della debolissima gravità del satellite,
scendemmo finché non fummo fermati dai nostri cavi di sicurezza. Al
di sopra di noi c’era solo l’apertura, scintillante di stelle, da cui
eravamo entrati; era lontana, ma la sua presenza aveva un effetto
rassicurante.



E poi, mentre dondolavo lentamente alla fine del mio cavo e le luci
dei miei compagni mi lampeggiavano intorno, nell’oscurità, come
stelle capricciose, compresi all’improvviso la verità. Dimenticando che
eravamo tutti sullo stesso canale radio, esclamai involontariamente:
«Professore… questo non è un pianeta! È un’astronave!».

Subito m’interruppi, perché mi sembrava di avere detto una
stupidaggine. Ci fu un breve silenzio, carico di tensione, poi tutti
cominciarono a parlare contemporaneamente. Fu il professor Forster a
sovrastare la voce degli altri, e dal suo tono capii che era compiaciuto
e sorpreso.

«Hai ragione, Jack. Questa è la nave che ha portato nel sistema
solare la Cultura X.»

Qualcuno – Eric Fulton, se non mi sbaglio – trattenne bruscamente
il fiato, incredulo.

«È assurdo! Una nave di trenta chilometri di diametro!»
«Non dovrebbe stupirsi, proprio lei» rispose il professore, con un

tono di voce stranamente gentile. «Supponga che una civiltà voglia
attraversare lo spazio tra le stelle… in che altro modo potrebbe
risolvere il problema? Costruirebbe un planetoide mobile, e lo
costruirebbe direttamente in orbita, anche se si tratta di un lavoro che
può richiedere secoli. Dato poi che la nave dovrebbe essere un intero
mondo autosufficiente, capace di mantenere in vita i suoi abitanti per
un numero indeterminato di generazioni, dovrebbe essere grande
come questa. Mi chiedo quanti soli abbiano visitato prima di trovare il
nostro e di capire che la loro ricerca poteva considerarsi finita. Oltre a
questa, dovevano avere anche navi più piccole, in grado di scendere
sui pianeti, e naturalmente sono stati costretti a lasciare nello spazio la
nave-madre: l’hanno lasciata qui, su un’orbita ravvicinata, attorno al
pianeta più grande del sistema, dove sarebbe rimasta per sempre… o
finché non ne avessero avuto di nuovo bisogno. È il posto più logico:
se l’avessero parcheggiata attorno al Sole, prima o poi l’attrazione dei
pianeti l’avrebbe allontanata dalla sua orbita. Qui, invece, la cosa non
può succedere.»

«Mi dica, professore» chiese qualcuno, «lei aveva già capito tutto
prima che partissimo?»



«Mi ero augurato che fosse così. Tutto pareva indicare questa
spiegazione. Il quinto satellite ha sempre avuto qualcosa di anomalo,
anche se nessuno l’ha mai notato. Una luna così piccola, così vicina a
Giove, mentre tutti gli altri satelliti piccoli hanno orbite settanta volte
più grandi? Dal punto di vista astronomico, la cosa era priva di senso.
Ma basta con le chiacchiere, adesso; abbiamo del lavoro da fare.»

Queste parole, penso oggi, potrebbero ricevere il premio per la
maggior sottovalutazione del secolo. Eravamo in sette, e davanti a noi
c’era la più grande scoperta archeologica della storia umana: un intero
mondo – piccolo e artificiale, certo, ma pur sempre un mondo – che
attendeva di essere esplorato. Naturalmente ci saremmo dovuti
limitare a una rapida ispezione superficiale: laggiù c’era materiale per
intere generazioni di ricercatori.

Il primo passo consistette nel calare nel foro una grossa lampada,
collegata ai generatori della nave. Ci sarebbe servita come faro e ci
avrebbe impedito di perderci, oltre a illuminare la superficie interna
del satellite (ancora oggi fatico a chiamare Quinto un’astronave). Poi
scendemmo fino alla superficie sottostante: un salto di quasi un
chilometro, ma in quella gravità ridotta potevamo compiere il balzo
senza servirci delle pistole a gas. Il piccolo urto dell’impatto veniva
facilmente assorbito dai bastoni a molla che portavamo per quello
scopo.

Non perderò tempo a dare l’ennesima descrizione delle meraviglie
del quinto satellite: di piantine, fotografie e libri sull’argomento ne
circolano già a sufficienza (il mio, detto per inciso, sarà in libreria
quest’estate, pubblicato dall’editore Sidgwick & Jackson). Piuttosto,
vorrei far capire quel che abbiamo sentito nel mettere piede per primi
in quello strano mondo metallico. Mi spiace però di dover ammettere
– so che sembra incredibile – di non ricordare ciò che ho provato
nell’entrare in uno dei giganteschi portelli d’accesso, grandi cilindri
sormontati da una bassa cupola, ma l’emozione e la meraviglia mi
hanno fatto scordare tutto. Ricordo solo un’impressione di grandezza,
una sensazione che non si può certo ricavare dalle fotografie. I
costruttori di quel mondo, dato che provenivano da un pianeta a
bassa gravità, erano veri giganti, alti sei metri e più. Noi eravamo



come pigmei che strisciavano in mezzo alle loro opere immense.
Nella visita iniziale non scendemmo al di sotto di quel primo

livello, e di conseguenza non c’imbattemmo in tutte le meraviglie
scientifiche che vennero poi scoperte dalle spedizioni successive.
Meglio così: quel che era contenuto nei quartieri residenziali sarebbe
stato sufficiente a tenerci occupati vita natural durante. Il globo che
esploravamo doveva essere stato illuminato, un tempo, dalla luce
artificiale prodotta dal guscio che lo circondava e che impediva
all’atmosfera di sfuggire nello spazio. Laggiù sulla superficie i
gioviani (suppongo di dovermi arrendere anch’io al nome che tutti
ormai danno alle creature della Cultura X) avevano riprodotto con la
massima accuratezza le condizioni fisiche del pianeta su cui erano
nati, innumerevoli generazioni prima. Forse avevano ancora il giorno
e la notte, l’alternarsi delle stagioni e la pioggia e le nuvole. Nell’esilio,
si erano portati perfino un piccolo mare, la cui acqua era tuttora
presente: un lago ghiacciato di tre chilometri di diametro. Ho letto di
un piano per scindere quell’acqua mediante elettrolisi e fornire di
nuovo a Quinto un’atmosfera respirabile, dopo la chiusura di tutti i
fori delle meteore.

Più conoscevamo le loro opere, più ci sembrava di amare la razza
di cui, dopo cinque milioni di anni, venivamo a disturbare i resti.
Anche se si trattava di giganti arrivati da un altro sole, avevano molte
cose in comune con l’uomo, ed è davvero una tragedia che le nostre
due razze abbiano mancato l’appuntamento tra loro per quello che,
sulla scala cosmica, è un margine ristrettissimo.

Immagino che ci dovessimo considerare più fortunati di qualsiasi
altro archeologo della storia. Il vuoto dello spazio aveva preservato
ogni cosa dall’ossidazione e – particolare imprevedibile – i gioviani
non avevano mai portato via dalla loro gigantesca astronave i grandi
tesori della loro razza, neppure quando l’avevano lasciata per
colonizzare il sistema solare. Laggiù, sulla superficie interna di
Quinto, tutto pareva ancora intatto, come doveva esserlo stato alla
conclusione del lungo viaggio di quell’enorme imbarcazione spaziale.
Forse i viaggiatori l’avevano conservata come una sorta di tempio
dedicato alla loro patria perduta, o forse avevano pensato di poterne



avere ancora bisogno.
Qualunque fosse la ragione, tutto era come l’avevano lasciato i

costruttori. E di tanto in tanto l’idea mi spaventava. A volte, mentre,
con l’aiuto di Bill, ero intento a fotografare qualche grande scultura
parietale, mi sentivo improvvisamente cogliere dalla dimensione senza
tempo di quel luogo. Allora mi guardavo attorno nervosamente,
aspettandomi quasi di veder comparire qualche gigantesca figura
venuta dal corridoio a terminare un lavoro momentaneamente
interrotto.

Poi, il quarto giorno, scoprimmo la galleria d’arte. Non si poteva
chiamarla diversamente: il suo scopo era inconfondibile. Quando
Groves e Searle, che avevano effettuato alcune rapide visite
nell’emisfero meridionale, riferirono la scoperta, decidemmo di
concentrare laggiù tutte le nostre forze. Infatti, come ha detto
qualcuno, l’arte di un popolo rivela la sua anima, e laggiù potevamo
trovare la chiave per capire la Cultura X.

L’edificio era immenso, anche per gli standard di quella grande
razza. Come tutte le altre strutture di Quinto, era di metallo, eppure
non aveva niente di freddo e di meccanico. La sua guglia più alta
arrivava a metà distanza dal lontano tetto di quel mondo, e
nell’avvicinarsi a essa – prima che potessimo scorgere i particolari – la
costruzione ci parve quasi una cattedrale gotica.

Sviati da questa accidentale somiglianza, alcuni hanno scritto che si
tratta di un tempio, anche se tra i gioviani non abbiamo mai trovato
traccia di nulla che si possa definire “religione”. Eppure c’è qualcosa,
nel nome di “Tempio dell’Arte”, che lo rende quanto mai adatto a
quell’edificio, e il nome ha fatto talmente presa che oggi nessuno
potrebbe più toglierglielo.

Si calcola che in quel solo edificio siano contenuti fra i venti e i
trenta milioni di opere d’arte: tutte quelle che sono state prodotte nel
corso dell’intera storia di una razza probabilmente assai più antica
dell’uomo. E laggiù trovai una piccola stanza circolare che a prima
vista non pareva altro che il punto di convergenza di sei corridoi. Ero
da solo (e in questo temo di avere disobbedito a un esplicito ordine
del professore) e avevo preso quella che mi era sembrata una



scorciatoia per raggiungere i miei compagni. Le pareti buie
scivolavano silenziosamente ai miei fianchi mentre procedevo a
grandi salti, e la luce della mia lampada illuminava il soffitto sopra di
me. Questo era coperto di scritte profondamente incise, e io ero
talmente indaffarato a cercare gruppi di caratteri conosciuti che per
qualche tempo non prestai attenzione al pavimento della stanza. Poi
scorsi la statua e vi puntai contro il raggio della lampada.

Il momento in cui s’incontra per la prima volta una grande opera
d’arte esercita sempre un impatto irripetibile. In quel caso, il soggetto
raffigurato rese ancor più schiacciante questo effetto. Ero il primo
uomo a scoprire quale fosse l’aspetto fisico dei gioviani, perché laggiù,
scolpito con tecnica superba e con grande autorevolezza, ce n’era uno
che era stato chiaramente ritratto dal vero.

La testa oblunga, da rettile, guardava dritta verso di me; gli occhi
ciechi fissavano i miei. Due delle mani erano congiunte sul petto,
come in un gesto di rassegnazione, le altre due reggevano uno
strumento il cui scopo è tuttora ignoto. La lunga coda robusta – che,
come nei canguri, serviva probabilmente a bilanciare il resto del corpo
– era stesa sul pavimento, e dava un’impressione di riposo o di quiete.

Nel corpo e nel muso non c’era nulla di umano. Per esempio, non si
scorgevano narici, ma solo alcune aperture simili a branchie, in
corrispondenza del collo. Eppure quella figura mi commosse
profondamente: l’artista era riuscito a superare le barriere del tempo e
della razza in un modo che non avrei mai creduto possibile. «Non è
un uomo… ma è umano» fu il giudizio che venne successivamente
dato dal professore. C’erano molte cose che non avremmo mai potuto
condividere con gli artefici di quel mondo, ma sono certo che su tutte
le questioni importanti la pensassero come noi.

Talvolta ci sembra di poter leggere le espressioni sul muso di un
cane o di un cavallo: espressioni diverse dalle nostre, ma in un certo
senso familiari; allo stesso modo, in quel momento mi parve di
comprendere perfettamente i sentimenti della creatura che avevo
davanti. Saggezza e autorità, la forza tranquilla, sicura di sé che si può
ravvisare, per esempio, nel famoso ritratto del doge Loredan eseguito
da Bellini. Eppure c’era anche un velo di tristezza: il dolore di una



razza che aveva compiuto uno sforzo stupendo, immenso, per poi
capire che era stato vano.

Non sappiamo ancora perché quella statua sia la sola
rappresentazione che i gioviani hanno lasciato di se stessi nella loro
arte. In una razza così progredita non ci si aspetterebbe di trovare
questo genere di tabù riguardo alla propria immagine; forse
conosceremo la risposta quando avremo decifrato le scritte scolpite
sulle pareti della stanza.

Eppure, non ho dubbi sulle finalità della statua. Fu lasciata laggiù
allo scopo di superare l’intervallo di tempo e di accogliere le creature
che un giorno sarebbero entrate in quei corridoi. Forse è per questo
che l’hanno scolpita in scala assai rimpicciolita rispetto all’originale.
Anch’essi devono avere capito che il futuro apparteneva agli abitanti
di Venere e della Terra, creature molto più piccole di loro. Sapevano
che anche la taglia, al pari del tempo, poteva costituire una barriera.

Pochi minuti più tardi mi avviavo di nuovo verso la nave con i miei
compagni, ansioso di riferire al professore quanto scoperto. Forster si
era concesso, benché con riluttanza, qualche ora di sonno, anche se
credo che durante il periodo da noi trascorso su Quinto non abbia
dormito più di quattro ore per notte. La luce dorata di Giove
illuminava l’immensa pianura di metallo quando uscimmo dal
portello e ci trovammo di nuovo sotto un cielo di stelle.

«Ehi!» esclamò Bill. «Il professore ha spostato la nave.»
«Sciocchezze» ribattei. «È esattamente dove l’abbiamo lasciata.»
Poi girai la testa e capii il motivo dell’errore di Bill. Avevamo visite.
La seconda nave era atterrata a un paio di chilometri di distanza

dalla nostra, e a quanto potevo capire io, che non ero certo un esperto,
era esattamente identica. Quando uscimmo in fretta dalla camera a
pressione, scoprimmo che il professore, anche se con le borse sotto gli
occhi, stava facendo già gli onori di casa. Con sorpresa, e non certo
con dispiacere, scorgemmo che uno dei tre ospiti era una ragazza
bruna piuttosto attraente.

«Ho il piacere di presentarvi il signor Randolph Mays, lo scrittore»
disse il professor Forster con voce un po’ stanca. «Immagino che
conosciate i suoi libri di argomento scientifico. E i signori sono…» si



girò verso Mays. «Temo di non avere bene afferrato i nomi.»
«Il mio pilota, Donald Hopkins, e la mia segretaria, Marianne

Mitchell.»
Prima della parola “segretaria” ci fu una pausa quasi impercettibile,

ma abbastanza lunga da far scattare nella mia mente un segnale di
allarme. Evitai con cura di alzare gli occhi, ma colsi lo stesso
un’occhiata di Bill che diceva, senza bisogno di parole: “Se pensi quel
che penso anch’io, mi vergogno di te”.

Mays era un uomo alto, alquanto pallido e stempiato, con un
atteggiamento amichevole che doveva essere sottile come un foglio di
carta: la patina protettiva di una persona costretta a tenersi buona
troppa gente.

«Immagino che sia stata una sorpresa per voi come lo è stata per
me» disse con una sincerità del tutto fuori posto. «Non mi aspettavo
di trovare qualcuno che mi avesse preceduto; e certo non mi aspettavo
di trovare questo pianeta artificiale.»

«Come mai è venuto qui?» chiese Ashton, cercando di non
assumere un tono troppo inquisitorio.

«Lo stavo spiegando al professore. Mi dai quel dossier, Marianne,
per favore? Grazie.»

Estrasse dalla cartellina una serie di illustrazioni di soggetti
astronomici, e ce le passò perché potessimo vederle. Mostravano i
pianeti, visti dai loro satelliti; soggetti alquanto comuni, ovviamente.

«Li avrete già visti mille volte» disse Mays, «ma questi sono diversi.
I disegni hanno quasi un secolo. Sono stati eseguiti da un pittore
chiamato Chesley Bonestell e sono apparsi su “Life” nel 1944… molto
prima che iniziasse l’era dei viaggi spaziali, naturalmente. Adesso
“Life” mi ha incaricato di fare un tour del sistema solare per
controllare fino a che punto questi disegni di fantasia corrispondano
alla realtà. Nel numero del centenario li pubblicheranno accanto alle
fotografie del vero pianeta. Bell’idea, vero?»

Dovetti ammettere che lo era davvero. Ma ci avrebbe complicato la
vita, e mi chiesi che cosa ne pensasse il professore. Poi diedi
un’occhiata alla signorina Mitchell, che se ne stava tranquillamente
appoggiata alla parete, e capii che la visita aveva anche i suoi lati



positivi.
In qualsiasi altra circostanza saremmo stati lieti di incontrare un

altro gruppo di esploratori, ma adesso c’era da tenere presente la
questione delle priorità. Mays intendeva certamente tornare sulla
Terra a tutta velocità, rinunciando alla sua missione originaria, dopo
avere scattato il maggior numero possibile di fotografie. Non vedevo
come potessimo fermarlo, e, anzi, non sapevo se il professore
intendesse farlo davvero. Ci occorreva tutta la pubblicità che
riuscissimo a trovare, ma avremmo preferito fare le cose a modo
nostro, senza affrettare eccessivamente le rivelazioni. Mi domandai
fino a che punto si spingessero le doti del professore come
diplomatico, e cominciai a temere il peggio.

Eppure, all’inizio le cose filarono abbastanza lisce. Il professore
aveva suggerito di formare squadre miste – uno di noi e uno del
gruppo di Mays – in modo che fungessimo nello stesso tempo da
guide e da supervisori. Raddoppiando il numero dei gruppi che
esploravano il pianetino, comunque, raddoppiava anche la velocità
con cui potevamo lavorare. Era pericoloso lavorare da soli in quelle
condizioni, e la mancanza di persone era stata un grave handicap.

Il professore ci spiegò le sue intenzioni l’indomani dell’arrivo del
gruppo di Mays.

«Spero che si possa collaborare» disse, con voce leggermente
preoccupata. «Per quanto mi riguarda, possono andare dove vogliono
e fotografare quel che gli pare, purché non portino via niente e non
tornino sulla Terra prima di noi.»

«Non vedo come potremo impedirglielo» protestò Ashton.
«Be’, all’inizio non intendevo farlo, ma ora ho registrato Quinto

come mia proprietà. Ho chiamato Ganimede la scorsa notte, e ormai la
comunicazione sarà arrivata alla corte dell’Aia.»

«Ma nessuno può rivendicare un corpo astronomico come sua
proprietà. C’è una sentenza relativa alla Luna che risale al secolo
scorso.»

Il professore gli rivolse un sorriso malizioso.
«Non ho chiesto la proprietà di un corpo astronomico, ricordi. Ho

chiesto la proprietà di un relitto spaziale, e l’ho fatto a nome



dell’Organizzazione mondiale per la scienza. Se Mays sottrarrà
qualcosa da Quinto, l’avrà rubato all’Organizzazione. Domani glielo
spiegherò con gentilezza nel caso si fosse messo in testa qualche idea.»

Era un po’ strano pensare a Quinto come a un relitto spaziale, e
prevedevo che al nostro ritorno sulla Terra ci saremmo trovati nel bel
mezzo di un interessante caso giudiziario. Ma, per il momento, la
mossa del professore ci avrebbe tutelati e avrebbe tolto a Mays ogni
velleità di portarsi via qualche ricordino… pensavamo, alquanto
ottimisticamente.

Fu necessario qualche maneggio complicato, ma riuscii a fare
coppia con la signorina Marianne in varie escursioni all’interno di
Quinto. A Mays non parve che la cosa desse fastidio; e del resto non
aveva motivo di preoccuparsi: una tuta spaziale è il migliore chaperon
che possa esistere, maledetto scafandro.

Naturalmente, alla prima occasione condussi Marianne nella
galleria d’arte e le mostrai la mia scoperta. Lei osservò a lungo la
statua, mentre io la illuminavo con il raggio della torcia.

«È meravigliosa» disse infine. «Pensi che è rimasta qui ad attendere
per tanti milioni di anni! Ma bisogna darle un nome.»

«L’ho già fatto. L’ho chiamata “l’Ambasciatore”.»
«Perché?»
«Be’, perché mi sembra una specie di messaggero, se così vogliamo,

incaricato di trasmetterci i loro saluti. Coloro che l’hanno scolpita
sapevano che un giorno qualcuno sarebbe venuto qui e avrebbe
scoperto questa stanza.»

«Sì, penso che lei abbia ragione. L’Ambasciatore… Sì, è una buona
idea. C’è qualcosa di molto nobile in questa statua, e anche di molto
triste. Non le pare?»

Da questo capii che Marianne era una donna assai intelligente.
Erano molto notevoli sia il modo in cui aveva colto subito il mio punto
di vista, sia l’interesse da lei dimostrato per tutto quel che le facevo
vedere. Ma l’Ambasciatore l’affascinava più di ogni altra cosa, e lei
non si stancava mai di ritornarci.

«Sa, Jack» mi disse (mi pare che fosse il giorno seguente, dopo che
lo stesso Mays era andato a vedere la statua), «dovreste portare sulla



Terra quella scultura. Pensi allo scalpore che susciterebbe.»
Sospirai. «Il professore vorrebbe farlo, ma peserà una tonnellata, e

non abbiamo il carburante necessario. La statua dovrà aspettare un
altro viaggio.»

Lei mi guardò con aria perplessa.
«Ma qui» protestò «non pesa quasi niente.»
«Sono due cose diverse» spiegai. «Una cosa è il peso, e un’altra è

l’inerzia. L’inerzia… oh, lasciamo perdere. Non possiamo portarla.
L’ha detto il comandante Searle, senza possibilità d’errore.»

«Che peccato» disse Marianne.
Questa conversazione non mi tornò più in mente fino alla sera

prima della partenza. Avevamo avuto una giornataccia perché
avevamo dovuto portare via gli strumenti (anche se ne avevamo
lasciata una parte su Quinto, poiché potevano servire alle spedizioni
successive). Avevamo usato fino all’ultima le lastre fotografiche di cui
disponevamo. Come osservò Charlie Ashton, se in quel momento
avessimo incontrato un gioviano vivo, non saremmo stati in grado di
scattargli neppure una foto. Penso che avessimo tutti bisogno di un
po’ di respiro, di tempo per mettere in ordine le nostre impressioni,
ancora sotto shock per la collisione frontale con una cultura diversa
dalla nostra.

Anche la nave di Mays, la Henry Luce, era quasi pronta per la
partenza. Saremmo partiti insieme, il che si accordava perfettamente
alle intenzioni del professore, che non voleva lasciare Mays da solo su
Quinto.

Tutto era dunque a posto, finché io, nel controllare gli elenchi, non
scoprii all’improvviso che mancavano cinque rullini impressionati.
Erano le foto di tutta una serie di scritte sul soffitto del Tempio
dell’Arte. Dopo essermi spremuto per qualche momento il cervello,
ricordai che li avevo io e che li avevo posati su una certa mensola del
Tempio con l’intenzione di prenderli al ritorno.

Mancava ancora molto tempo alla partenza, poiché il professore e
Ashton avevano bisogno di recuperare un po’ di sonno arretrato, e
niente mi vietava di scendere dalla nave per andare a riprendermi il
materiale mancante. Sapevo che sarebbe scoppiato un bel pandemonio



se quelle foto fossero rimaste su Quinto, e, dato che ricordavo
esattamente dov’erano, in mezz’ora potevo andare a prenderle ed
essere di ritorno. Perciò m’infilai la tuta e uscii, non senza avere
spiegato a Bill la mia missione nel caso mi fosse successo qualcosa.

Il faro che avevamo installato naturalmente era stato tolto, e
l’oscurità all’interno di Quinto era un po’ opprimente. Fissai
all’entrata una lampada portatile e mi lasciai cadere finché non vidi,
alla luce della torcia, che era il momento di frenare la caduta. Dieci
minuti più tardi, con un sospiro di sollievo, recuperai i rullini
mancanti.

Mi parve naturale recarmi a dare un ultimo saluto
all’Ambasciatore: potevano passare anni, prima che lo rivedessi, e la
sua figura calma ed enigmatica esercitava uno straordinario fascino su
di me.

Purtroppo, però, il fascino non si limitava a me soltanto. Infatti la
stanza era vuota, e la statua era scomparsa.

Forse me ne sarei potuto tornare a bordo di soppiatto e non dir
niente a nessuno, e così facendo mi sarei evitato un mucchio di
spiegazioni. Ma ero troppo infuriato per tacere, e non appena fui a
bordo corsi nella cabina del professore, lo svegliai e gli riferii quel che
era successo.

Lui si rizzò a sedere sulla cuccetta, si massaggiò le palpebre e fece
alcuni commenti sul signor Mays e i suoi compagni che non è il caso
di ripetere adesso.

«Quel che non capisco» disse Searle «è come hanno fatto a portarla
via… sempre che l’abbiano portata via. Li avremmo visti.»

«Ci sono un mucchio di nascondigli, là sotto, e potrebbero avere
aspettato il momento opportuno, quando nessuno di noi guardava,
per farle superare la chiglia. Deve essere stato un lavoraccio, anche in
questa gravità così ridotta» osservò Eric Fulton con una punta di
ammirazione.

«Non c’è tempo per fare l’autopsia al cadavere» disse infuriato il
professore. «Abbiamo cinque ore per trovare una soluzione. Non
possono partire prima, perché siamo in opposizione rispetto a
Ganimede. Vero, Kingsley?»



Searle gli rivolse un cenno d’assenso.
«Sì. Dobbiamo arrivare sull’altro lato di Giove, prima di poterci

mettere su un’orbita di trasferimento. Almeno, su un’orbita
ragionevolmente economica.»

«Bene, la cosa ci dà un po’ di respiro. Qualcuno ha un’idea?»
Ripensando all’accaduto con il senno di poi, a volte ho

l’impressione che la nostra condotta sia stata un po’ strana e
leggermente incivile. Prima della partenza, non avremmo mai pensato
di poter fare quel genere di cose. Ma eravamo stanchi e irritati, e la
lontananza da ogni altro essere umano poneva la situazione sotto
tutt’altra luce. Dato che laggiù non c’erano leggi, dovevamo farcele da
noi…

«Non possiamo impedirgli di portare via la statua? Per esempio,
sabotargli i razzi…» disse Bill.

L’idea, però, non piacque affatto a Searle.
«Non dobbiamo fare niente di troppo drastico» disse. «Inoltre, Don

Hopkins è mio amico. Se gli danneggiassi la nave, non me lo
perdonerebbe mai. Per di più, c’è il rischio di danneggiarla in modo
irreparabile.»

«Allora togliamogli il carburante» disse Groves, laconico.
«Certo! Probabilmente sono addormentati, visto che la cabina è al

buio. Basta infilare il tubo e pompare.»
«Proprio una bella idea!» dissi io. «Ma siamo a due chilometri di

distanza. Abbiamo due chilometri di tubo? Non ne abbiamo neppure
cento metri.»

Gli altri ignorarono la mia osservazione, come se fosse indegna dei
loro commenti, e continuarono a fare i loro piani. Cinque minuti più
tardi, i tecnici avevano risolto tutti i problemi: c’era solo da infilarsi la
tuta e mettersi all’opera.

Non avevo mai pensato, nell’unirmi alla spedizione del professore,
che sarei finito a fare il portatore indigeno di una delle vecchie storie
d’avventura, costretto a viaggiare con un grosso carico sulla testa.
Soprattutto un carico costituito dalla sesta parte di un’astronave (a
causa della bassa statura, il professor Forster non poté essere di
grande aiuto). Ora che aveva i serbatoi mezzi vuoti, la nave pesava, in



quella gravità, circa duecento chili. Noi c’infilammo sotto, facemmo
forza con la schiena, e la Henry Luce si sollevò… molto lentamente,
com’è naturale, perché la sua inerzia era sempre la stessa. Poi ci
mettemmo in marcia.

Ci occorse un certo tempo per compiere il tragitto, e fu meno facile
del previsto. Ma dopo un po’ le due navi furono fianco a fianco, e
dall’interno della nave di Mays nessuno si accorse di niente. Tutti
dormivano, convinti, naturalmente, che lo stesso valesse per noi.

Anche se avevo ancora il fiato corto, mi divertii come un ragazzino
al pensiero dello “scherzo” che stavamo giocando a Mays mentre
guardavo Searle e Fulton prendere il nostro tubo di rifornimento e
collegarlo silenziosamente all’altra nave.

«Il bello di questo piano» mi spiegò Groves «è che non possono
assolutamente fermarci, a meno che non escano e non stacchino il
nostro tubo. Noi possiamo prosciugargli il serbatoio in cinque minuti,
e a loro ne occorreranno almeno tre per svegliarsi e per infilarsi la
tuta.»

Mi sentii correre un brivido lungo la schiena.
«E se accendessero i razzi e cercassero di allontanarsi?»
«Allora finiremmo in briciole sia noi sia loro. Non pensarci: prima

uscirebbero a controllare che cosa succede. Ah, ecco, sono entrate in
funzione le pompe.»

Sotto la pressione del carburante che entrava nei nostri serbatoi, il
tubo si era irrigidito come quello di un idrante dei pompieri. Da un
momento all’altro, a bordo della Henry Luce si sarebbero accese le luci
e i suoi stupefatti occupanti sarebbero sbucati dal portello.

Rimanemmo un po’ delusi quando non vedemmo uscire nessuno.
Dovevano avere il sonno davvero profondo per non sentire la
vibrazione delle pompe, ma quando queste si spensero senza che
accadesse niente, ci parve di avere fatto la figura degli idioti. Searle e
Fulton staccarono con attenzione il tubo e lo infilarono nuovamente
nel suo compartimento.

«Allora?» chiedemmo al professore. Lui rifletté per qualche istante.
«Torniamo a bordo della nave» disse infine.
Quando ci fummo tolti le tute e ci fummo raccolti nella cabina di



pilotaggio – almeno, quelli di noi che riuscirono a entrarci – il
professore si sedette alla radio e schiacciò il pulsante contrassegnato
con la scritta EMERGENZA. I nostri vicini si sarebbero svegliati in un
paio di secondi, non appena il loro ricevitore automatico avesse
suonato l’allarme.

Lo schermo della tv si accese. Su di esso comparve, con
l’espressione un po’ atterrita, la faccia di Randolph Mays.

«Ehi, Forster» disse seccamente. «Che cosa succede?»
«Qui da noi, niente» rispose il professore, con una notevole faccia

di bronzo, «ma voi avete perso qualcosa di indispensabile. Dia
un’occhiata all’indicatore del carburante.»

La faccia di Mays scomparve dallo schermo, e per qualche istante si
udirono rumori confusi, misti a imprecazioni. Poi ricomparve lo
scrittore, con un’espressione che oscillava tra l’ira e il timore.

«Che cosa succede?» chiese irritato. «Lei ne sa qualcosa?»
Il professore lo lasciò friggere per qualche istante, prima di

rispondere.
«Sarebbe meglio che venisse qui a discutere di tutta la faccenda»

disse. «Non avrà molta strada da fare.»
Mays lo guardò per un istante, perplesso, poi rispose: «Può

scommetterci, che vengo!». Lo schermo si spense.
«Adesso è costretto a scendere!» disse Bill allegramente. «Non può

fare altro.»
«Non è semplice come crede» lo avvertì Fulton. «Se volesse

davvero metterci i bastoni tra le ruote, potrebbe chiamare Ganimede
per far venire una nave cisterna.»

«E a cosa gli servirebbe? Perderebbe un mucchio di giorni e gli
costerebbe una fortuna.»

«Sì, ma gli resterebbe la statua, se la desidera tanto. E, facendoci
causa, finirebbe per riavere i soldi.»

La spia luminosa del portello si accese e Mays irruppe nella stanza.
Aveva un’espressione straordinariamente mite e conciliante; durante
il tragitto, doveva avere riflettuto sulla sua posizione.

«Bene, bene» disse in tono affabile. «Che cosa sono tutte queste
sciocchezze?»



«Lo sa benissimo» ribatté il professore, gelido. «L’avevo detto
chiaramente: da Quinto non si doveva portare via nulla. Lei ha rubato
dei beni che non le appartengono.»

«Via, ragioniamo. A chi appartengono, allora? Lei non può
rivendicare l’intero pianeta come sua proprietà personale.»

«Questo non è un pianeta. È una nave, e valgono le leggi del
recupero relitti abbandonati.»

«Francamente, si tratta di una tesi alquanto discutibile. Non pensa
di dover sentire, prima, l’opinione del legislatore?»

Il professore cercava di essere freddo e cortese, ma vedevo che si
trovava sottoposto a una tensione terribile e che da un momento
all’altro poteva esplodere.

«Senta, signor Mays» disse in tono minaccioso, «quel che lei ha
sottratto è il reperto più importante trovato sul pianeta. Concedo che
lei non si renda conto di quel che ha fatto, e che non capisca il punto
di vista di un archeologo come me. Ci restituisca la statua: noi le
restituiremo il carburante, e amici come prima.»

Mays si passò la mano sul mento, pensosamente.
«Non vedo perché lei debba fare tanto chiasso per una sola statua,

se considera tutto il resto che c’è qui.»
A questo punto, il professore commise uno dei suoi rari errori.
«Lei parla come l’uomo che rubò la Monna Lisa dal Louvre con la

scusa che nessuno se ne sarebbe accorto, visto che c’erano tanti altri
quadri. Quella statua è unica, in un senso in cui non potrà mai esserlo
una statua della Terra. Per questo la voglio assolutamente riavere.»

Quando si contratta, non bisognerebbe mai far capire alla
controparte il valore di quel che ha in mano. Vidi comparire nello
sguardo di Mays un’espressione avida, e dissi tra me e me: “Uh,
adesso farà delle storie”. Ricordai le parole di Fulton: poteva farsi
arrivare da Ganimede una nave cisterna.

«Mi dia mezz’ora per rifletterci» disse Mays, girandosi verso il
portello.

«Benissimo» rispose il professore, in tono contratto. «Mezz’ora…
non di più.»

Devo ammettere che Mays non è uno stupido. Meno di cinque



minuti più tardi, vedemmo che la sua antenna rotante si fermava nella
direzione di Ganimede. Naturalmente noi cercammo di ascoltare, ma
era una trasmissione in codice. Tra chi lavora nei giornali ci dev’essere
molta fiducia reciproca.

Dopo pochi minuti arrivò la risposta, anch’essa in codice. Mentre
attendevamo i nuovi sviluppi, si tenne un altro consiglio di guerra. Il
professore era ormai entrato in uno stadio in cui niente l’avrebbe più
fermato. Aveva capito di avere commesso un errore, e questo lo
spingeva al litigio.

Penso che Mays, nonostante la sua flemma, fosse un po’
preoccupato, perché, al suo ritorno, si fece accompagnare da alcuni
rinforzi. Con lui c’era Donald Hopkins, il pilota della Henry Luce, con
un’aria molto imbarazzata.

«Sono riuscito ad aggiustare le cose, professore» disse Mays,
trionfante. «Mi occorrerà più tempo, ma potrò ritornare senza il vostro
aiuto, se sarà necessario. Comunque, ammetto che risparmierei tempo
e soldi, se giungessimo a un accordo. Le spiego. Mi ridia il mio
carburante, e io le restituirò gli altri… souvenir che ho preso. Ma
insisto per tenere la Monna Lisa, anche se questo significasse non poter
ritornare su Ganimede per una settimana.»

A questo punto il professore pronunciò una sfilza di quelle che
sono di solito definite “imprecazioni da spazio profondo”, anche se
non sono diverse da tutte le altre imprecazioni. La cosa parve riuscire
a tranquillizzarlo, perché, subito dopo, gli vidi fare un sorriso molto
perfido.

«Caro signor Mays» disse, «lei è un imbroglione spudorato, e
perciò non ho esitazioni a servirmi di qualsiasi sistema. Sono pronto a
usare la forza, sapendo che la legge è dalla mia parte.»

Mays rispose con una faccia allarmata, anche se non
eccessivamente. Noi, intanto, ci eravamo collocati in posizione
strategica accanto alla porta.

«Non sia melodrammatico» disse in tono altezzoso. «Siamo nel
ventunesimo secolo, non nel selvaggio West dell’Ottocento.»

«Di fine Ottocento» disse Bill, che ha di queste pignolerie assurde.
«Le devo chiedere» continuò il professore «di rimanere in nostra



custodia, mentre decideremo cosa fare. Signor Searle, lo conduca nella
cabina B.»

Mays si appoggiò alla parete con una risatina nervosa.
«La prego, professore, questo è troppo infantile! Lei non può

trattenermi contro la mia volontà.» Guardò il comandante della Henry
Luce, come per chiedergli aiuto.

Donald Hopkins si tolse dall’uniforme un immaginario granello di
polvere.

«Mi rifiuto» disse, a beneficio di tutti i presenti, «di farmi
coinvolgere in risse volgari.»

Mays gli rivolse un’occhiata che stillava veleno. Portammo al
nostro amico scrittore una buona scorta di riviste da leggere, e lo
chiudemmo a chiave in una cabina.

Quando Mays fu al sicuro, il professore si voltò verso Hopkins, che
guardava con invidia il nostro indicatore del livello del carburante.

«Sono autorizzato a pensare» chiese rispettosamente «che lei non
voglia lasciarsi coinvolgere nei loschi affari del suo datore di lavoro?»

«Io sono neutrale. Il mio compito è di portare qui la nave e di
riportarla a casa. Risolvete la questione tra voi.»

«Grazie. Credo che ci siamo capiti benissimo. Forse lei farebbe
meglio a ritornare sulla sua nave a spiegare la cosa. Tra pochi minuti
ci rimetteremo in contatto con lei.»

Il comandante Hopkins si avviò lentamente verso la porta. Prima di
uscire, però, si voltò verso Searle.

«A proposito, Kingsley» disse, «hai pensato alla tortura?
Chiamami, se sei dell’idea. Ho alcune proposte interessanti.» Poi se ne
andò, lasciandoci soli con il nostro ostaggio.

Credo che il professore sperasse in uno scambio alla pari, Mays
contro la statua, ma non aveva fatto i conti con l’ostinazione di
Marianne.

«Gli sta proprio bene, a Randolph» disse la ragazza. «Ma non vedo
che differenza faccia. Nella vostra nave starà esattamente come nella
nostra, e voi non potete fargli niente. Avvertitemi, quando sarete
stanchi di averlo tra i piedi.»

Sembrava un’impasse completa. Avevamo voluto fare troppo i



furbi e non avevamo ottenuto alcun risultato. Avevamo catturato
Mays, che però non ci serviva.

Il professore ci aveva girato la schiena e guardava con irritazione
fuori dall’oblò. Apparentemente in equilibrio sull’orizzonte,
l’immensa mole di Giove riempiva quasi tutto il cielo.

«Dobbiamo convincere quella donna che facciamo sul serio» disse.
Poi si girò bruscamente verso di me. «Pensi che sia veramente
innamorata di quel mascalzone?»

«Be’… la cosa non mi sorprenderebbe. Sì, ho questa impressione.»
Il professore rifletté a lungo. Poi disse a Searle: «Venga nella mia

stanza. Voglio discutere di una cosa».
Rimasero chiusi a lungo. Quando fecero ritorno, entrambi avevano

un’aria indefinibile, ansiosa e trionfante, e il professore teneva in
mano un foglio pieno di calcoli. Si sedette alla radio e chiamò la Henry
Luce.

«Pronto» rispose subito Marianne, che evidentemente aspettava
una nostra chiamata. «Ha deciso di rinunciare? Comincio a essere
stanca.»

Il professore la guardò con aria molto severa.
«Signorina Mitchell» rispose «è evidente che non ci ha preso sul

serio. Perciò ho preparato una dimostrazione un po’… ehm, drastica,
espressamente per lei. Voglio mettere il suo datore di lavoro in una
posizione alquanto sgradevole: poi, le assicuro che lei sarà ansiosa di
toglierlo da laggiù quanto più in fretta possibile.»

«Davvero?» rispose Marianne, senza compromettersi, anche se mi
parve di cogliere una traccia di apprensione nella sua voce.

«Non credo» proseguì il professore, con tranquillità «che lei
conosca la meccanica celeste. No? Peccato, ma il suo pilota potrà
confermarle le mie parole. Vero, Hopkins?»

«Vada avanti» disse una voce rigorosamente neutrale, dal fondo
della cabina.

«Allora, ascolti con attenzione, signorina Mitchell. Le ricordo la
nostra strana… anzi, dovrei dire “precaria”, posizione sul satellite.
Basta che lei si accosti all’oblò per vedere quanto siamo vicini a Giove,
e non c’è bisogno che le rammenti che Giove ha il più forte campo



gravitazionale di tutti i pianeti. Mi segue?»
«Sì» rispose Marianne, che cominciava a perdere il sangue freddo.

«Vada avanti.»
«Questo nostro piccolo mondo compie un giro attorno a Giove in

dodici ore quasi esatte. Ora, un noto teorema afferma che se un corpo
cade dall’orbita al centro di attrazione, il tempo impiegato per cadere
è esattamente 0,177 volte il periodo di rivoluzione. In altre parole, un
corpo che cade da qui al centro di Giove impiega esattamente due ore
e sette minuti. Il comandante Hopkins può confermarlo.»

Ci fu una lunga pausa. Poi Hopkins disse: «Be’, non posso
confermare che le cifre siano esatte, ma probabilmente le hanno
calcolate. Comunque, a occhio e croce dovrebbero essere pressappoco
quelle».

«Bene» continuò il professore. «Però, sono certo che lei
comprenderà, signorina» aggiunse, con una risatina soddisfatta, «che
una caduta fino al centro del pianeta costituisce un caso più che altro
teorico. Se lasciassimo cadere qualcosa da quassù, raggiungerebbe i
limiti dell’atmosfera di Giove in un periodo molto più breve. Spero
che questi discorsi non l’annoino.»

«No…» rispose Marianne con un filo di voce.
«Lieto di sentirlo. Il comandante Searle ha calcolato per me il tempo

effettivo, ed è di un’ora e trentacinque minuti… con
l’approssimazione di qualche minuto in più o in meno. Non possiamo
essere assolutamente precisi.»

Fece una risatina, poi riprese: «Ora, senza dubbio si sarà accorta che
questo nostro satellite ha un campo gravitazionale estremamente
debole. La sua velocità di fuga è solo di circa dieci metri al secondo, e
se scagliamo in alto, con quella velocità, un qualsiasi oggetto, non lo
vediamo tornare più. Esatto, signor Hopkins?».

«Esattissimo» rispose il comandante della Henry Luce.
«Allora, se posso venire al dunque, intendiamo far compiere al

signor Mays una passeggiata, finché non sarà esattamente sotto Giove,
per poi togliergli dalla tuta le pistole a gas, e infine… ecco, dargli una
bella spinta. Saremo pronti ad andare a recuperarlo con la nostra nave
non appena lei ci avrà ridato i beni che ci sono stati sottratti. Dopo



quanto le ho detto, sono certo che capirà che il tempo è assolutamente
vitale. Un’ora e trentacinque minuti è un periodo un po’ breve, non
crede?»

«Professore!» esclamai io. «Non può farlo!»
«Silenzio!» gridò. «Allora, signorina Mitchell, che cosa mi dice?»
Dallo schermo televisivo, Marianne lo fissava con espressione

incredula e inorridita.
«Lei sta bluffando!» esclamò. «Non credo che farà niente di simile!

Il suo equipaggio non glielo permetterà!»
Il professore sospirò.
«Peccato» disse. «Comandante Searle, signor Groves… prendete il

prigioniero e procedete come previsto.»
«Sissignore» rispose Searle con grande serietà.

Mays era leggermente intimorito, ma la sua ostinazione non era
scomparsa.

«Che cosa intendete fare?» chiese quando gli consegnarono la tuta
spaziale.

Searle impugnò la pistola a gas. «Se la infili» disse. «Usciamo a
passeggio.»

Mi parve allora di capire le intenzioni del professore. Tutta la cosa
era un colossale bluff, perché non poteva pensare davvero di mandare
Mays su Giove; e in qualsiasi caso, Searle e Groves non si sarebbero
prestati a lanciarlo verso il pianeta. Marianne, però, non avrebbe
creduto al bluff, e noi avremmo finito per fare la figura degli sciocchi.

Mays non poteva allontanarsi dai suoi angeli custodi: gli avevano
tolto la pistola a gas e non era in grado di muoversi. I suoi due
guardiani lo afferrarono per le braccia e se lo trascinarono dietro,
come un palloncino tirato per il filo, e si avviarono verso l’orizzonte…
verso Giove.

Guardai l’altra nave e vidi Marianne intenta a osservare dall’oblò il
terzetto che si allontanava. Anche il professor Forster scorse la donna.

«Spero si sia convinta, signorina Mitchell, che i miei uomini non
stanno portando via con sé una tuta vuota. Le suggerisco di osservare
le loro mosse con un buon binocolo. Tra un minuto supereranno la



linea dell’orizzonte, ma lei potrà ancora vedere il signor Mays,
quando incomincerà a… ehm, ascendere.»

Marianne mantenne un ostinato silenzio. L’attesa si protrasse a
lungo. Che la ragazza intendesse scoprire fino a dove era disposto a
spingersi il professore?

A quel punto, anch’io mi ero procurato un binocolo ed esaminavo il
cielo, al di là di quell’orizzonte così assurdamente vicino. Poi,
all’improvviso, lo vidi: un minuscolo chiarore sullo sfondo giallastro
di Giove. Misi a fuoco l’oculare e scorsi le tre figure salire nello spazio.
Mentre le osservavo, vidi che si separavano: due ridussero la velocità,
servendosi delle pistole a gas, e ritornarono su Quinto. L’altra
continuò inesorabilmente a salire verso la minacciosa massa di Giove.
Inorridito e incredulo, mi voltai verso il professore.

«L’hanno fatto davvero!» gridai. «Pensavo che lei stesse solo
bluffando!»

«L’ha pensato anche la signorina Mitchell, senza dubbio» rispose il
professore con calma, parlando al microfono. «Penso di non dover
sottolineare l’urgenza della situazione. Come mi pare di avere già
detto un paio di volte, il tempo occorrente per cadere dalla nostra
orbita alla superficie di Giove è inferiore ai novantacinque minuti. Ma,
naturalmente, anche un’attesa pari a metà di questo tempo sarebbe
eccessiva…»

Tacque per qualche istante, per dare maggiore risalto alle sue
parole. Dall’altra nave non giunse risposta.

«E adesso» proseguì «staccherò il nostro ricevitore, in modo che
non ci siano altre polemiche. Aspetteremo che lei scarichi quella
statua, insieme agli altri oggetti che il signor Mays ha avuto la
sbadataggine di nominare, prima di riprendere la conversazione con
lei. Addio.»

Trascorsero dieci minuti carichi di tensione. Non riuscivo più a
scorgere Mays, e mi chiedevo se non fosse il caso di saltare addosso al
professore e di andare a riprendere lo scrittore prima di commettere
un omicidio. Ma le persone capaci di pilotare la nave erano le stesse
che avevano eseguito il crimine: non sapevo più che cosa pensare.

Poi il portello stagno della Henry Luce si aprì lentamente. Ne



emersero due figure in tuta spaziale, che spingevano verso di noi la
causa principale di tutti i guai.

«Resa senza condizioni» mormorò il professore con un respiro di
soddisfazione. «Portatela nella nostra nave» disse per radio. «Vi aprirò
il portello.»

Non mi parve che si affrettasse particolarmente. Io continuai a
guardare con ansia l’orologio: erano già passati quindici minuti. Poco
più tardi sentimmo dei rumori provenienti dal portello stagno e il
comandante Hopkins fece il suo ingresso nella nostra cabina. Era
seguito da Marianne, che – a parte la mancanza di una scure
insanguinata – somigliava in tutto e per tutto a una Clitennestra. Io mi
sforzai di non incrociare il suo sguardo, ma il professore non pareva
provare alcuna vergogna. Uscì dal portello stagno, controllò che i suoi
averi fossero al loro posto, e ritornò strofinandosi le mani.

«Allora è tutto sistemato» disse allegramente. «Adesso sediamoci e
beviamo qualcosa per dimenticare tutti questi fastidi, d’accordo?»

Io, indignato, indicai l’orologio.
«Siete diventati tutti pazzi!» gridai. «È già arrivato a metà strada tra

noi e Giove!»
Il professor Forster mi guardò con disapprovazione.
«L’impazienza» disse «è un difetto dei giovani. Non vedo il motivo

di affrettarsi.»
Marianne parlò per la prima volta; adesso sembrava veramente

impaurita.
«Me l’aveva promesso…» bisbigliò.
Il professore, a questo punto, si arrese. Aveva fatto il suo scherzo e

non voleva prolungare il tormento.
«Posso dirle subito, signorina Mitchell… e anche a te, Jack, che

Mays non corre maggiori pericoli di noi. Possiamo andarlo a prendere
in qualsiasi momento.»

«Intende dire che mi ha mentito?» chiese Marianne.
«Certo che no. Quanto le ho detto era perfettamente vero. Lei è solo

balzata alla conclusione errata. Quando ho detto che un corpo
impiegherebbe novantacinque minuti a cadere da qui a Giove, ho
trascurato, e non certo accidentalmente, lo confesso, un particolare



piuttosto importante. Avrei dovuto dire: “Un corpo in riposo rispetto a
Giove”. Il suo amico signor Mays condivideva la velocità orbitale di
questo satellite, e la condivide ancora. Una piccola questione di
ventisei chilometri al secondo, signorina Mitchell.»

Sorrise. «Oh, certo, l’abbiamo scagliato lontano da Quinto e verso
Giove. Ma la velocità che gli abbiamo dato è trascurabile:
praticamente si sta ancora muovendo sulla stessa orbita che aveva
all’inizio. Il massimo che può fare è di avvicinarsi di qualche centinaio
di chilometri a Giove, anche se non posso darle la cifra esatta perché il
comandante Searle non ha ancora terminato il calcolo. E in una
rivoluzione, cioè in dodici ore, ripasserà esattamente per il punto di
partenza senza bisogno di intervento da parte nostra.»

Scese un lungo, lunghissimo silenzio. Sul viso di Marianne si
rincorrevano frustrazione, sollievo e irritazione per essersi lasciata
ingannare. Poi si girò verso il comandante Hopkins.

«E lei lo ha sempre saputo!» esclamò. «Perché non mi ha detto
niente?»

Hopkins la guardò con aria offesa.
«Lei non me lo ha chiesto» rispose.

Recuperammo Mays circa un’ora più tardi. Distava solo una
ventina di chilometri, e lo localizzammo in fretta grazie alla lampada
intermittente della sua tuta. Gli avevano staccato la radio, per un
motivo che fino a quel momento mi era sfuggito. Mays era abbastanza
intelligente per capire che non correva un vero pericolo, e se avesse
avuto l’apparecchio radio, avrebbe potuto mettersi in contatto con la
sua nave per spiegare il nostro bluff. Almeno, se fosse stato disposto a
rimanere nello spazio per un periodo indeterminato. Personalmente,
se fossi stato al suo posto, mi sarei arreso subito, anche se avessi
saputo di non correre alcun rischio. Ci si doveva sentire
spaventosamente isolati, lassù.

Con mia grande sorpresa, Mays non era arrabbiato come mi
aspettavo. Forse era ben contento di ritornare nella nostra piccola
cabina, quando, con una minuscola scarica dei razzi, salimmo a
raggiungerlo e lo recuperammo. O forse si riteneva battuto



sportivamente e non portava rancore. Credo che fosse così.
Per tutto il resto, non c’è molto da dire, a parte il fatto che

giocammo un altro piccolo tiro a Mays prima di lasciare Quinto.
Adesso che aveva dovuto rinunciare al sovraccarico, la Henry Luce
disponeva di più carburante del necessario. Trattenendo per noi il
superfluo, fummo in grado di riportare fino a Ganimede
l’Ambasciatore. Oh, certo, il professore diede a Mays un assegno in
pagamento del carburante che ci aveva ceduto. Tutto perfettamente
legale.

Ci fu un seguito divertente, comunque, e voglio raccontarlo.
All’indomani dell’inaugurazione della nuova galleria d’arte del British
Museum, tornai a vedere l’Ambasciatore, in parte anche per
controllare se il suo impatto fosse altrettanto forte in quell’ambiente
diverso (per la cronaca, non lo era, anche se è tuttora notevole, e
Bloomsbury non sarà mai più lo stesso per me). Nella galleria c’era
una marea di folla, e in mezzo a essa scorsi Mays e Marianne.

Finimmo poi per andare tutti insieme a pranzo a Holborn, e
passammo alcune ore in piacevole compagnia. Devo dire una cosa, di
Mays: come avevo supposto, non è una persona che porti rancore. Ma
mi dispiace ancora per Marianne.

E, francamente, non riesco a capire che cosa ci trovi, in uno come
Mays.

Titolo originale: Jupiter Five
Pubblicato la prima volta su «If», maggio 1953. Poi raccolto in Reach for Tomorrow.
Traduzione di Riccardo Valla



SPEDIZIONE SULLA TERRA

Questo racconto ha ispirato la sequenza iniziale di 2001: Odissea nello
spazio. Dan Richter, che interpretava l’antropoide Guarda-la-Luna, è
passato nel corso di una sola esistenza da uomo-scimmia a manager di
un’azienda di Los Angeles. Sono certo che a Hollywood quell’osso gli è ancora
parecchio utile come clava da usare alla bisogna.

Erano gli ultimi giorni dell’Impero. La piccola nave si trovava molto
lontana da casa, e a quasi cent’anni luce dalla grande ammiraglia che
stava esplorando gli ammassi sparsi ai confini della Via Lattea. Ma
anche qui non poteva sfuggire all’ombra che si stendeva sulla civiltà:
sotto quell’ombra, interrompendo di tanto in tanto il lavoro per
chiedersi che cosa stesse succedendo in quel momento nelle loro case
lontane, gli scienziati della Sorveglianza Galattica continuavano a
svolgere faticosamente il loro compito senza fine.

Erano tre soltanto, gli occupanti della piccola nave, ma
possedevano una conoscenza approfondita di parecchie discipline
scientifiche e l’esperienza di una metà della loro vita trascorsa nello
spazio. Dopo la lunga notte interstellare, la stella verso la quale erano
diretti riscaldò loro il cuore, mentre scendevano verso il suo fuoco. Era
un po’ più dorata e un po’ più luminosa del sole che adesso pareva
una leggenda della loro infanzia. Sapevano per esperienza che la
probabilità di trovare pianeti superava il novanta per cento e,
nell’eccitazione della scoperta, dimenticarono per il momento tutto il
resto.

Trovarono il primo pianeta quasi subito. Era gigantesco, di un tipo
a loro noto, troppo freddo per la vita protoplasmatica e probabilmente



privo di superficie solida. Perciò ripresero le ricerche avvicinandosi di
più al sole, e i loro sforzi furono ricompensati.

Era un mondo che fece loro stringere il cuore per la nostalgia, un
mondo dove tutto era penosamente familiare, senza tuttavia essere
uguale. Due grandi masse continentali galleggiavano in mari
verdazzurri, ricoperti di ghiaccio ai poli. C’erano regioni deserte, ma
la maggior parte del pianeta era sicuramente fertile. Anche da quella
distanza, si distingueva senza possibilità di errore la presenza di
vegetazione.

I tre osservavano avidamente il panorama che andava ampliandosi
a mano a mano che scendevano nell’atmosfera, diretti verso sud, nella
fascia subtropicale. La nave, con la sua scia di vapori, attraversò il
cielo terso puntando verso un ampio fiume, regolò la caduta con
l’accensione di motori silenziosi, e andò a posarsi sulle erbe in riva
all’acqua.

Nessuno si mosse. Non c’era niente da fare finché gli strumenti
automatici non avessero terminato i loro calcoli. Poi una campana
rintoccò piano e sul quadro dei comandi, in un caos apparente, ma
carico di significati, lampeggiarono parecchie spie luminose. Il
comandante Altman si alzò in piedi con un sospiro di sollievo.

«Siamo fortunati» disse. «Possiamo uscire senza bisogno di
protezione, se i test patogeni sono soddisfacenti. Come ha trovato il
pianeta mentre scendevamo, Bertrond?»

«Geologicamente stabile. Per lo meno, non ci sono vulcani attivi.
Non ho visto tracce di città, ma questo non prova niente. Se qui esiste
una civiltà, può anche darsi che abbia superato quello stadio.»

«O non l’abbia ancora raggiunto, no?»
«Entrambe le ipotesi sono valide» disse Bertrond stringendosi nelle

spalle. «Occorrerà un po’ di tempo per trovare qualcosa su un pianeta
di queste dimensioni.»

«Più tempo di quanto ne abbiamo» disse Clindar con gli occhi fissi
sul quadro delle comunicazioni che li collegava all’ammiraglia e,
attraverso questa, al cuore in pericolo della galassia. Seguì un attimo
di silenzio. Poi Clindar andò al quadro dei comandi e, con gesti che
l’esperienza rendeva automatici, premette una serie di tasti.



Una sezione dello scafo scivolò di lato con una leggera vibrazione, e
il quarto membro dell’equipaggio scese sul nuovo pianeta piegando
gli arti di metallo e adattando i servomeccanismi alla nuova forza di
gravità. Nell’interno della nave, uno schermo televisivo s’illuminò
offrendo l’immagine di una distesa d’erba ondeggiante, di alcuni
alberi più lontani e dello scintillio del grande fiume. Clindar premette
un pulsante, e l’immagine si mosse sullo schermo mentre il robot
girava la testa.

«Da che parte andiamo?» chiese Clindar.
«Diamo un’occhiata a quegli alberi» rispose Altman. «Se esiste vita

animale, la troveremo là.»
«Guardi!» gridò Bertrond. «Un uccello.»
Le dita di Clindar volarono sul pannello: l’immagine sullo schermo

si fissò sul puntino che era apparso improvvisamente da sinistra,
ingrandendolo, mentre le lenti telescopiche del robot entravano in
funzione.

«È vero» disse Altman. «Penne, becco… È molto avanti nella scala
dell’evoluzione. Il posto pare promettente. Accendo la cinepresa.»

Il sussultare continuo dell’immagine, dovuto all’alternarsi dei passi
del robot, non dava fastidio ai tre uomini, che c’erano abituati. Ma non
erano mai riusciti ad abituarsi a quel sistema di esplorazione per
interposta persona, quando ogni loro impulso li spingeva a lasciare
l’astronave, a mettersi a correre sull’erba, a sentire sulla faccia il soffio
del vento. Sapevano che sarebbe stato un rischio troppo grosso,
persino su un mondo che pareva pieno di promesse come quello.
Dietro il più invitante sorriso della natura si nascondeva sempre il
ghigno di un teschio. Belve feroci, rettili velenosi, sabbie mobili… La
morte poteva presentarsi sotto mille aspetti a esploratori inesperti. E,
peggio di qualunque altra cosa, c’erano i nemici invisibili, i batteri e i
virus, contro cui l’unica difesa poteva trovarsi a mille anni luce di
distanza.

Un robot era in grado di infischiarsene di tutti questi pericoli, anche
se, come spesso accadeva, si fosse imbattuto in un animale abbastanza
grosso da distruggerlo: be’, le macchine si possono sempre sostituire.

Non ci fu nessun incontro durante la passeggiata attraverso la



prateria. Se anche il passaggio del robot aveva disturbato qualche
piccolo animale, l’erba lo aveva nascosto. Clindar fece rallentare il
passo al robot, quando la macchina si fu avvicinata agli alberi, e
nonostante questo, i tre osservatori a bordo dell’astronave
sussultarono involontariamente quando i rami degli alberi
sembrarono sbattergli in faccia. L’immagine si offuscò per un attimo,
prima che i comandi si adattassero alla luce più debole. Poi tornò
normale.

La foresta era piena di vita che brulicava nel sottobosco, si
arrampicava sui rami, volava nel cielo, si lanciava tra schiamazzi e
strepiti da un ramo all’altro mentre il robot continuava ad avanzare.
Contemporaneamente, le cineprese automatiche registravano le
immagini dello schermo, raccogliendo materiale che i biologi
avrebbero analizzato una volta tornati alla base.

Clindar sospirò di sollievo quando improvvisamente gli alberi si
diradarono. Era un’impresa snervante far procedere il robot nel folto
della foresta evitando che andasse a fracassarsi contro un ostacolo;
invece, allo scoperto, avrebbe potuto avanzare senza guida. Poi
l’immagine tremolò come se avesse subito un colpo violento, si sentì
un fracasso metallico e la scena si mise a roteare vertiginosamente
puntando verso l’alto, mentre il robot vacillava e cadeva.

«Cosa succede?» gridò Altman. «Ha inciampato?»
«No» rispose Clindar preoccupato, mentre le sue dita volavano sui

tasti. «Qualcosa l’ha attaccato alle spalle. Spero… ah… Ecco, ho
ripreso il controllo.»

Manovrò in modo che il robot si mettesse a sedere, e gli fece ruotare
la testa. A pochi passi di distanza, acquattata e con la coda che
sferzava l’aria, c’era una grossa belva che digrignava
minacciosamente le zanne. Era chiaro che stava pensando se le
conveniva o no ripetere l’assalto.

Il robot si rimise lentamente in piedi e contemporaneamente la
belva si accoccolò, pronta per il balzo. Un sorriso illuminò la faccia di
Clindar: sapeva come fronteggiare la situazione. Premette con il
pollice un tasto che veniva usato molto di rado e sul quale era scritto
SIRENA.



Nella foresta echeggiò un lungo urlo vibrante che usciva
dall’altoparlante nascosto all’interno del robot e la macchina avanzò
verso la belva facendo ondeggiare le braccia. L’animale, colto di
sorpresa, per poco non cadde all’indietro nell’impeto della fuga e
scomparve in pochi attimi.

«Adesso credo che dovremo aspettare un paio d’ore prima che le
altre creature escano dai loro nascondigli» disse con rammarico
Bertrond.

«Non me ne intendo molto di psicologia animale» disse Altman,
«ma è normale che una bestia attacchi qualcosa di completamente
sconosciuto?»

«Alcune specie attaccano tutto quello che si muove, ma è un
comportamento insolito. Spesso lo fanno solo se hanno fame o perché
si sentono minacciate. Ma dove vuole arrivare? Ritiene che ci siano
altri robot su questo pianeta?»

«No, ma il nostro amico carnivoro può avere scambiato la nostra
macchina per un bipede commestibile. Non le pare che quella radura
nella giungla non sia naturale? Potrebbe essere un sentiero.»

«In questo caso lo seguiremo e scopriremo dove porta» disse subito
Clindar. «Sono stanco di alberi, ma spero che non ci salti addosso
nient’altro. Mi logora i nervi.»

«Aveva ragione, Altman» disse Bertrond un po’ più tardi. «È
sicuramente un sentiero. Ma questo non significa che ci si trovi alla
presenza di esseri intelligenti. Dopotutto, gli animali…»

Lasciò la frase a metà, e contemporaneamente Clindar fece fermare
il robot. Il sentiero si era improvvisamente allargato in una radura più
ampia, occupata quasi del tutto da un villaggio di capanne. Il villaggio
era chiuso da una palizzata di legno, evidentemente per difendersi
contro un nemico che, al momento, non doveva costituire una
minaccia perché i cancelli erano aperti. All’interno del recinto, gli
abitanti del villaggio stavano tranquillamente badando ai fatti loro.

I tre esploratori rimasero a osservare in silenzio la scena per
qualche minuto. Poi Clindar rabbrividì, e disse: «È fantastico.
Potrebbe essere il nostro pianeta, centomila anni fa. Ho l’impressione
di aver viaggiato a ritroso nel tempo».



«Non c’è niente di misterioso» disse Altman. «Dopotutto abbiamo
già scoperto quasi un centinaio di pianeti sui quali la vita è come la
nostra.»

«Già» disse Clindar. «Un centinaio in tutta la galassia! E continuo a
trovare strano che capiti proprio a noi.»

«A qualcuno deve pur capitare» rispose filosoficamente Bertrond.
«Non perdiamo tempo. Dobbiamo iniziare la procedura di contatto. Se
mandiamo il robot nel villaggio si scatenerà il panico.»

«Affermazione molto saggia» disse Altman. «Cerchiamo di metterci
in contatto con un indigeno isolato e mostrargli che siamo amici.
Nasconda il robot, Clindar. Dai boschi potrà tenere d’occhio il
villaggio senza essere visto. Ci aspetta una settimana di antropologia
pratica.»

Passarono tre giorni prima che l’esito delle prove biologiche
dimostrasse che potevano scendere a terra senza pericolo. Ma anche
allora, Bertrond insisté per andare solo, cioè, non tenendo conto della
compagnia del robot. Con un simile alleato non temeva nemmeno le
belve più grosse del pianeta, e le difese naturali del suo corpo
bastavano da sole a tenere a bada i microrganismi. Così, almeno,
risultava dalle analisi, ed era ben difficile che quelle sbagliassero.

Rimase fuori per un’ora godendosi, anche se con cautela, la
passeggiata, mentre i suoi compagni lo osservavano pieni d’invidia.
Dovevano passare altri tre giorni prima che fossero sicuri di poter
seguire senza pericolo l’esempio di Bertrond. Nel frattempo avrebbero
avuto abbastanza da fare a tenere d’occhio il villaggio attraverso gli
obiettivi del robot e a registrare tutto quello che potevano con le
cineprese. Approfittando del buio della notte, avevano spostato
l’astronave, che ora si trovava nascosta nelle profondità della foresta,
perché non volevano essere scoperti finché non fossero stati pronti.

Intanto, le notizie che giungevano da casa peggioravano di
continuo. Sebbene l’enorme lontananza, qui al margine dell’universo,
ne attutisse la gravità, pesavano sempre sulla loro mente, e a volte si
sentivano sopraffare dal senso della propria inutilità. Sapevano che in
qualsiasi momento potevano essere convocati, perché l’Impero
chiamava a raccolta le sue ultime risorse prima di soccombere.



Sette giorni dopo l’atterraggio erano pronti a tentare l’esperimento.
Ormai sapevano quali erano i sentieri percorsi dagli abitanti del
villaggio quando andavano a caccia. Bertrond scelse uno dei meno
frequentati, vi piazzò nel centro una sedia e si sedette con un libro in
mano.

La cosa, tuttavia, non era semplice come a dirla: Bertrond aveva
prima preso tutte le precauzioni possibili. Il robot, nascosto tra la
vegetazione a una cinquantina di metri da quel punto, sorvegliava i
dintorni con le sue lenti telescopiche e impugnava un’arma piccola ma
mortale. Clindar, che dall’astronave non perdeva d’occhio la scena,
teneva le dita sui tasti, pronto a tutto.

Questo era il lato negativo del progetto. Quello positivo era
evidente. Ai piedi di Bertrond giaceva la carcassa di un animale
fornito di corna che, secondo le speranze dell’esploratore, doveva
costituire un dono gradito per il cacciatore che si fosse trovato a
passare di là.

Due ore dopo, la radio nascosta nello zaino lanciò un debole
avvertimento. Con calma, anche se il sangue gli pulsava forte nelle
vene, Bertrond appoggiò il libro e guardò verso il sentiero. Il selvaggio
avanzava sicuro, agitando una lancia che stringeva nella destra.
Vedendo Bertrond si fermò un momento, poi riprese ad avanzare con
maggior cautela. Capiva che non c’era motivo di temere, perché lo
sconosciuto era di costituzione poco robusta e non portava armi.

Quando ormai solo cinque o sei metri li separavano, Bertrond
sorrise in modo rassicurante e si alzò lentamente in piedi. Si chinò a
raccogliere la carcassa e la porse come un’offerta. Qualsiasi creatura di
qualsiasi pianeta capiva quel gesto, e infatti anche il selvaggio lo
comprese. Si accostò, prese l’animale e se lo gettò senza fatica sulle
spalle. Fissò per un attimo Bertrond con uno sguardo indecifrabile, poi
girò su se stesso e s’incamminò verso il villaggio. Si voltò tre volte per
vedere se Bertrond lo seguiva, e ogni volta Bertrond gli sorrise,
agitando la mano, per rassicurarlo. L’intera scena durò poco più di un
minuto. Come primo contatto fra due razze non ebbe niente di
drammatico, anche se non mancò di dignità.

Bertrond non si mosse finché l’altro non scomparve. Poi, con un



sorriso di sollievo, disse al microfono: «È stato un ottimo inizio. Non
era né spaventato né sospettoso. Credo che tornerà».

«Mi sembra troppo bello per essere vero» gli rispose la voce di
Altman. «Ero sicuro che avrebbe avuto paura o si sarebbe dimostrato
ostile. Lei avrebbe accettato con tanta naturalezza un dono prezioso
da uno sconosciuto?»

Bertrond tornò lentamente verso l’astronave. Il robot, uscito allo
scoperto, stava di guardia a pochi passi da lui.

«Io no di certo» disse. «Ma io appartengo a una comunità
civilizzata. Un selvaggio, invece, può reagire in diversi modi di fronte
agli estranei, secondo la sua esperienza passata. Forse la sua tribù non
ha mai avuto nemici, il che è possibile in quanto il pianeta è vasto e
scarsamente popolato. In questo caso, è naturale aspettarsi un po’ di
curiosità, forse sorpresa, ma non paura.»

«Se questa gente non ha nemici» disse Clindar a cui ora non
occorreva più stare di continuo attento al robot, «perché ha recintato il
villaggio con una palizzata?»

«Io parlavo di nemici umani» precisò Bertrond. «E se la mia
supposizione è esatta, il nostro compito è immensamente facilitato.»

«Crede che tornerà?»
«Certo. Se è umano come penso, la curiosità e l’avidità lo

spingeranno a tornare. Fra un paio di giorni saremo amici.»
Considerando spassionatamente i fatti, la consuetudine che si

stabilì fu fantastica. Tutte le mattine il robot andava a caccia sotto la
direzione di Clindar, finché non diventò l’essere più mortale della
giungla. Poi Bertrond aspettava, finché Yaan (così, almeno, credette di
interpretare il nome del selvaggio) arrivava, avanzando baldanzoso
sul sentiero. Veniva tutti i giorni alla stessa ora, e sempre da solo. I tre
astronauti avrebbero desiderato sapere perché. Voleva tenere per sé la
sua grande scoperta e attribuirsi il merito dell’abilità nella caccia? Se
così era, il selvaggio si dimostrava furbo e calcolatore.

Le prime volte, Yaan se ne andava subito dopo avere ricevuto il
dono, quasi temesse che il donatore cambiasse idea. Ben presto, però,
come aveva sperato, Bertrond riuscì a persuaderlo a rimanere un po’,
grazie ad alcuni semplici giochi e mostrandogli stoffe e cristalli



colorati che lo mandavano in estasi. E alla fine, Bertrond poté iniziare
con lui un dialogo, che venne fedelmente registrato, così come veniva
filmata la scena dagli occhi del robot nascosto.

Chissà che un giorno un filologo non riuscisse ad analizzare tutto
quel materiale! Bertrond, al massimo, poteva cercare di scoprire il
significato di alcuni verbi e nomi semplici. Ma la cosa era complicata
dal fatto che Yaan usava diversi termini per indicare lo stesso oggetto,
e, talvolta, la stessa definizione per oggetti diversi.

Nell’intervallo fra l’una e l’altra di quelle interviste quotidiane, la
nave saliva nello spazio a esplorare dall’alto il pianeta, atterrando di
tanto in tanto per esaminare da vicino qualche particolare. Sebbene
avessero trovato diversi insediamenti umani, Bertrond non fece
nessun tentativo per entrare in contatto con altri indigeni, perché era
evidente che avevano tutti lo stesso livello culturale della tribù di
Yaan.

Bertrond pensava spesso che era una beffa davvero crudele del
destino che l’incontro con una delle specie più genuinamente umane
della galassia fosse avvenuto proprio in quel particolare momento.
Solo poco tempo prima sarebbe stato un evento di capitale
importanza, ma ora la civiltà dell’Impero aveva ben altro di cui
preoccuparsi che non quei cugini selvaggi all’alba della loro storia.

Solo quando fu certo di essere entrato a far parte delle abitudini
quotidiane di Yaan, Bertrond gli mostrò il robot. Stava facendo
divertire il selvaggio con un caleidoscopio, quando Clindar fece uscire
la macchina dal sottobosco, con l’ultima vittima posata su un braccio
di metallo. Allora, per la prima volta, Yaan dimostrò qualcosa di
simile alla paura, ma alle parole tranquillizzanti di Bertrond si calmò,
sebbene continuasse a fissare il mostro che avanzava. Il robot si fermò
a qualche passo di distanza, e Bertrond gli si accostò. Appena gli fu
vicino, la macchina allungò il braccio per offrirgli l’animale ucciso.
Bertrond lo prese con aria solenne e tornò da Yaan per darglielo,
vacillando sotto quel peso insolito.

Bertrond avrebbe dato chissà quanto per sapere cosa passava nella
mente di Yaan mentre il robot gli porgeva il dono. Pensava che il
robot fosse il suo padrone oppure il suo schiavo? Ma forse questi



concetti esulavano dalle capacità di giudizio di Yaan, che
probabilmente considerava il robot un uomo come Bertrond, un suo
amico cacciatore.

Dall’altoparlante del robot uscì la voce di Clindar. «È davvero
sorprendente vedere con quanta impassibilità ci accetta. Ma non si
spaventa di niente?»

«Lei continua a giudicarlo secondo il nostro metro» rispose
Bertrond. «Non bisogna dimenticare che la sua psicologia è
completamente diversa, e molto più semplice. Adesso che si fida di
me, non ha paura di niente che non faccia paura a me.»

«Saranno così anche i suoi simili?» chiese Altman. «È difficile
giudicare da un solo individuo. Vorrei vedere cosa succederebbe se
mandassimo il robot al villaggio.»

«Oh, oh!» disse Bertrond. «Ecco una cosa che lo ha sorpreso! Non
aveva mai incontrato nessuno capace di parlare con due voci diverse.»

«Crede che intuirà la verità, quando ci avrà conosciuto?»
«No. Il robot dev’essere qualcosa di magico ai suoi occhi, ma non

per questo lo considera più meraviglioso del fuoco e del fulmine e di
tutti gli altri fenomeni che ormai ha imparato ad accettare.»

«Allora quale sarà la prossima mossa?» chiese Altman con una
certa impazienza. «Lo porta sulla nave o va prima lei al villaggio?»

«Non vorrei precipitare le cose» rispose Bertrond dubbioso. «Sa
bene quali incidenti sono avvenuti con altre specie, in circostanze
analoghe! Lascerò che ci rifletta sopra, e domani, quando verrà,
cercherò di persuaderlo a portare il robot al villaggio.»

Clindar, a bordo della nave nascosta nel folto della vegetazione,
riattivò il robot. Anche lui, come Altman, cominciava a non
sopportare più queste precauzioni esagerate. Ma era Bertrond
l’esperto per tutto quello che riguardava i rapporti con le specie
sconosciute, e dovevano obbedire ai suoi ordini.

Adesso gli capitava ogni tanto di desiderare di essere un robot,
privo di sentimenti e di emozioni, capace di osservare la caduta di una
foglia e l’agonia di un mondo con uguale distacco.

Il sole era basso quando Yaan udì la grande voce gridare nella



giungla. Nonostante il volume disumano, la riconobbe subito: era la
voce del suo amico, e lo chiamava.

Nel silenzio pieno di echi che seguì, la vita del villaggio si fermò.
Anche i bambini smisero di giocare, e l’unico suono che si sentiva era
il pianto di un bimbo spaventato dal silenzio improvviso.

Tutti gli occhi seguirono Yaan che, avviatosi verso la sua capanna,
impugnò la lancia posata accanto alla porta. Fra poco i cancelli della
palizzata sarebbero stati chiusi per tenere lontani i predatori, ma lui
non esitò a uscire nell’oscurità che andava addensandosi. Stava
superando il cancello quando udì nuovamente la voce che lo
chiamava, ora con una nota d’urgenza che superava tutte le barriere di
lingua e di civiltà.

Il gigante splendente che parlava con molte voci lo aspettava a poca
distanza dal villaggio. Fece segno a Yaan di seguirlo, e si avviò. Dopo
circa un chilometro arrivarono da Bertrond che se ne stava non
lontano dalla riva del fiume, gli occhi fissi sull’acqua scura che
scorreva lenta.

Sentendo avvicinarsi Yaan, Bertrond si voltò, ma per qualche
istante parve non accorgersi della sua presenza. Poi congedò con un
gesto il robot, che si allontanò silenziosamente.

Yaan aspettava. Aveva pazienza e, sebbene non sapesse esprimerlo
a parole, era contento. Quando si trovava con Bertrond, provava i
primi barlumi di quella dedizione altruistica, irrazionale, che la sua
specie sarebbe riuscita a conquistare solo dopo secoli e secoli.

Era una scena curiosa. Lì, sulla riva del fiume, c’erano due uomini,
in piedi l’uno di fronte all’altro. Uno indossava un’uniforme aderente,
provvista di minuscoli ma complicati meccanismi. L’altro la pelle di
un animale, e nella mano stringeva una lancia dalla punta di selce. Fra
i due c’era un abisso di diecimila generazioni e di spazio incalcolabile.
Eppure erano entrambi umani. Come doveva fare spesso nell’eternità,
la natura aveva duplicato uno dei suoi modelli fondamentali.

Infine Bertrond, mentre passeggiava avanti e indietro a piccoli passi
veloci, cominciò a parlare con una voce venata di tristezza.

«È tutto finito, Yaan. Avevo sperato che il nostro sapere sarebbe
servito a far uscire dalla barbarie la tua gente in una decina di



generazioni, e invece sarete costretti a lottare da soli per uscire dalla
giungla e, per riuscirci, impiegherete un milione di anni. Mi spiace…
Avremmo potuto fare molto. Io vorrei restare qui, ma Altman e
Clindar parlano di dovere, e suppongo che abbiano ragione. Noi tre
siamo in grado di fare ben poco, ma il nostro mondo ci chiama e noi
non lo possiamo abbandonare.

«Vorrei che tu mi potessi capire, Yaan. Vorrei che tu capissi quello
che ti sto dicendo. Ti lascio questi attrezzi. Tu stesso ne scoprirai l’uso,
anche se è molto probabile che nel giro di una generazione vengano
completamente dimenticati. Guarda come taglia questa lama:
occorreranno millenni prima che il tuo mondo riesca a fabbricarne una
uguale. E guarda anche questo oggetto: se spingi questo bottone…
ecco! Se l’userai con parsimonia, ti fornirà luce per anni, anche se
prima o poi si esaurirà. E questi altri… vedrai tu a cosa ti potranno
servire.

«Guarda le prime stelle che spuntano a oriente. Hai mai guardato le
stelle, Yaan? Chissà quanto tempo passerà, prima che voi scopriate
che cosa sono e, nel frattempo, chissà cosa ne sarà di voi. Quelle stelle,
Yaan, sono le nostre case, e noi non possiamo salvarle. Molte sono già
morte, in esplosioni talmente colossali che nemmeno io riesco a
immaginarle meglio di te. Fra centomila dei vostri anni la luce di
quelle pire funebri arriverà fino al vostro mondo e, vedendola, la
gente si chiederà di cosa si tratta. Ma a quell’epoca, forse, anche voi
avrete imparato a raggiungere le stelle. Vorrei poterti mettere in
guardia contro gli errori che noi abbiamo commesso, e che ora ci
costano tutto quello che abbiamo conquistato.

«È un bene per voi, Yaan, che il vostro pianeta si trovi ai margini
dell’universo. Potrete sfuggire al destino che ci attende. Forse, un
giorno, le vostre navi esploreranno le stelle e scoprendo le rovine dei
nostri mondi si chiederanno chi eravamo. Ma non sapranno mai che ci
siamo già incontrati qui, sulle rive di questo fiume, quando la tua
specie era giovane.

«Ecco che arrivano i miei amici. Non mi concedono altro tempo.
Addio, Yaan. Fa’ buon uso degli oggetti che ti ho lasciato. Sono i tesori
più grandi del tuo pianeta.»



Un oggetto enorme, che scintillava alla luce delle stelle, stava
scendendo dal cielo senza rumore. Non toccò terra, ma si fermò poco
al di sopra della superficie, e un rettangolo di luce si aprì su un fianco.
Il gigante risplendente comparve nella notte e attraversò la porta
d’oro. Bertrond lo seguì, fermandosi un istante sulla soglia per
salutare Yaan con un gesto della mano. Poi le tenebre si richiusero su
di loro.

La nave salì alla velocità del fumo che si leva dal fuoco. Quando fu
così piccola che Yaan avrebbe potuto stringerla in pugno, parve
fondersi in una lunga linea luminosa che sparì fra le stelle. Dal cielo
scese sulla terra addormentata un rombo di tuono: allora Yaan seppe
che gli dei erano partiti e non sarebbero tornati mai più.

Rimase a lungo sulla riva del fiume che scorreva lentamente, e nella
sua anima scese un senso di perdita che non avrebbe mai dimenticato
né compreso. Poi, con cura e reverenza, raccolse i doni che Bertrond
gli aveva lasciato.

La solitaria figura s’incamminò sotto le stelle verso casa, in quella
terra che non aveva nome. Alle sue spalle il fiume scorreva silenzioso
e sinuoso verso il mare, attraverso la fertile pianura dove, più di mille
secoli dopo, i suoi discendenti avrebbero costruito la città che si
sarebbe chiamata Babilonia.

Titolo originale: Encounter in the Dawn
Pubblicato la prima volta su «Amazing Stories», giugno/luglio 1953. Poi raccolto in Expedition
to Earth.
Traduzione di Beata Della Frattina



L’ALTRA TIGRE

Questo racconto in origine si doveva chiamare “Refutation”. A cambiargli il
titolo fu Sam Merwin, il direttore di «Fantastic Universe», in omaggio al
classico ormai dimenticato di Frank Stockton “La Signora, o la tigre?”.

«È una teoria interessante» disse Arnold, «ma non vedo come tu possa
dimostrarla.» Erano giunti al tratto più ripido della collina e per un
attimo Webb, con il respiro corto, non riuscì ad articolare risposta.

«Non sto cercando di dimostrarla» disse quando riuscì a riprendere
fiato. «Sto solo esplorandone le conseguenze.»

«Quali, per esempio?»
«Be’, cerchiamo di essere perfettamente logici e vediamo dove ci

porta. La nostra sola ipotesi, ricorda, è che l’universo sia infinito.»
«Giusto. Personalmente, non vedo che altro possa essere.»
«Benissimo. Questo significa che dev’esserci un numero infinito di

stelle e di pianeti. Quindi, per le leggi della probabilità, ogni possibile
evento deve verificarsi non una volta sola, ma un numero infinito di
volte. Giusto?»

«Immagino di sì.»
«Allora dev’esserci un numero infinito di mondi esattamente come la

Terra, ciascuno con un Arnold e uno Webb, che salgono per questa
collina, proprio come noi adesso, e che pronunciano le stesse parole.»

«È un po’ difficile da mandare giù.»
«Lo so che è un pensiero sconvolgente, ma non più dell’infinito. Il

punto che m’interessa, comunque, è l’idea di tutte quelle altre Terre
che non sono esattamente come questa. Le Terre dove Hitler ha vinto
la guerra e la svastica sventola da Buckingham Palace, le Terre dove



Colombo non ha mai scoperto l’America, o l’Impero romano esiste
ancora. Insomma, le Terre dove tutti i grandi se della storia hanno
avuto risposte differenti.»

«Fino a tornare all’inizio, immagino, a quella dove l’uomo-scimmia
che sarebbe stato il papà di tutti noi si è rotto il collo prima di avere un
figlio?»

«L’idea è questa. Ma atteniamoci ai mondi che conosciamo, i mondi
che contengono noi mentre ci arrampichiamo su questa collina in
questo pomeriggio di primavera. Pensa a tutti i nostri riflessi su quei
milioni di altri pianeti. Alcuni sono esattamente uguali ma deve
esistere anche ogni possibile variante che non violi le leggi della
logica.

«Noi potremmo, anzi, dobbiamo, indossare abiti di ogni sorta, o
essere totalmente nudi. Il Sole brilla qui, ma non sui miliardi di quelle
altre Terre. In molte è inverno o estate, anziché primavera. Ma
consideriamo anche altre variazioni di maggior importanza.

«Noi intendiamo salire questa collina e scendere dall’altra parte.
Pensiamo, però, a tutte le cose che potrebbero capitarci nei prossimi
minuti. Per quanto improbabili, finché sono possibili, dovrà esistere
un posto dove accadano.»

«Capisco» disse adagio Arnold, assorbendo l’idea con evidente
riluttanza, mentre un’espressione di sconforto gli attraversava il volto.
«Allora da qualche parte, diciamo, tu cadrai morto per un attacco di
cuore al prossimo passo.»

«Non in questo mondo» rise Webb. «Questa ipotesi l’ho già rifiutata.
Forse sarai tu lo sfortunato.»

«O, forse, mi stuferò di tutta la conversazione, tirerò fuori una
pistola e ti sparerò.»

«Più che possibile» ammise Webb, «salvo che sono perfettamente
sicuro che tu, su questa Terra, non hai pistole. Non dimenticare, però,
che in milioni di quei mondi alternativi io sarò più veloce di te.»

Il sentiero adesso serpeggiava su un pendio boscoso, bordato di fitti
alberi da tutti e due i lati. L’aria era fresca e carezzevole. Era tutto
molto tranquillo, come se le energie della natura fossero dedite in
silenziosa concentrazione a ricostruire il mondo dopo la rovina



dell’inverno.
«Mi chiedo» continuò Webb «quanto improbabile possa diventare

un evento prima che diventi impossibile. Noi abbiamo menzionato
alcuni fatti inverosimili ma non del tutto fantastici. Eccoci qui in una
stradina della campagna inglese, mentre percorriamo un cammino che
conosciamo a memoria.

«E tuttavia, in qualche universo, quei… come devo chiamarli…
nostri gemelli gireranno l’angolo e incontreranno qualunque cosa,
assolutamente qualunque cosa l’immaginazione riesca a concepire.
Perché, come ho detto al principio, se il cosmo è infinito, allora
devono darsi tutte le possibilità.»

«Quindi» dedusse Arnold con una risata meno leggera di quanto
intendesse «è possibile che incappiamo in una tigre o in qualche cosa
di altrettanto spiacevole.»

«Naturalmente» rispose con allegria Webb, che si appassionava alla
questione. «Se è possibile, allora deve accadere a qualcuno, da qualche
parte nell’universo. Quindi, perché non a noi?»

Arnold sbuffò con disgusto. «Tutto questo sta diventando
decisamente futile» protestò. «Parliamo di qualcosa di sensato. Se non
incontreremo una tigre dietro quest’angolo, considererò confutata la
tua teoria e cambierò argomento di conversazione.»

«Non essere sciocco» disse divertito l’amico. «La cosa non potrà
confutare un bel nulla. Non hai modo…»

Furono quelle le sue ultime parole. In un numero infinito di Terre,
un numero infinito di Webb e di Arnold incontravano tigri
amichevoli, ostili o indifferenti. Ma questa Terra non era uno di quei
pianeti, e si trovava, invece, assai più vicina al punto in cui
l’improbabile confinava con l’impossibile.

Anche se, naturalmente, non è del tutto infondato pensare che,
durante la notte, il fianco della collina, inzuppato di pioggia, avesse
ceduto rivelando un sinistro canalone che conduceva nel mondo
sotterraneo. Quanto a che cosa fosse laboriosamente salito per quel
canalone, attirato verso la sconosciuta luce del giorno… be’, non era
davvero più inverosimile del calamaro gigante, del boa constrictor o
delle mortali lucertole della giungla giurassica. Aveva condotto le



leggi delle probabilità zoologiche fino al limite, non al loro punto di
rottura.

Webb aveva detto la verità. In un cosmo infinito, tutto deve
accadere da qualche parte, senza esclusione della loro singolare
malasorte. Perché la creatura era affamata, molto affamata, e una tigre
o un uomo sarebbe stato un bocconcino piccolo ma accettabile per una
qualunque delle sue cinque o sei bocche spalancate.

Conclusione

Il concetto che ogni possibile universo debba esistere non è certo
originale, ma è stato rivisitato di recente in una forma sofisticata dai
fisici teorici (per quanto mi è dato di capire quello di cui parlano). È
un concetto legato anche al cosiddetto principio antropico che, al
momento, ha gettato i cosmologi in un notevole scompiglio. (Si veda Il
principio antropico di Barrow e Tipler. Anche se dovrete saltare molte
pagine di musica, i passi compresi in mezzo sono affascinanti e
offrono un grande stimolo intellettuale.)

I sostenitori di questo principio hanno sottolineato quelle che
appaiono come alcune peculiarità del nostro universo. Molte delle
fondamentali costanti fisiche, a cui, per quanto è possibile vedere, Dio
avrebbe potuto assegnare qualunque valore desiderasse, sono in
effetti calibrate o accordate con grande precisione in modo da
produrre il solo genere di universo che rende possibile la nostra
esistenza. Una minima quantità percentuale in un senso o nell’altro, e
noi non saremmo qui.

Una spiegazione di questo mistero è che tutti gli altri possibili
universi esistano effettivamente (da qualche parte!), ma naturalmente
siano, per la maggior parte, privi di vita. Solo in una parte infinitesima
della creazione totale i parametri sono tali da rendere possibile
l’esistenza della materia, la formazione delle stelle e, in ultimo, la
nascita della vita. Noi siamo qui perché non potremmo essere altrove.

Ma tutti quegli altrove sono pure da qualche parte, quindi il mio
racconto può essere disgraziatamente vicino alla verità. Per fortuna,
non avremo mai modo di provarlo.



O almeno credo…

Titolo originale: The Other Tiger
Pubblicato la prima volta su «Fantastic Universe», giugno/luglio 1953. Poi raccolto in Tales
from Planet Earth.
Traduzione di Pietro Ferrari



CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Per qualche decennio, dopo che l’atterraggio dei marziani fece precipitare il
valore degli immobili nel New Jersey (in seguito alla celebre versione
radiofonica “La guerra dei mondi” diretta da Orson Welles), gli extraterrestri
benevoli furono pochi e apparvero di rado. Forse l’esempio più eclatante è il
Klaatu di Ultimatum alla Terra. Oggi, invece, grazie soprattutto a E.T., si
dà quasi per scontato che gli alieni siano amichevoli e perfino teneri. Qual è la
verità?

È chiaro che gli extraterrestri ostili e malvagi rendono le storie più
avvincenti di quelli benevoli. Inoltre, le Cose da un Altro Mondo degli Anni
‘50 e ‘60, come è stato fatto spesso notare, rispecchiavano la paranoia di
quell’epoca, soprattutto negli Stati Uniti. Ora, sperando che la Guerra
Fredda abbia lasciato il posto a una Tregua Tiepida, possiamo scrutare il cielo
con minori apprensioni.

Perché nel frattempo abbiamo fatto la conoscenza di Darth Vader… e
stavolta tocca a noi fare la sua parte.

Si avvertiva ancora l’impatto dell’ultima bomba atomica quando le
luci si riaccesero. Per molto tempo nessuno si mosse, poi l’assistente di
produzione chiese candidamente: «Che ne pensi, R.B.?».

R.B. si tirò su dalla sedia mentre i suoi accoliti attendevano gli
sviluppi. Fu allora che si accorsero che il sigaro di R.B. si era spento.
Non era successo neanche all’anteprima di Via col vento!

«Ragazzi» rispose lui estasiato, «ci siamo! Quanto hai detto che è
costato, Mike?»

«Sei milioni e mezzo di dollari, R.B.»
«Neanche troppo. Voglio proprio dirvelo: mi mangio l’intera



pellicola se non incassa più di Quo vadis.» Si girò di scatto, nonostante
la sua mole, rivolto a un ometto ancora rannicchiato al suo posto, in
fondo alla sala di proiezione. «Sveglia, Joe! La Terra è salva! Hai visto
tutti quei film di fantascienza. Che te ne pare di questo rispetto agli
altri?»

Joe si avvicinò con evidente fatica.
«Non c’è paragone» disse. «Ha tutta la suspense della Cosa da un

altro mondo senza quella terribile caduta nel finale, quando si scopre
che il mostro era umano. L’unico film che gli si avvicina, ma molto
alla lontana, è La guerra dei mondi. Alcuni effetti speciali erano
all’altezza dei nostri, ma naturalmente George Pal non aveva il 3D. E
questo fa una bella differenza! Quando è crollato il Golden Gate, ho
avuto paura che il pilastro mi cascasse addosso!»

«La parte che mi è piaciuta di più» intervenne Tony Auerbach,
dell’ufficio pubblicità «è quando l’Empire State Building si spacca in
due. Ma non c’è il pericolo che i proprietari ci facciano causa?»

«No di certo. Chi si aspetta che un qualsiasi edificio resista a
ordigni – come si chiamano sul copione? – spazzacittà? Inoltre,
abbiamo distrutto anche il resto di New York. Accidenti! Quella scena
in cui cede il tetto dell’Holland Tunnel! La prossima volta prendo il
traghetto!»

«Sì, era ben fatta, quasi troppo ben fatta. Ma quelle che mi hanno
colpito veramente sono state le creature venute dallo spazio.
L’animazione era perfetta. Come ci sei riuscito, Mike?»

«Segreto del mestiere» disse il produttore, orgoglioso. «Però
qualcosa posso accennartelo. Molta di quella roba era autentica.»

«Cosa?»
«Non fraintendermi. Non abbiamo certo girato delle scene su Sirio

B. Ma al Caltech hanno sviluppato una microcinepresa e l’abbiamo
utilizzata per filmare dei ragni in azione. Poi abbiamo inserito le
riprese migliori in fase di montaggio, e ce ne vuole per distinguere
quelle miniaturizzate dalle scene a grandezza naturale realizzate in
studio. Ora capisci perché volevo che gli alieni fossero insetti e non
polipi, com’era nel copione all’inizio.»

«Questo va benissimo per la pubblicità» disse Tony. «Però c’è una



cosa che mi preoccupa. La scena in cui i mostri rapiscono Gloria. Non
credi che la censura… Voglio dire, il modo in cui l’abbiamo girata,
sembra quasi…»

«E dai, smettila di preoccuparti! Il pubblico deve credere proprio
quello! Comunque, nel secondo tempo chiariamo che gli extraterrestri
l’hanno presa solo per dissezionarla, e questo sistema tutto.»

«Sarà un successone!» gongolò R.B. con lo sguardo perso, come se
stesse già sentendo la valanga di dollari che si riversava al botteghino.
«Ascoltate, investiremo un altro milione in pubblicità! Vedo già i
cartelloni… scrivi tutto, Tony: “Scrutate il cielo! Arrivano i siriani!”. E
realizzeremo migliaia di modellini a corda. Ve li immaginate che
corrono qua e là sulle zampette pelose? Al pubblico piace spaventarsi,
e noi lo spaventeremo. Al termine della campagna, nessuno riuscirà
più a scrutare il cielo senza avere i brividi. Mi affido a voi, ragazzi.
Questo film farà storia!»

Aveva ragione. I mostri dello spazio apparve sugli schermi due mesi
dopo. Nel giro di una settimana dalla prima, che fu in contemporanea
a Londra e a New York, nell’emisfero occidentale non c’era nessuno
che non avesse visto i cartelloni con la grande scritta ALLARME ALLA
TERRA! o non fosse rabbrividito davanti alla fotografia di quegli orrori
pelosi che battevano la Quinta Strada sulle loro sottili zampe
pluriarticolate. I cieli erano attraversati da dirigibili camuffati da
astronavi, con grande confusione dei piloti che li incrociavano, e i
modellini a corda degli invasori alieni scorrazzavano dappertutto,
facendo impazzire per lo spavento le vecchie signore.

La campagna pubblicitaria era eccezionale, e il film sarebbe rimasto
in cartellone per mesi, se non fosse stato per una coincidenza
disastrosa quanto imprevedibile. Mentre facevano ancora notizia gli
spettatori che svenivano a ogni proiezione, i cieli della Terra si
riempirono all’improvviso di lunghe ombre snelle che attraversarono
rapidamente le nuvole…

Il principe Zervashni era di indole bonaria, ma a volte cedeva
all’impulsività, un ben noto difetto della sua specie. Non c’era ragione
di credere che la sua attuale missione, quella di entrare pacificamente



in contatto con i terrestri, avrebbe creato particolari problemi. Il
metodo migliore di approccio era stato preparato con cura per molte
migliaia di anni, mentre il Terzo Impero Galattico espandeva i propri
confini, inglobando uno dopo l’altro interi sistemi solari. Raramente
c’erano stati dei problemi. Le razze davvero intelligenti sono sempre
disposte a collaborare, una volta superato lo shock inziale provocato
dalla scoperta di non essere sole nell’universo.

C’è da dire che l’umanità era emersa dallo stadio primitivo e
bellicoso solo nell’ultima generazione. Questo però non preoccupava
il principale consigliere del principe Zervashni, Sigisnin II, professore
di astropolitica.

«È perfettamente tipico di una cultura di classe E» disse
l’accademico. «Avanzati sul piano tecnologico, piuttosto arretrati su
quello morale. Comunque, hanno già acquisito il concetto di volo
spaziale, e si abitueranno presto alla nostra presenza. Basterà
prendere le solite precauzioni finché non avremo conquistato la loro
fiducia.»

«Benissimo» replicò il principe. «Allora dica agli inviati di scendere
al più presto.»

Purtroppo, le “normali precauzioni” non tenevano conto della
campagna pubblicitaria di Tony Auerbach, che nel frattempo aveva
toccato il culmine della xenofobia interplanetaria. Gli ambasciatori
atterrarono nel Central Park di New York lo stesso giorno in cui un
eminente astronomo, di solito al verde e di conseguenza facile da
influenzare, annunciò in un’intervista di grande risonanza che tutti i
visitatori giunti dallo spazio probabilmente non avevano intenzioni
amichevoli.

Gli sfortunati ambasciatori, diretti al palazzo dell’ONU, erano
appena giunti nella 60ª Strada quando si trovarono di fronte una folla
inferocita. Il confronto fu impari, e gli scienziati del Museo di Storia
Naturale furono molto seccati dal fatto che fosse rimasto così poco da
esaminare degli extraterrestri.

Il principe Zervashni tentò di nuovo sul lato opposto del pianeta,
ma fu preceduto dalle notizie. Stavolta gli ambasciatori erano armati e
almeno ebbero il tempo di presentarsi, prima di soccombere per



inferiorità numerica. Nonostante questo, solo dopo che contro la sua
flotta furono lanciati dei missili il principe perse la pazienza e decise
di agire drasticamente.

Durò solo venti minuti e fu abbastanza indolore. Dopodiché il
principe si rivolse al consigliere e disse minimizzando un po’ troppo
le cose: «Mi pare che sia tutto qui. E adesso, mi dice esattamente cos’è
andato storto?».

Sigisnin II incrociò le sue decine di dita con grande angoscia. Non
era solo lo spettacolo della Terra totalmente disinfestata a turbarlo,
anche se per uno scienziato la distruzione di un campione così bello
era sempre una grande tragedia. Era preoccupato in egual misura per
il discredito che subivano le sue teorie e, insieme a queste, la sua
reputazione.

«Non riesco a capirlo» si lamentò. «È ovvio che razze giunte solo a
questo livello di civiltà siano diffidenti e nervose al primo contatto.
Ma non avevano mai ricevuto visitatori prima di noi, perciò non
avevano nessuna ragione per essere ostili.»

«Ostili? Erano demoni! Secondo me erano tutti pazzi.» Il principe si
rivolse al capitano, una creatura tripode alquanto somigliante a un
gomitolo di lana che si reggeva su tre ferri da calza.

«La flotta è radunata?»
«Sì, sire.»
«Allora torniamo alla base alla massima velocità. Questo pianeta mi

deprime.»
Sulla Terra morta e silenziosa, i manifesti urlavano i loro allarmi da

migliaia di tabelloni pubblicitari. Su di essi, gli insetti malefici che
venivano dallo spazio non somigliavano affatto al principe Zervashni,
che a parte i quattro occhi si poteva scambiare per un panda dalla
pelliccia viola, e che inoltre proveniva da Rigel, non da Sirio.

Ma naturalmente adesso era troppo tardi per farlo notare.

Titolo originale: Publicity Campaign
Pubblicato la prima volta su «The Evening News», 9 giugno 1953. Poi raccolto in The Other
Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



CORSA AGLI ARMAMENTI

Questo racconto fu ispirato da una visita che feci a George Pal, a Hollywood,
mentre lavorava agli effetti speciali di La guerra dei mondi. Il Bill Temple
di cui leggerete in realtà era William F. Temple, il noto scrittore di
fantascienza.

Come ho già osservato altre volte, nessuno è mai riuscito, neppure per
un attimo, a mettere in imbarazzo Harry Purvis, intrattenitore ufficiale
del Cervo Bianco. Nessun dubbio sulle sue cognizioni scientifiche, ma
dove le ha pescate? E come giustificare il tono familiare con cui parla
di illustri membri della Royal Society? Parecchi di noi, bisogna
confessarlo, non credono a una sola parola di quel che racconta. Il che
è un po’ troppo, mi pare, come di recente facevo notare a Bill Temple.

«Tu ce l’hai sempre con Harry» gli dicevo, «ma devi ammettere che
è divertente. E questo non si può dire di molti di noi.»

«La tua è una frecciata personale» ribatté Bill, al quale bruciava
ancora che certi suoi racconti, roba molto seria, fossero stati respinti
da un editore americano col pretesto che non l’avevano fatto ridere.
«Esci fuori e ripeti quello che hai detto.» Diede uno sguardo alla
finestra, vide che stava ancora nevicando e si affrettò ad aggiungere:
«Non adesso, ma l’estate prossima, se saremo qui il mercoledì che
coincide con l’estate. Ancora succo d’ananas liscio?».

«Grazie» risposi. «Un giorno o l’altro lo chiederò corretto col gin,
solo per sorprenderti. Credo di essere l’unico cliente del Cervo Bianco
al quale non importi bere o non bere gin… e che non lo beve.»

A questo punto la conversazione s’interruppe, perché arrivò
proprio il lupus in fabula.



Questo, normalmente, avrebbe solo riattizzato la discussione; ma
Harry era accompagnato da uno sconosciuto, perciò decidemmo di
comportarci da ragazzini bene educati.

«Ciao, gente» disse Harry. «Vi presento il mio amico Solly
Blumberg. Il miglior esperto di effetti speciali che esista a
Hollywood.»

«Siamo precisi, Harry» lo corresse Blumberg con aria tetra e la voce
che sembrava il guaito di un cane frustato. «Non a Hollywood, ma
fuori da Hollywood.»

Harry respinse la precisazione con un gesto.
«Tanto meglio per te, Solly. È venuto qui per mettere il proprio

talento al servizio dell’industria cinematografica britannica.»
«Ma esiste un’industria cinematografica britannica? Non ne

sembrano molto sicuri là allo studio.»
«Certo che esiste. Ed è anche molto fiorente. Il governo la porta al

fallimento caricando di tasse gli spettacoli, poi la tiene in vita
concedendo una grossa sovvenzione. È così che si fanno le cose, qui
da noi. Ehi, Drew, dov’è l’album degli ospiti? Un doppio per noi. Solly
ha passato momenti molto brutti… ha bisogno di qualcosa che lo tiri
un po’ su.»

A parte l’aria da cane bastonato, non direi che Blumberg avesse
l’aspetto di un uomo che ha sopportato dure privazioni. Era ben
vestito, con un abito su misura, e le punte del collo della camicia
fermate con due bottoni. Cosa previdente, perché nascondeva un po’
ma non abbastanza la cravatta. Mi chiesi quali fossero i suoi guai.
Pregai in cuor mio che non si trattasse ancora di attività
antiamericane: avrebbero scatenato il nostro piccolo comunista che in
quel momento giocava pacificamente a scacchi in un angolo.

Da noi, in coro, salì un mormorio di comprensione, e John
Christopher disse con una certa arguzia: «Magari gli farebbe bene
togliersi il peso dallo stomaco. Sarebbe un piacevole diversivo sentir
parlare qualcun altro qui dentro».

«Non essere così modesto, John» intervenne pronto Harry. «Io non
sono ancora stanco di stare a sentirti. Ma non credo che Solly abbia
voglia di rivangare i suoi guai. Non è vero?»



«Certo» disse Blumberg. «Racconta tu.»
«Sapevo che sarebbe finita così» sospirò John al mio orecchio.
«Da dove devo cominciare?» chiese Harry. «Da quella volta che

Lillian Ross venne a intervistarti?»
«Da dove vuoi purché non da lì» rispose Solly con un brivido. «La

faccenda ebbe il suo vero inizio durante la prima puntata di Capitan
Zoom.»

«Capitan Zoom?» chiese qualcuno con tono sinistro. «Sono due
parole che suonano male in questo luogo. Non mi dica che è lei il
responsabile di quella porcheria!»

«Andiamo, ragazzi!» disse Harry, conciliante. «Non siate troppo
esigenti. Non si può misurare tutto secondo il nostro metro critico. La
gente deve pur guadagnarsi da vivere. E poi Capitan Zoom piace a
milioni di bambini. Non vorrete certo spezzargli il cuoricino, poveri
piccoli, e sotto Natale, per giunta!»

«Se Capitan Zoom piacesse davvero a quei poveri piccoli, preferirei
spezzare il collo a tutti quanti.»

«Che modo irragionevole di pensare! Devo chiedere scusa per
qualcuno dei miei compatrioti, Solly. Vediamo, com’era intitolata la
prima puntata?»

«Capitan Zoom e la minaccia da Marte.»
«Ah, già! A proposito, mi chiedo perché siamo sempre minacciati

da Marte. Suppongo che sia stato quel Wells a cominciare. Un giorno
o l’altro saremo trascinati in un processo interplanetario per
diffamazione, a meno che non riusciamo a dimostrare che anche i
marziani sono altrettanto offensivi con noi. Sono lieto di poter dire che
non ho visto La minaccia da Marte.»

«Io sì» borbottò qualcuno in fondo alla stanza, «e cerco ancora di
dimenticarlo.»

«Ma non è la storia in sé che c’interessa. Fu scritta da tre uomini in
un bar. Non si sa se La minaccia venne fuori in quel modo perché gli
autori erano ubriachi, o se furono costretti a ubriacarsi per far fronte
alla Minaccia. Non badateci, comunque. Tutto quello di cui si occupò
Solly furono gli effetti scenici speciali richiesti dal regista.

«Prima di tutto si dovette fabbricare Marte. Per questo, Solly passò



mezz’ora in compagnia della Conquista dello spazio e ne uscì con uno
schizzo che i realizzatori tradussero in una specie di arancia troppo
matura sospesa nel nulla e attorniata da un incredibile numero di
stelle. Fu abbastanza facile. Le città marziane non si dimostrarono
altrettanto semplici. Cercate di immaginare un’architettura
completamente esotica, ma non troppo assurda. Questo diventa quasi
impossibile, perché se sta in piedi qualcuno l’avrà certo già adottata
qui sulla Terra. Finalmente lo studio costruì un qualcosa di vagamente
bizantino con un tocco alla Frank Lloyd Wright. Il fatto che le porte
non conducessero in nessun posto non importava, purché rimanesse
sulla scena lo spazio sufficiente per i duelli con la spada e le acrobazie
richieste dal copione.

«Sì, con la spada. Ecco qui una civiltà che dispone di bombe
atomiche, raggi della morte, navi spaziali, televisioni e simili comodità
moderne, ma quando si arriva a un corpo a corpo tra Capitan Zoom e
il malvagio imperatore Klugg, l’orologio torna indietro di due secoli.
Un mucchio di soldati lo circondavano armati di micidiali fucili
atomici, ma non se ne servivano. O quasi mai. Ogni tanto una pioggia
di scintille faceva indietreggiare Capitan Zoom e gli bruciava i
pantaloni, ma niente più. Siccome i raggi mortali non si muovevano
più veloci della luce, l’eroe poteva sempre correre più di loro.

«Eppure questi fucili atomici, puramente decorativi, dettero spesso
il mal di capo a tutti quanti. È curioso come Hollywood curi anche i
minimi dettagli di un film che è decisamente una porcheria. Il regista
di Capitan Zoom aveva un debole per i fucili atomici. Solly disegnò il
Mark I, che somigliava a un incrocio fra un bazooka e una spingarda.
Ne fu pienamente soddisfatto, e il regista anche… per un giorno solo.
Poi il grand’uomo arrivò come una furia nello studio con un
disgustoso aggeggio di plastica rossa munito di manopole, lenti e leve.

«“Guarda che meraviglia, Solly!” gridò ansante. “Il mio bambino
l’ha trovato al supermarket. Li regalano con le scatole di cereali.
Raccogli dieci coperchi e ne avrai uno. Diavolo, sono meglio dei
nostri, e funzionano!”

«Premette una leva, e un sottile getto d’acqua attraversò la stanza e
scomparve dietro la nave spaziale di Capitan Zoom, dove spense una



sigaretta che non aveva nessun diritto di stare accesa lì. Un
macchinista infuriato sbucò dal portello, vide chi l’aveva bagnato, e
tornò dentro in fretta, borbottando qualcosa riguardo al sindacato.

«Solly esaminò il fucile atomico, irritato ma con occhio esperto. Sì,
di certo era più d’effetto che non tutte le sue trovate. Si ritirò
nell’ufficio e promise di studiare la faccenda. Il Mark II aveva
incorporati ogni sorta di aggeggi, compreso uno schermo televisivo.
Se un iccoderma assaliva all’improvviso Capitan Zoom, lui doveva
solo accendere l’apparecchio, aspettare che si scaldassero le valvole,
verificare il selettore del canale, regolare la sintonia, correggere il
fuoco, girare il dispositivo dell’inquadratura e infine premere il
grilletto. Per fortuna era un uomo dai riflessi eccezionalmente pronti.

«Il regista rimase impressionato, e il Mark II entrò in fabbricazione.
Per le diaboliche coorti dell’imperatore Klugg fu costruito un modello
leggermente diverso, il Mark II A. Non sarebbe stato giusto, infatti, che
i due avversari avessero le stesse armi. Come ho già detto, la
Pandemic Productions teneva molto all’esattezza dei particolari.

«Il tutto andò bene fino ai primi assalti, e anche per alcuni giorni
dopo. Al momento di recitare, se si può usare questo termine, gli
attori dovevano puntare i fucili e fingere di premere il grilletto. Lampi
e scintille erano poi sovraimpressi al negativo da due ometti che
lavoravano in una camera oscura sotto buona guardia, quasi che lo
stanzino nascondesse un segreto militare. Fecero un buon lavoro, ma
dopo un certo tempo il produttore si sentì di nuovo rimordere la
troppa sviluppata coscienza artistica.

«Mentre si dilettava con l’orrore di plastica che il suo bambino
aveva vinto grazie alla ditta di cereali, disse: “Solly, io però vorrei un
fucile che facesse qualcosa”.

«Solly si chinò in tempo e il getto d’acqua gli passò sopra la testa,
andando a battezzare una fotografia di Louella Parsons.

«“Non vorrete rifare tutta la sparatoria!” gemette.
«“Nooo” ribatté il regista, con evidente riluttanza. “Ci serviremo

delle scene che abbiamo già girato. Ma sanno di falso, però.”
Scompigliò le pagine del copione che aveva sulla scrivania e
s’illuminò in volto. “La settimana prossima inizieremo l’episodio 54,



Schiavi degli uomini-lumaca. Ebbene, gli uomini-lumaca dovranno avere
dei fucili, e io vorrei che…”

«Il Mark III impegnò molto Solly. (Non ne ho mica dimenticato
uno? No? Bene.) Non solo doveva essere ridisegnato di sana pianta,
ma, come avrete capito, doveva “fare qualcosa”. Era una sfida allo
spirito creativo di Solly, ma, se ci è permesso plagiare l’illustre
Toynbee, una sfida che provocò la giusta reazione.

«Facevano parte del Mark III alcuni meccanismi di grande effetto.
Solly conosceva un meccanico in gamba che l’aveva già tirato fuori dai
guai in occasioni simili, ed era proprio l’uomo che ci voleva.» («Puoi
dirlo» commentò Blumberg cupo.) «Il principio era basato
sull’impiego di un getto d’acqua prodotto da un ventilatore elettrico,
piccolo ma assai potente, dentro il quale veniva iniettata una polvere
finissima. Quando l’aggeggio era messo sulla posizione giusta,
sparava un raggio impressionante ed emetteva un rumore ancora più
impressionante. Gli attori ne furono così impauriti che si misero a
recitare in modo molto più realistico.

«Il produttore fu felice, per tre giorni buoni. Poi un terribile dubbio
lo assalì.

«“Solly” disse, “quei maledetti fucili sono troppo efficienti. Gli
uomini-lumaca rischiano di battere Capitan Zoom. A lui dobbiamo
dare qualcosa di ancora meglio.”

«A questo punto Solly si rese conto di essere ormai lanciato in una
corsa agli armamenti.

«Vediamo un po’, questo ci porta al Mark IV, vero? Come diavolo
funzionava? Ah, sì, ricordo. Era una monumentale saldatrice
all’ossiacetilene, nella quale s’introducevano varie sostanze chimiche
per produrre le più belle fiamme del mondo. Avrei dovuto dire che
dall’episodio 50, Morte su Deimos, lo studio aveva abbandonato il
bianco e nero per il Murkicolor, aprendo il campo a vastissime
possibilità. Iniettando nel getto sali di rame, stronzio o bario, si
riuscivano a ottenere tutti i colori desiderati.

«Se credete che finalmente il regista fosse soddisfatto, non
conoscete Hollywood. I cinici possono ridere quando il motto Ars
gratia artis appare sullo schermo, ma questo atteggiamento è



contraddetto dai fatti. Quei vecchi fossili di Michelangelo, Rembrandt
o Tiziano avrebbero mai speso tutto il tempo, la fatica e il denaro che
spese la Pandemic Productions nella sua mania di perfezionismo?

«Non pretendo di ricordare l’intera gamma di Mark che Solly e
l’ingegnoso meccanico suo amico inventarono nel corso di tutti i film
della serie. Ce n’era uno che sparava un getto di anelli colorati. Un
altro aveva un generatore di alta frequenza che produceva enormi ma
innocue scintille. Da un terzo scaturiva un raggio ingegnosamente
incurvato costituito da un getto d’acqua con luce riflessa all’interno, di
grande effetto al buio. E, finalmente, si arrivò al Mark XII.»

«Mark XIII» lo corresse Blumberg.
«Naturalmente, che stupido! Che altro numero avrebbe potuto

avere? Il Mark XIII non era, in realtà, un’arma portatile, benché anche
le altre lo fossero molto più teoricamente che in pratica. Si trattava di
un diabolico apparecchio che doveva essere installato su Fobos per
soggiogare la Terra. Benché Solly abbia tentato una volta di
spiegarmeli, i principi scientifici che ne stavano alla base sfuggono alla
mia povera intelligenza… Ma chi sono io per paragonare il mio
povero intelletto con le menti responsabili di Capitan Zoom? Posso
solamente riferire quale doveva essere il supposto effetto del raggio,
ma non come funzionasse. Era stato ideato per scatenare una reazione
a catena nell’atmosfera del nostro disgraziato pianeta, facendo
combinare l’azoto e l’ossigeno dell’aria, con le più nefaste
conseguenze per la vita terrestre.

«Non so se rallegrarmi o dispiacermi del fatto che Solly abbia
lasciato al suo ingegnoso assistente la cura di tutti i dettagli del
favoloso Mark XIII. Sebbene l’abbia interrogato a lungo, tutto quello
che ha saputo dirmi dell’ordigno è che era alto circa due metri e
somigliava all’incrocio fra un grosso telescopio e un cannone
antiaereo. Non aiuta molto a capire, vero?

«Dice che all’interno del bestione c’erano un’infinità di valvole-
radio e un grosso magnete molto rumoroso. E che, nelle intenzioni del
costruttore, doveva produrre un innocuo ma impressionante arco
elettrico, che per mezzo del magnete si poteva distorcere facendogli
assumere forme interessantissime. Questo era ciò che disse



l’inventore, e non c’è ragione di non credergli.
«Per uno di quei contrattempi che si rivelano in seguito

provvidenziali, Solly non era nello studio quando il Mark XIII venne
collaudato. Con suo grande disappunto, proprio quel giorno era
dovuto andare in Messico. E fu una bella fortuna per te, Solly!
Attendeva una telefonata dagli amici nel pomeriggio, ma, quando
arrivò, fu ben diversa da quella che si aspettava.

«Il Mark XIII era stato, per dirla in parole povere, un successo.
Nessuno sapeva esattamente cosa fosse accaduto, ma era un vero
miracolo se non c’erano stati morti e i vigili del fuoco erano riusciti a
salvare gli studi adiacenti. Incredibile, ma i fatti sono incontestabili.
Tutti ritenevano che il Mark XIII fosse un finto raggio della morte, e
invece si scoprì che era autentico. Qualcosa era uscito dal proiettore e
aveva attraversato la parete dello studio come se non esistesse: un
momento dopo era davvero sparita. Al suo posto c’era un enorme
buco che cominciava a fumare ai bordi. E poi sprofondò il tetto…

«Per Solly, a meno che non fosse in grado di convincere l’FBI che era
stato tutto un errore, era meglio tenersi alla larga. Ancora adesso il
Pentagono e la Commissione per l’energia atomica conducono
indagini sul luogo del disastro.

«Che cosa avreste fatto nei panni di Solly? Era innocente, ma come
provarlo? Forse sarebbe tornato indietro ad affrontare la burrasca, se
non si fosse ricordato che una volta aveva ingaggiato un tizio che si
era compromesso durante la campagna elettorale del ’48 facendo
propaganda per un senatore estremista. Questo avrebbe richiesto
qualche spiegazione, e poi Solly cominciava ad averne le tasche piene
di Capitan Zoom.

«Così, eccolo qua. Qualcuno di voi sa di qualche casa
cinematografica inglese che abbia bisogno di lui? Ma solo film storici,
prego. Ha giurato di non toccare nessun’arma più moderna di una
balestra.»

Titolo originale: Armaments Race
Pubblicato la prima volta su «Adventure», aprile 1954. Poi raccolto in Tales from the White
Hart.



Traduzione di Ginetta Pignolo



IN PROFONDITÀ

La possibilità di allevare balene è un’idea non ancora messa in pratica, e mi
chiedo se lo sarà mai. Negli ultimi decenni, però, i cetacei hanno avuto una
pubblicità così eccellente che gran parte degli europei e degli americani
preferirebbero mangiare, piuttosto, hamburger di cane o di gatto. Una volta,
durante la Seconda guerra mondiale, ho assaggiato la carne di balena: aveva
il sapore di un manzo piuttosto coriaceo.

Nel 1957 sviluppai questo racconto in un romanzo dallo stesso titolo.

C’era un predatore in libertà nella riserva. Un’elipattuglia,
cinquecento miglia al largo della Groenlandia, aveva avvistato quella
grande carcassa che tingeva il mare di rosso, sguazzando tra le onde.
Nel giro di pochi secondi fu attivato il complesso sistema di allarme:
gli addetti alla rete di sorveglianza cominciarono a tracciare cerchi e a
spostare rilevatori sulla carta nautica dell’Atlantico settentrionale.
Quanto a Don Burley, stava ancora stropicciandosi gli occhi pieni di
sonno, ma intanto s’immerse silenzioso a una profondità di venti
braccia.

Lo schema di luci verdi sull’indicatore di direzione era un simbolo
luminescente di sicurezza. Finché fosse rimasto immutato, finché
quelle stelle color smeraldo non avessero lampeggiato in rosso, tutto
sarebbe andato bene per Don e il suo piccolo batiscafo. Aria,
carburante, energia: era questo il triumvirato che governava la sua
esistenza. Se uno dei tre fosse venuto meno, lui sarebbe affondato in
una bara d’acciaio nella melma pelagica, com’era successo a Johnnie
Tyndall sei mesi prima. Ma non c’era motivo che questo accadesse: gli
incidenti previsti, si diceva Don per rassicurarsi, non erano mai quelli



che poi effettivamente capitavano.
Si chinò sul piccolo quadro comandi e parlò al microfono. Il Sub 5

era ancora abbastanza vicino alla nave-appoggio per disporre di un
collegamento via radio, ma ben presto sarebbe dovuto passare ai
dispositivi acustici.

«Rotta 255, velocità 50 nodi, profondità 20 braccia, copertura sonar
completa… Tempo stimato di arrivo nell’area di destinazione, 70
minuti… Seguiranno rapporti a intervalli di 10 minuti. È tutto…
Chiudo.»

Dalla Herman Melville arrivò immediatamente il segnale di
ricezione, già debole per la distanza. «Messaggio ricevuto e compreso.
Buona caccia. E i segugi?»

Don si morse pensieroso il labbro inferiore. Forse avrebbe dovuto
cavarsela da solo. Non aveva idea di dove si trovassero in quel
momento Benj e Susan, in un raggio di cinquanta miglia. Se avesse
lanciato il segnale di richiamo, lo avrebbero di certo seguito, ma non
erano in grado di mantenere la sua velocità, e ben presto sarebbero
rimasti indietro. Inoltre, gli sarebbe potuto capitare di affrontare un
banco di predatori, e l’ultima cosa che voleva era far finire nei guai le
sue focene accuratamente addestrate. Era una questione di buonsenso
e di opportunità. Inoltre, era molto affezionato a Susan e a Benj.

«Sono troppo lontani, e non ho idea di cosa dovrò affrontare»
rispose. «Se si trovano nella zona d’intercettazione quando ci arrivo,
posso sempre fare un fischio a tutti e due.»

Questa volta il segnale di ricezione dalla nave-appoggio si sentì a
stento, e Don spense l’apparecchio. Era ora di darsi un’occhiata
intorno.

Abbassò le luci della cabina per poter vedere più chiaramente lo
schermo a scansione, si calò sugli occhi le lenti polarizzate e scrutò
negli abissi. In quei momenti, Don si sentiva simile a un dio, in grado
di esercitare il pieno controllo su un’area circolare dell’Atlantico del
diametro di venti miglia e di spingere la vista con estrema nitidezza
nei fondali ancora inesplorati, fino a tremila braccia di profondità. Il
fascio dal suono inudibile ruotava lentamente e scandagliava il
mondo nel quale fluttuava Don, alla ricerca di creature amichevoli e



ostili nell’eterna oscurità dove la luce non arrivava mai. La sequenza
di emissioni sonore silenziose, troppo acute perfino per l’udito dei
pipistrelli, che avevano inventato il sonar un milione di anni prima
dell’uomo, pulsava nella notte subacquea: la loro debole eco veniva
rinviata con un piccolo fremito sotto forma di puntini verdeazzurri
che ondulavano sullo schermo.

Grazie alla lunga esperienza, Don non aveva nessuna difficoltà a
interpretare il messaggio che inviavano. A trecento metri di
profondità si estendeva fino al suo orizzonte sommerso lo strato
riflettente, la coltre della vita che ricopriva metà del pianeta. Era
l’immenso pascolo sottomarino, che si sollevava e ricadeva al
passaggio del sole, in costante fluttuazione sull’orlo dell’oscurità. Ma
lui non si occupava degli abissi. Le greggi che custodiva, e i nemici
che le devastavano, si trovavano ai livelli superiori del mare.

Don accese il selettore di profondità, e il fascio del sonar si
concentrò sul piano orizzontale. Gli echi che baluginavano dall’abisso
svanirono, ma ora riusciva a vedere più chiaramente cosa aveva
intorno, ai livelli stratosferici dell’oceano. Quella nube luminosa due
miglia davanti a lui era un banco di pesci. Si chiese se l’avessero
individuato dalla base e lo annotò sul diario di bordo. C’erano dei
segnali lampeggianti isolati, di maggiore intensità, ai bordi della
formazione. Erano i carnivori che inseguivano la mandria e
assicuravano così che la ruota della vita e della morte girasse
all’infinito senza perdere colpi. Ma anche questo conflitto non
riguardava Don: lui dava la caccia ai pesci grossi.

Il Sub 5 si dirigeva verso ovest come un ago d’acciaio, più rapido e
pericoloso di qualsiasi altra creatura che si fosse mai aggirata nei mari.
La piccola cabina, illuminata solo dalle luci tremule della
strumentazione, pulsava di energia, mentre le turbine ruotavano a
tutta forza, espellendo acqua dalle fiancate. Don diede uno sguardo
alla carta nautica e si chiese come avesse fatto stavolta il nemico a
penetrare. Certo, c’erano ancora dei punti deboli, perché recintare tutti
gli oceani del mondo era stata un’impresa gigantesca. I tenui campi
elettrici, che si aprivano a ventaglio tra generatori lontani molte miglia
l’uno dall’altro, non sempre riuscivano a tenere alla larga i famelici



mostri degli abissi. Questi ultimi, inoltre, stavano imparando. Quando
i recinti erano aperti, a volte scivolavano dentro insieme alle balene, e
prima di essere scoperti avevano tutto il tempo di compiere un’opera
devastante.

Il ricevitore a lungo raggio emise un suono flebile e lamentoso, e
Don passò alla modalità TRASCRIZIONE. Non era pratico comunicare a
voce a grande distanza con un fascio di onde supersoniche, perciò si
era tornati alla scrittura in codice. Don non aveva mai imparato a
comprenderla a orecchio, ma la striscia di carta che fuoriuscì dalla
fessura gli risolse il problema.

ELIPATTUGLIA RIFERISCE AVVISTAMENTO MANDRIA 50-100 BALENE DIRETTA A 95

GRADI RIFERIMENTO X186475 Y438034 STOP. IN RAPIDO MOVIMENTO. STOP.

MELVILLE. CHIUDO.

Don iniziò a riportare le coordinate sulla griglia di navigazione, poi
si accorse che non era più necessario. Sul bordo estremo dello schermo
era apparsa una flottiglia di pallide stelline. Modificò leggermente la
rotta e puntò dritto sulla mandria in avvicinamento.

Quelli dell’elipattuglia avevano visto giusto: le balene si
muovevano rapidamente. Don sentì montargli dentro l’eccitazione,
perché questo significava che erano in fuga e attiravano i predatori
verso di lui. Alla velocità con cui avanzavano, entro cinque minuti
sarebbe finito nel bel mezzo della mandria. Spense i motori e sentì il
contraccolpo dell’acqua che lo arrestava rapidamente.

Don Burley sedeva come un cavaliere con l’armatura nel suo
minuscolo abitacolo in penombra, quindici metri al di sotto delle onde
luminose dell’Atlantico, e dava un ultimo controllo alle armi da usare
nel combattimento che lo attendeva. In quei momenti di alta tensione,
prima di entrare in azione, la sua mente si abbandonava a certe
fantasie. Sentiva un’affinità con tutti i pastori che avevano custodito le
loro greggi fin dall’alba dei tempi. Era Davide, tra le antiche colline
della Palestina, che stava all’erta per salvaguardare le pecore del
padre dagli attacchi dei leoni di montagna. Ma in epoche di gran
lunga più recenti, e più simili nello spirito, c’erano gli uomini che



avevano condotto le grandi mandrie di bestiame sulle pianure
americane, solo qualche generazione prima. Loro avrebbero compreso
il suo lavoro, anche se ai loro occhi i suoi strumenti sarebbero apparsi
degli oggetti magici. Lo schema era lo stesso, era cambiata soltanto la
scala. Non c’era nessuna sostanziale differenza col fatto che le bestie
radunate da Don pesassero quasi cento tonnellate e pascolassero sulle
infinite savane del mare.

Il banco adesso si trovava a meno di due miglia, e Don controllò le
continue rotazioni della scansione per concentrarsi sul settore davanti
a sé. L’immagine sullo schermo cambiò in un cuneo che si allargava a
ventaglio. Era il sonar che scandagliava l’intera formazione da un
capo all’altro. Ora Don era in grado di contare le balene del banco una
per una, e persino calcolarne la stazza con una buona
approssimazione. Con lo sguardo allenato dalla pratica, cercò di
individuare quelle rimaste indietro.

Don non sarebbe mai riuscito a spiegarsi che cosa lo avesse attratto
immediatamente verso i quattro echi ai bordi meridionali del banco.
Certo, erano un po’ troppo lontane dal resto della formazione, ma ce
n’erano delle altre rimaste indietro. Dopo tante ore trascorse davanti
allo schermo di un sonar, un uomo finisce per acquisire un sesto
senso, un istinto che lo rende capace di ricavare da quei puntini
semoventi molto più di quanto appaia. Senza pensarci, Don rimise in
funzione le turbine, che ripresero a girare. Il Sub 5 stava per ripartire
quando sullo scafo risuonarono tre tonfi pesanti, come se qualcuno
bussasse alla porta principale per entrare.

«Che io sia dannato» disse Don. «Come avete fatto a venire fin
qui?» Non si preoccupò neppure di accendere il monitor della
televisione: avrebbe riconosciuto dovunque il segnale di Benj. Le
focene dovevano trovarsi nei paraggi e lo avevano individuato prima
di dargli il tempo di attivare il richiamo della caccia. Per l’ennesima
volta, si meravigliò della loro intelligenza e lealtà. Era strano che la
natura avesse giocato due volte lo stesso trucco, sulla terraferma con il
cane, nell’oceano con la focena. Perché quelle graziose bestiole marine
erano così affezionate all’uomo, cui dovevano così poco? Questo
faceva pensare che in fondo la razza umana avesse un minimo di



valore, se riusciva a ispirare una dedizione così generosa.
Da secoli si sapeva che la focena era intelligente almeno quanto il

cane, ed era in grado di obbedire a comandi verbali anche complessi.
L’esperimento era tuttora in corso, ma se fosse riuscito, l’antica
collaborazione tra pastore e cane avrebbe acquisito una nuova
prospettiva.

Don accese gli altoparlanti incorporati nello scafo e cominciò a
parlare alla sua scorta. Molti dei suoni che pronunciava non avrebbero
avuto alcun significato per altre orecchie umane. Erano il risultato di
una lunga ricerca condotta dagli etologi appartenenti
all’Amministrazione mondiale dell’alimentazione. Ripeté un paio di
volte i suoi ordini per accertarsi che fossero stati compresi, quindi
controllò sullo schermo del sonar che Benj e Susan lo stessero
seguendo a poppa, come aveva detto loro di fare.

I quattro echi che avevano attirato la sua attenzione erano diventati
più chiari e più vicini, e il grosso della mandria di balene gli era
passato rapidamente accanto diretto a est. Non temeva una collisione.
I grandi animali, anche quando erano in preda al panico, avvertivano
la sua presenza con la stessa facilità con la quale lui rilevava la loro, e
con mezzi simili. Don si chiese se dovesse accendere il fascio di
impulsi. Forse avrebbero riconosciuto lo schema sonoro, e questo le
avrebbe rassicurate. Ma poteva farlo anche il nemico sconosciuto.

Si avvicinò per intercettarle e si chinò sullo schermo, come per
ricavarne il più piccolo brandello d’informazione con la sola forza di
volontà. Vi erano due grandi echi, a una certa distanza, e uno di essi
era accompagnato da un paio di satelliti più piccoli. Don si chiese se
non fosse ormai troppo tardi. Immaginò la lotta all’ultimo sangue che
avveniva nell’acqua a meno di un miglio davanti a lui. Quei due echi
più piccoli potevano indicare il nemico – uno squalo o un’orca – che
assaliva una balena, mentre uno dei suoi compagni assisteva
paralizzato dal terrore, senza alcuna arma di difesa tranne la potente
pinna caudale.

Adesso era abbastanza vicino da osservare direttamente la scena.
La telecamera di prua del Sub 5 puntò sull’oscurità davanti al
batiscafo, ma all’inizio non riuscì a riprendere altro che una nube di



plancton. Poi al centro dello schermo cominciò a formarsi un’ampia
ombra scura, con due compagni di minori dimensioni sotto di sé. Don
era in grado di vedere con la massima precisione quello che già aveva
rilevato sul sonar, ma solo entro il raggio irrimediabilmente limitato
della luce normale.

Capì quasi subito il suo errore. I due satelliti erano balenotteri, non
squali. Era la prima volta che incontrava una balena con due gemelli.
Anche se i parti multipli non erano sconosciuti, una balena non poteva
allattare più di due piccoli alla volta, e di solito soltanto il più robusto
riusciva a sopravvivere. Trattenne il disappunto. L’errore gli aveva
fatto perdere parecchi minuti e avrebbe dovuto ricominciare la ricerca.

Poi lo scafo fu bombardato dai colpi frenetici che segnalavano il
pericolo. Non era facile spaventare Benj, e Don gridò per rassicurarlo
mentre faceva ruotare su se stesso il Sub 5 in modo che la telecamera
potesse perlustrare le acque torbide. Automaticamente si era girato
verso la quarta eco sullo schermo del sonar, quella che, data la sua
mole, aveva presunto fosse inviata da un’altra balena. E
immediatamente capì che, in fondo, era arrivato al posto giusto.

«Gesù!» esclamò a bassa voce. «Non sapevo potessero essere così
grossi!» Lui aveva già visto squali ancora più grandi, ma si era trattato
di innocui vegetariani. Questo invece si vedeva con una sola occhiata
che era uno squalo della Groenlandia, l’assassino dei mari del Nord. Si
riteneva che potesse arrivare fino a nove metri di lunghezza, ma
questo esemplare era persino più grande del Sub 5. Superava i dodici
metri, e li dimostrava tutti, fino all’ultimo centimetro, dal muso alla
coda. E proprio nel momento in cui lo individuò, si stava già voltando
per uccidere. Da quel codardo che era, aveva lanciato il suo attacco
verso uno dei due balenotteri.

Don lanciò un grido a Benj e Susan, e li vide lanciarsi in avanti nel
suo campo di visuale. Si chiese fugacemente perché le focene
nutrissero un odio così profondo verso gli squali, quindi staccò le
mani dai comandi mentre il pilota automatico attaccava il bersaglio.
Serpeggiando e virando con la stessa agilità di ogni altra creatura
marina della sua stazza, il Sub 5 iniziò a braccare lo squalo, lasciando
Don libero di concentrarsi sull’armamento.



Il predatore si era così concentrato sulla sua preda che Benj lo colse
del tutto di sorpresa, colpendolo giusto dietro l’occhio sinistro.
Doveva essere stato un colpo assai doloroso: un muso duro come il
ferro, spinto da tre quintali di muscoli che si muovevano a cinquanta
miglia all’ora, non è uno scherzo neppure per il più grosso dei pesci.
Lo squalo scartò per compiere una curva stretta fino all’impossibile, e
Don fu quasi scagliato via dal sedile quando il batiscafo mutò
bruscamente la rotta. Se andava avanti così, avrebbe avuto difficoltà a
usare l’Aculeo. Ma adesso, se non altro, il killer era troppo occupato
per curarsi delle sue vittime designate.

Benj e Susan stavano dando il tormento al gigante, come cani che
azzannassero i talloni di un orso infuriato. A loro volta, erano troppo
agili per finire tra quelle feroci mandibole, e Don tornò a meravigliarsi
della perfetta coordinazione con cui si muovevano. Quando uno dei
due risaliva in superficie a respirare, l’altro si teneva a distanza per
qualche minuto, per poi riprendere l’attacco con rinnovata energia.

Non c’era alcun segno che lo squalo avesse capito che gli si stava
avvicinando un avversario ancora più pericoloso, e che le due focene
erano soltanto un espediente per distrarlo. E questo faceva comodo a
Don: la fase successiva sarebbe stata difficile, a meno che lui non fosse
riuscito a mantenere una rotta costante per almeno quindici secondi.
In caso di necessità, per ucciderlo avrebbe potuto usare i minuscoli
siluri di cui era dotato il Sub 5. Di certo lo avrebbe fatto se si fosse
trovato ad affrontare da solo un intero branco di squali. Ma in quel
modo avrebbe trasformato quel tratto di mare in un mattatoio, e c’era
un modo migliore. Preferiva lavorare di stocco, anziché lanciare una
bomba a mano.

Ora si trovava a soli quindici metri di distanza, e si stava
avvicinando rapidamente. Non gli si sarebbe presentata mai più
un’occasione migliore. Schiacciò il pulsante di lancio.

Dal ventre del batiscafo fu scagliato qualcosa di simile a una razza.
Don aveva calcolato la velocità del natante: adesso non c’era necessità
di avvicinarsi ulteriormente. Quella specie di modellino di aliscafo a
forma di freccia, largo appena una sessantina di centimetri, poteva
muoversi assai più rapidamente del Sub 5, e avrebbe coperto la



distanza in pochi secondi. Mentre correva in avanti, si lasciava dietro
il sottile cavo di controllo come un ragno subacqueo che emettesse il
filo. Attraverso di esso passava l’energia che alimentava l’Aculeo,
insieme ai segnali che lo dirigevano verso il bersaglio. Don aveva del
tutto ignorato il suo piccolo scafo per guidare il missile subacqueo.
Ora il Sub 5 rispose al suo tocco con tanta prontezza che gli parve di
tenere a bada un vivace puledro di razza.

Lo squalo si accorse del pericolo meno di un secondo prima
dell’impatto. La somiglianza dell’Aculeo con una comune razza lo
confuse, proprio com’era nelle intenzioni dei progettisti. Prima che il
suo piccolo cervello si rendesse conto che nessuna razza si
comportava in quel modo, il proiettile lo centrò. Il grande pungiglione
di acciaio, spinto da una cartuccia esplosiva, penetrò attraverso gli
strati cornei della pelle dello squalo, e il grande pesce esplose in un
accesso di terrore frenetico. Don si affrettò a ritrarsi, perché sarebbe
bastato un colpo di quella coda a sbatacchiarlo come un pisello in un
barattolo e avrebbe potuto causare gravi danni allo scafo. Ora non
aveva nient’altro da fare se non parlare al microfono per richiamare i
suoi segugi.

Il predatore in agonia tentava di arcuare il corpo per azzannare il
dardo avvelenato. Don, però, aveva ritirato il cavo dell’Aculeo,
riportando quest’ultimo nel suo alloggiamento, soddisfatto di aver
recuperato il missile privo di danni. Fissò senza un’ombra di pietà il
grande pesce che soccombeva alla paralisi.

Si contorceva sempre più debolmente. Nuotava senza scopo avanti
e indietro, e all’improvviso Don dovette scansarsi per evitare una
collisione. Quando perse il controllo della spinta idrostatica, lo squalo
morente risalì verso la superficie. Don non si preoccupò di seguirlo,
quello poteva attendere. Ora aveva qualcosa di più importante da
fare.

Trovò la balena e i due balenotteri a meno di un miglio di distanza
e li ispezionò con cura. Non erano feriti, e quindi non c’era bisogno di
chiamare il veterinario, col suo batiscafo biposto altamente
specializzato in grado di affrontare qualsiasi emergenza sanitaria fra i
cetacei, dal mal di stomaco a un parto cesareo. Don prese nota del



numero della madre, impresso appena dietro le pinne. I balenotteri,
com’era evidente dalle loro dimensioni, erano nati in quella stessa
stagione e non erano stati ancora marchiati.

Don li esaminò in fretta. Ora non erano più minimamente allarmati,
e guardando il sonar vide che anche tutto il resto del banco aveva
smesso di fuggire in preda al panico. Si chiese ancora una volta come
facessero a sapere ciò che era successo. Si era scoperto parecchio sul
modo in cui le balene comunicavano tra loro, ma molte altre cose
rimanevano un mistero.

«Spero che tu abbia apprezzato quello che ho fatto per te, vecchia
signora» mormorò Don. Poi, riflettendo sul fatto che cinquanta
tonnellate di amore materno erano una vista che incuteva un certo
timore, vuotò i serbatoi dell’acqua ed emerse in superficie.

Il mare era calmo, così sganciò il portello superiore e sporse la testa
dalla minuscola torretta di comando. L’acqua gli arrivava solo a pochi
centimetri dal mento, e di tanto in tanto un’onda sembrava cercare
deliberatamente di schizzarlo. Ma non c’era pericolo che accadesse,
perché lui teneva il portello così vicino che faceva quasi da tappo.

Una quindicina di metri più in là, un lungo rilievo color ardesia,
simile a un’imbarcazione capovolta, ondeggiava sulla superficie. Don
lo fissò pensieroso e fece qualche rapido calcolo mentale. Un bestione
di quella stazza doveva avere un certo valore. Con un po’ di fortuna,
ne avrebbe ricavato una gratifica doppia. Tra qualche minuto, avrebbe
dovuto trasmettere il suo rapporto via radio, ma per il momento era
piacevole inspirare la fresca aria dell’Atlantico e sentire il cielo aperto
sulla testa.

Un fulmine grigio schizzò fuori dalle profondità e ricadde sulla
superficie dell’acqua con un tonfo, riempiendo di schizzi Don. Era
soltanto Benj, con un modesto tentativo di richiamare l’attenzione su
di sé. Un attimo dopo, la focena si accostò nuotando alla piccola
torretta, in modo che Don potesse sporgersi e solleticargli la testa.
Quei grandi occhi intelligenti fissarono i suoi: era pura
immaginazione o in fondo vi brillava una sorta di senso
dell’umorismo quasi umano?

Susan, come al solito, nuotava in tondo a una certa distanza, schiva,



finché non fu sopraffatta dalla gelosia e spinse via Benj. Don distribuì
le sue carezze in modo imparziale e chiese scusa a tutti e due per non
avere niente da dargli. S’impegnò a rimediare a quell’omissione
appena fosse tornato sulla Herman Melville.

«Farò un’altra nuotata con voi» promise, «se nel frattempo avrete
fatto i bravi.» Si sfregò pensoso un ampio livido causatogli
dall’allegria giocosa di Benj, e si chiese se non stesse diventando un
po’ troppo vecchio per passatempi del genere.

«È ora di andare a casa» dichiarò con fermezza, scivolando giù
nella cabina e sbattendo il portello. All’improvviso si rese conto che
aveva molto appetito, ed era meglio rifarsi della colazione saltata. Non
c’erano molti uomini sulla Terra che si fossero guadagnati più di lui il
pasto mattutino. Aveva salvato per l’umanità più tonnellate di carne,
olio e latte di quante se ne potessero valutare.

Don Burley era un guerriero felice che tornava casa dopo una
battaglia che l’uomo avrebbe dovuto combattere di continuo. Aveva
tenuto a bada lo spettro della carestia, che l’umanità aveva sempre
affrontato nelle epoche precedenti ma che non avrebbe mai più
minacciato il mondo, da quando le grandi coltivazioni di plancton
davano raccolti di milioni di tonnellate di proteine e le mandrie di
balene obbedivano ai loro nuovi padroni. L’uomo era ritornato al
mare dopo eoni di esilio. Finché gli oceani non si fossero di nuovo
ghiacciati, non avrebbe più sofferto la fame…

Don diede un’occhiata alla scansione sullo schermo, regolando la
rotta. Sorrise nel vedere i due echi che si muovevano alla stessa
velocità della macchia luminosa centrale che indicava il suo natante.
«Girate pure qui intorno» disse. «Noi mammiferi dobbiamo starcene
vicini.» E dopo avere inserito il pilota automatico, si abbandonò sul
sedile.

Poco dopo, Benj e Susan udirono un suono molto particolare, che
aumentava e diminuiva sul ronzio di fondo delle turbine. Era filtrato
debolmente attraverso le spesse pareti del Sub 5, e soltanto le orecchie
sensibili delle focene riuscivano a captarlo. Ma anche se erano animali
intelligenti, non capirono certo perché Don Burley annunciasse
cantando con una voce molto stonata che stava andando all’«ultimo



raduno» della mandria, sull’aria della vecchia ballata di Gene Autry
così intitolata.

Titolo originale: The Deep Range
Pubblicato la prima volta in Star Science Fiction Stories 3, ed. Frederik Pohl, 1954. Poi raccolto
in Tales from Planet Earth.
Traduzione di Enzo Verrengia



IL MATTINO DEL QUARTO GIORNO

«Ma è terribile!» disse il Supremo Scienziato. «Certamente ci sarà
qualcosa che noi possiamo fare!»

«Sì, Vostra Conoscenza, ma sarà estremamente difficile. Il pianeta
dista più di cinquecento anni luce, ed è arduo mantenere il contatto.
Comunque, pensiamo di poter stabilire una testa di ponte. Purtroppo
non è questo l’unico problema. Finora non siamo riusciti a comunicare
con quegli esseri. I loro poteri telepatici sono incredibilmente
rudimentali… forse non esistono addirittura. E, se non siamo in grado
di parlare con loro, ci sarà del tutto impossibile aiutarli.»

Seguì una lunga pausa di silenzio mentale, durante la quale il
Supremo Scienziato analizzò la situazione per arrivare, come sempre,
alla giusta risposta.

«Qualsiasi razza intelligente deve possedere almeno qualche
individuo telepatico» disse pensoso. «Dobbiamo inviare centinaia di
osservatori, sintonizzati in modo da captare ogni traccia di pensiero
libero. Quando avrete scoperto una mente sensibile, anche una sola,
concentrate su di essa tutti i vostri sforzi. È indispensabile trasmettere il
nostro messaggio.»

«Benissimo, Vostra Conoscenza. Sarà fatto.»
Attraverso l’abisso, attraverso un golfo così immenso che perfino la

luce impiega cinquecento anni ad attraversare, gli ansiosi intelletti del
pianeta Thaar allungarono i loro tentacoli di pensiero, cercando
disperatamente un essere umano, uno solo, la cui mente fosse in grado
di percepire la loro presenza. E, guidati quasi dalla mano stessa della
fortuna, incontrarono William Cross.

Per lo meno, sul momento pensarono che fosse stata la fortuna a
guidarli, anche se più tardi non ne furono più tanto sicuri. In ogni



caso, non ebbero molta scelta. La combinazione di circostanze che aprì
loro la mente di Bill durò solo per pochi secondi, e ben difficilmente
avrebbe potuto verificarsi di nuovo, in quel tempo e in quello spazio.

Tre ingredienti contribuirono a produrre il miracolo: è difficile
stabilire, tra essi, una scala d’importanza. Il primo fu il fortuito gioco
della posizione. Una bottiglia d’acqua, colpita dalla luce del sole in
determinate circostanze, può agire come una lente rudimentale,
concentrando la luce in una piccola zona. Su una scala
incomparabilmente più vasta, il nucleo denso della Terra attirò le
onde che venivano da Thaar. In linea generale, le radiazioni del
pensiero non vengono influenzate dalla materia… l’attraversano
senza alcuno sforzo, come la luce attraversa il vetro. Ma su un pianeta
esiste una notevole quantità di materia, e l’intera Terra agì come una
lente gigantesca. Girando, portò Bill nel centro focale, dove i deboli
impulsi mentali venuti da Thaar erano concentrati e aumentati di
centinaia di volte.

Eppure, milioni di altri uomini si trovarono ugualmente sistemati
in posizione ideale, ed essi non ricevettero alcun messaggio. Ma
costoro non erano progettisti di missili: non avevano passato anni e
anni a pensare e a sognare lo spazio, fino al punto di farlo diventare
una parte del proprio essere.

Ed essi non erano, come Bill, ubriachi fradici, appesi all’ultimo
barlume di lucidità, e non tentavano di fuggire dalla realtà per
raggiungere il mondo dei sogni, un mondo nel quale non esistevano
delusioni e frustrazioni e avversità.

Naturalmente, Bill capiva il punto di vista dell’esercito.
«Lei viene pagato, dottor Cross» aveva sottolineato il generale

Potter con enfasi eccessiva, «per progettare dei missili, non… ehm…
delle astronavi. Lei può fare quello che vuole durante il suo tempo
libero, ma io sono costretto a chiederle di non usare le attrezzature del
progetto per soddisfare il suo hobby. Da adesso in poi, tutti i progetti
da sottoporre alla sezione dei computer dovranno essere prima
approvati da me. Questo è tutto.»

Non avrebbero mai potuto licenziarlo, naturalmente: era troppo
importante. Ma non era sicuro di avere ancora il desiderio di restare.



Non era più sicuro di nulla, a eccezione di due cose: che il lavoro gli
era rimbalzato in faccia come un boomerang, e che Brenda era fuggita,
alla fine, con Johnny Gardner… mettendo gli avvenimenti nel loro
ordine d’importanza.

Barcollando lievemente, Bill appoggiò il mento sulle mani
intrecciate e fissò la bianca parete di mattoni dall’altra parte del
tavolo. L’unico tentativo di decorazione era un calendario a colori, per
non parlare della grande fotografia del decollo del primo missile a
propulsione multipla. Bill guardò pigramente un punto a metà strada
tra le due fotografie, quella del missile e quella del calendario, e
svuotò la mente di ogni parvenza di pensiero. Le barriere si
abbassarono…

In quel momento, gli intelletti concentrati di Thaar emisero un
silenzioso grido di trionfo, e la parete davanti a Bill si dissolse
lentamente in una vorticosa nebbia scintillante. All’improvviso, gli
parve di guardare una galleria che si estendeva all’infinito. Per essere
esatti, era proprio questa la descrizione appropriata di ciò che vedeva.

Bill studiò il fenomeno con blando interesse. Era abbastanza
originale, ma non proprio all’altezza delle sue precedenti
allucinazioni. E quando la voce cominciò a parlare nella sua mente, la
lasciò fare per diversi minuti senza decidersi a intraprendere qualche
iniziativa. Anche quando era ubriaco conservava un antiquato
pregiudizio contro l’abitudine di mettersi a parlare da solo.

“Bill” cominciò la voce. “Ascolta con attenzione. Abbiamo avuto
delle enormi difficoltà a metterci in contatto con te, e questo è
estremamente importante.”

Bill ne dubitava, in linea di principio. Non c’era più niente che
rivestisse qualche importanza.

“Ti parliamo da un pianeta lontanissimo” continuò la voce, in tono
urgente e amichevole. “Tu sei l’unico essere umano che siamo riusciti
a raggiungere, e così devi assolutamente capire quello che stiamo
dicendo.”

Bill si sentì vagamente preoccupato, sia pure in maniera del tutto
impersonale, dato che adesso era piuttosto difficile concentrarsi sui
problemi immediati. Si chiese quanto potesse essere grave lo stato di



una persona che iniziava a sentire delle voci. Bene, sarebbe stato
meglio non eccitarsi. “Puoi prendere o lasciare, dottor Cross” si disse.
“Prendi, per il momento, finché la voce non comincerà a diventare
noiosa.”

«D’accordo» rispose con indifferenza annoiata. «Avanti, di’ quello
che devi dire. Non mi dispiace, purché sia interessante.»

Ci fu una pausa. Poi la voce continuò, in tono leggermente
preoccupato.

“Non riusciamo a capire bene. Il nostro messaggio non è soltanto
interessante. È vitale per te e per tutta la tua razza, e tu dovrai avvertire
immediatamente il tuo governo.”

«Sto aspettando» disse Bill. «Mi aiuta a passare il tempo.»
A cinquecento anni luce di distanza, gli abitanti di Thaar

discutevano frettolosamente tra loro. Qualcosa non andava,
apparentemente, ma nessuno riusciva a capire con precisione di cosa
si trattasse. Senza dubbio erano riusciti a stabilire il contatto, eppure
quella non era la reazione che si erano aspettati di trovare. Bene,
potevano soltanto procedere, e sperare che tutto andasse bene.

“Ascolta, Bill” continuarono. “I nostri scienziati hanno scoperto da
poco che il vostro sole sta per esplodere. Accadrà fra tre giorni a
partire da questo momento… settantaquattro ore, per essere esatti.
Niente può fermare la reazione a catena. Ma non c’è bisogno di
allarmarsi. Noi possiamo salvarvi, se farai quel che ti diremo.”

«Continua» disse Bill. L’allucinazione era ingegnosa.
“Noi possiamo creare ciò che chiamiamo ‘un ponte’… si tratta di

una specie di galleria che attraversa lo spazio, come quella che ora stai
vedendo. La teoria è troppo complicata perché ci sia possibile
spiegarla, anche a uno dei vostri matematici.”

«Aspetta un momento!» protestò Bill. «Io sono un matematico, e
maledettamente in gamba, anche quando sono sobrio. E ho letto tutta
questa roba nelle riviste di fantascienza. Presumo che tu stia parlando
di una specie di scorciatoia attraverso una diversa dimensione
spaziale. È roba antica… risale ai tempi preeinsteniani.»

Una sensazione di netta sorpresa entrò nella mente di Bill.
“Non avevamo idea che voi foste così progrediti scientificamente”



dissero i thaariani. “Ma non abbiamo tempo per parlare della teoria.
Una sola cosa conta… se tu entrassi nell’apertura di fronte a te, ti
troveresti istantaneamente su di un altro pianeta. È una scorciatoia,
come hai detto… in questo caso, attraverso la trentasettesima
dimensione.”

«E conduce sul tuo mondo?»
“Oh, no… tu non potresti sopravvivere, qui. Ma ci sono molti

pianeti simili alla Terra, nell’universo, e ne abbiamo trovato uno
adattissimo a voi. Stabiliremo delle teste di ponte simili a questa su
tutta la superficie della Terra, in modo che il tuo popolo dovrà
soltanto attraversare le gallerie per salvarsi. Naturalmente, vi toccherà
ricostruire da capo la civiltà quando raggiungerete la vostra nuova
patria, ma è la vostra unica speranza. Il tuo compito sarà diffondere
questo messaggio e annunciare al tuo popolo ciò che va fatto.”

«Riesco proprio a immaginare come mi darebbero retta» disse Bill.
«Perché non vai a parlare al presidente?»

“Perché siamo riusciti a metterci in contatto solo con la tua mente.
Le altre sembrano chiuse al nostro richiamo: non riusciamo a capirne
il perché.”

«Potrei spiegartelo io» disse Bill, guardando la bottiglia ormai quasi
vuota sul tavolo davanti a lui. Certamente non aveva sprecato il suo
denaro. Che formidabile congegno era la mente umana!
Naturalmente, non c’era niente di originale in quel dialogo: era facile
scoprire l’origine di tutte le idee. Soltanto la settimana prima lui aveva
letto un racconto sulla fine del mondo, e tutte quelle belle congetture
su ponti e gallerie che attraversavano lo spazio erano un’evidente
compensazione scaturita dalla mente di una persona che aveva
passato cinque anni a combattere contro missili recalcitranti.

«Se il Sole esplode» domandò bruscamente Bill cercando di
prendere di sorpresa la sua allucinazione, «cosa accadrà?»

“Be’, il tuo pianeta si fonderà all’istante. Anzi, tutti i pianeti fino a
Giove.”

Bill fu costretto ad ammettere che si trattava di un concetto davvero
grandioso. Lasciò che la sua mente indugiasse un po’ sull’idea, e più ci
pensava, più gli piaceva.



«Mia cara allucinazione» disse in tono di commiserazione, «se ti
credessi, sai che cosa direi?»

“Ma tu devi crederci!” giunse il grido disperato attraverso gli anni
luce.

Bill ignorò il grido. Si stava scaldando per sostenere il suo punto di
vista.

«Sai cosa ti dico? Che sarebbe la cosa migliore che possa capitare. Sì,
sarebbe la soluzione migliore per un’infinità di miserie e di infelicità.
Nessuno dovrebbe più preoccuparsi dei russi e della bomba atomica e
dell’alto costo della vita. Oh, sarebbe meraviglioso! È esattamente
quello che tutti desiderano in cuor loro. Sei stata molto gentile, cara
allucinazione, a essere venuta ad avvertirci, ma ti prego di tornare
subito a casa, e di portare con te quel vecchio ponte.»

Ci fu un’immensa costernazione su Thaar. Il cervello del Supremo
Scienziato, che galleggiava come una grande massa di corallo nel suo
serbatoio di soluzione nutritiva, assunse un colore giallastro ai
bordi… un fenomeno che non si verificava dai tempi dell’invasione
degli Xantil, cinquemila anni prima. Almeno quindici psicologi
subirono un completo collasso nervoso, e non furono mai più gli
stessi. Il computer della facoltà di Cosmofisica cominciò a dividere
tutti i numeri dei suoi banchi di memoria per zero, e rapidamente tutti
i suoi circuiti saltarono.

E, sulla Terra, Bill Cross stava raggiungendo l’apice della sua forza
polemica.

«Guarda me» disse, puntandosi al petto un dito tremante. «Ho
passato anni e anni a tentare di far fare qualcosa di utile ai razzi, e
adesso mi dicono che devo solo costruire dei missili teleguidati, in
modo che loro possano farsi saltare in aria a vicenda. Il Sole farà un
lavoro più preciso e più pulito, e se tu ci darai un altro pianeta noi
riusciremo soltanto a ricominciare da capo questa dannata storia.»

S’interruppe, assaporando tristemente i propri pensieri morbosi.
«E adesso Brenda è partita dalla città senza lasciarmi neppure un

biglietto. Così, devi scusare la mia mancanza di entusiasmo per questa
buona azione da boy-scout.»

Non avrebbe potuto dire “entusiasmo” a voce alta, e Bill lo sapeva.



Ma era ancora in grado di pensarlo, e questa era un’interessante
scoperta scientifica. Ubriacandosi di più, le sue elucubrazioni – ah, per
poco non si era confuso! – si sarebbero ridotte infine a monosillabi?

In un ultimo sforzo disperato, i thaariani inviarono i loro pensieri
attraverso la galleria tra le stelle.

“Non puoi pensarlo davvero, Bill! Tutti gli esseri umani sono come
te?”

Ecco un interessante problema filosofico! Bill rifletté
coscienziosamente, per lo meno per quanto riusciva a riflettere,
nell’alone roseo che aveva cominciato a circondare tutti i suoi pensieri.
Dopotutto, le cose sarebbero potute andare anche peggio. Lui poteva
sempre cambiare lavoro, non fosse stato altro che per il piacere di dire
al generale Porter cosa farsene delle sue tre stellette. E in quanto a
Brenda… be’, le donne erano come i taxi; ne arrivava sempre un altro,
dopo un minuto.

E la cosa migliore di tutte era che, nell’archivio Top Secret, c’era
un’altra bottiglia di whisky. Oh, giorno felice! Si alzò in piedi, e,
barcollando e ondeggiando, attraversò la stanza.

Per l’ultima volta, Thaar parlò alla Terra.
“Bill!” ripeté disperatamente. “Di sicuro tutti gli esseri umani non

possono essere come te!”
Bill si voltò a guardare la galleria di scintille vorticanti. Strano…

pareva illuminata dalla luce delle stelle, ed era davvero molto bella. Si
sentì orgoglioso: non molti uomini avrebbero potuto immaginare
quello.

«Come me?» disse. «No, certo.» Sorrise con aria tronfia attraverso
gli anni luce, mentre la marea sorgente di euforia lo toglieva dal suo
stato di cupa disperazione. «Adesso che ci penso» aggiunse, «ci sono
moltissime persone che stanno peggio di me. Sì, dopotutto, io sono
uno dei più fortunati.»

Batté le palpebre con vaga sorpresa, perché la galleria si era
improvvisamente riempita e la parete bianca era di nuovo là, come
sempre. Thaar sapeva riconoscere una sconfitta quando la vedeva.

“Così quell’allucinazione se ne va” pensò Bill. “In ogni modo,
cominciava a stancarmi. Vediamo come sarà la prossima.”



Ma non ci fu una prossima allucinazione, perché cinque secondi
dopo Bill cadde privo di sensi sul pavimento come un sacco di patate,
proprio mentre armeggiava con la combinazione dell’archivio.

I due giorni seguenti furono piuttosto vaghi e immersi in una
nebbia rossiccia, e lui dimenticò del tutto quel colloquio.

Il terzo giorno qualcosa cercò di farsi sentire in fondo alla sua
mente: avrebbe ricordato tutto, se Brenda non fosse apparsa di nuovo
e non lo avesse tenuto occupato a farsi perdonare.

E naturalmente, non ci fu nessun mattino del quarto giorno.

Titolo originale: No Morning After
Pubblicato la prima volta nel volume Time to Come, ed. August Derleth, 1954. Poi raccolto in
The Other Side of the Sky.
Traduzione di Ugo Malaguti



CACCIA GROSSA

Mentre scrivevo queste righe Jean-Michel Cousteau era diretto in Nuova
Zelanda, in cerca del calamaro gigante. Non sapevo se augurargli buona
fortuna. Andate a leggervi il mio racconto “Le creature degli abissi”.

Anche se per consenso unanime Harry Purvis non ha rivali fra la
clientela del Cervo Bianco come fornitore di racconti degni di nota,
per quanto lo si sospetti talvolta di eccedere in fantasia, non si dovrà
credere che la sua posizione non sia mai stata minacciata. In certi
momenti, anzi, ha subito un’eclisse temporanea. E poiché fa sempre
piacere assistere alla sconfitta di un esperto, devo confessare che
provo una certa gioia nel ricordare come il professor Hinckleberg
aveva battuto Harry nel suo stesso campo.

Nel corso dell’anno, molti americani passano dal Cervo Bianco.
Come i residenti, anche loro sono scienziati, generalmente, o uomini
di lettere, e sul libro degli ospiti che Drew tiene dietro al banco
figurano parecchie firme illustri. A volte i nuovi venuti arrivano di
loro iniziativa e si presentano, un po’ esitanti, alla prima occasione.
C’è stato anche il caso di un premio Nobel che se ne rimase in
incognito per un’ora, in un angolo della sala, prima di trovare il
coraggio di declinare le proprie generalità. Altri arrivano con lettere di
presentazione, e non pochi vengono scortati da clienti abituali e poi
dati in pasto alle belve.

Il professor Hinckleberg scivolò una sera in quei paraggi a bordo di
una immensa Cadillac con le code, presa a prestito dalla flotta in
Grosvenor Square. Dio sa come fosse riuscito a infilarsi con quel
transatlantico nelle viuzze che portano al Cervo Bianco ma era



arrivato con i parafanghi sorprendentemente intatti. Era alto e sottile,
con quell’aria da Henry Ford e compagni che di solito si accompagna
al parlare lento e scarno dell’abbronzato pioniere. Nel caso del
professor Hinckleberg, invece, la parlantina faceva l’effetto di un 78
giri. In circa dieci secondi sapevamo già che era uno zoologo in
vacanza, proveniente da un college della Virginia, che era addetto
all’Ufficio ricerche della marina per gli studi sul plancton, che era
innamorato di Londra e gli piaceva perfino la birra inglese, che aveva
saputo di noi attraverso un articolo della rivista «Science» ma non
credeva alla nostra esistenza, che Stevenson era un buon candidato
ma che se i democratici americani volevano tornare indietro avrebbero
fatto meglio a importare il vecchio Churchill, che le nostre cabine
telefoniche a moneta erano una gran truffa e che vedeva in giro una
gran quantità di bicchieri vuoti, «e non è il caso di tornare a riempirli,
ragazzi?».

Tutto sommato, la tattica d’urto del professore ebbe buona
accoglienza, ma durante una delle sue brevissime pause per riprender
fiato, io pensai: “Harry farebbe meglio a stare in guardia. Questo è un
tipo capace di attirare le folle”. Diedi un’occhiata a Purvis, che era a
pochi passi da me, e gli vidi un’espressione imbronciata. Sprofondai
beatamente nella poltrona e rimasi ad aspettare i risultati.

Era una serata alquanto animata, e perciò ci volle un po’ di tempo
prima che il professore fosse presentato a tutti. Harry, di solito così
ansioso di conoscere nuove personalità, pareva starsene alla larga; ma
alla fine venne messo con le spalle al muro da Arthur Vincent, che in
qualità di segretario ufficioso del club ha l’incarico di far firmare a
tutti il libro degli ospiti.

«Sono certo che lei e Harry avete un sacco di cose da raccontarvi»
disse con un’esplosione di innocente entusiasmo. «Siete scienziati tutti
e due, non è vero? E a Harry sono successe delle cose davvero
straordinarie. Su, racconta al professore di quella volta che hai trovato
l’U 235 nella tua cassetta delle lettere…»

Harry intervenne un po’ troppo precipitosamente. «Non credo che
il professor… ehm… Hinckleberg abbia voglia di ascoltare le mie
piccole avventure. Piuttosto, sono certo che ne avrà lui un mucchio da



raccontarci.»
Mi sono scervellato abbastanza su questa risposta, poco in linea con

il suo carattere; in generale con una presentazione come quella di
Arthur, Purvis non avrebbe esitato. Forse stava studiando il nemico,
in attesa che commettesse il primo errore per poi buttarsi su di lui e
dargli il colpo di grazia. Se era così, Harry non aveva valutato il suo
uomo: il professor Hinckleberg partì a razzo e si trovò
immediatamente in pieno volo.

«Strano che abbiate accennato a questo» disse, «perché poco fa,
proprio a questo proposito, mi sono trovato di fronte a un fatto
notevole, una di quelle cose che non si possono mettere in un rapporto
scientifico e che non ci si riesce a togliere dalla testa. E per quella
maledetta storia dei servizi di sicurezza, è perfino proibito parlarne,
ma finché nessuno ci mette il becco per classificare gli esperimenti del
professor Grinnel, voglio raccontarlo a voi.

«A quanto pare, Grinnel era uno dei tanti scienziati che cercano di
interpretare il comportamento del sistema nervoso nei termini dei
circuiti elettrici. Aveva cominciato, come Grey Walter, Shannon e altri,
costruendo modellini capaci di riprodurre le più elementari azioni
degli esseri viventi. Il suo maggior successo, in questo senso, era stato
un gatto meccanico, capace di dare la caccia al topo e atterrare sulle
zampe quando lo si buttava dall’alto. Ma di lì a poco, Grinnel si era
incamminato in un’altra direzione, spinto dalla propria scoperta che
lui definiva “induzione neurale”. Non si trattava d’altro, per
semplificare, che di “controllare” materialmente il comportamento
degli animali.

«Si sapeva già da molti anni che tutti i procedimenti che hanno
luogo nel cervello sono accompagnati dalla manifestazione di
minuscoli passaggi di corrente elettrica, e da tempo è stato reso
possibile registrare queste fluttuazioni complesse, anche se la loro
esatta interpretazione è ancora ignota. Grinnel non si era cimentato
nell’arduo terreno dell’analisi; la sua opera era stata molto più
semplice, anche se il risultato fu abbastanza complicato. Aveva
applicato il suo congegno di registrazione a vari animali, ed era stato
in grado di costituire una piccola biblioteca, se così si può dire, di



grafici d’impulsi elettrici associati al loro comportamento. Un grafico
di voltaggio poteva corrispondere a un movimento verso destra, un
altro al movimento in cerchio, un altro all’immobilità assoluta e così
via. Era già un risultato molto interessante, ma Grinnel non si era
fermato lì. Facendo girare di nuovo la bobina riusciva a obbligare i
suoi soggetti a compiere le stesse azioni, volenti o nolenti.

«Che la cosa fosse possibile in teoria, quasi tutti i neurologi
dovevano ammetterlo, ma pochi avrebbero creduto che si potesse
realizzare in pratica, data l’enorme complessità del sistema nervoso.
Ed era anche vero che i primi esperimenti di Grinnel erano stati
effettuati su forme di vita molto semplici, dotate di reazioni altrettanto
semplici.

«Io ho visto solo uno dei suoi esperimenti» proseguì Hinckleberg.
«C’erano una grossa lumaca che strisciava su una grossa lastra di
vetro orizzontale e mezza dozzina di minuscoli fili che la collegavano
a un quadro di controllo che lui stava azionando. L’apparecchio
comprendeva due quadranti girevoli e nient’altro, e con opportune
combinazioni riusciva a far muovere la lumaca in tutte le direzioni. A
un profano l’esperimento poteva apparire banale, ma io capii che la
cosa avrebbe potuto avere enormi conseguenze. Ricordo di aver
confessato a Grinnel che speravo che l’apparecchio non potesse essere
applicato agli esseri umani. Avevo letto 1984 di Orwell, e tremavo
all’idea di come il Grande Fratello avrebbe potuto utilizzare un
apparecchio simile.

«Poi, siccome sono un tipo sempre indaffarato, per più di un anno
dimenticai tutta la faccenda. Intanto, Grinnel aveva perfezionato
parecchio il suo congegno e lo sperimentava su organismi molto più
complessi, anche se per ragioni tecniche si era limitato agli
invertebrati. Ormai aveva immagazzinato un’importante collezione di
“comandi”, con i quali poi faceva agire i suoi soggetti. Vi sembrerà
incredibile che esseri così diversi come vermi, lumache, insetti,
crostacei e così via fossero in grado di reagire agli stessi comandi
elettrici, ma evidentemente era così.

«Non fosse stato per il dottor Jackson, Grinnel se ne sarebbe
probabilmente rimasto nel suo laboratorio per il resto della sua vita,



continuando a far muovere su e giù tutto il regno animale. Jackson era
un tipo notevolissimo, e sono certo che abbiate visto qualcuno dei suoi
film. In vari ambienti era considerato come un cacciatore di pubblicità
piuttosto che un vero scienziato, e nelle cerchie accademiche lo si
guardava con sospetto per via delle sue troppe attività. Aveva diretto
delle spedizioni nel deserto del Gobi, su per il Rio delle Amazzoni, e si
era persino concesso una scorribanda nell’Antartide. Da ognuna di
queste gite tornava con un best seller e migliaia di diapositive.
Malgrado le voci maligne, sono persuaso che ne ricavasse anche dei
risultati scientifici importanti, forse solo leggermente casuali.

«Non so come Jackson fosse venuto a conoscenza della trovata di
Grinnel, né come fosse riuscito a ottenere la sua collaborazione; certo
sapeva essere persuasivo e doveva avere fatto balenare davanti agli
occhi di Grinnel grandi possibilità di applicazione industriale, perché
era di quegli individui che hanno voce in capitolo presso gli
amministratori delegati. In ogni caso, da quel momento Grinnel
divenne misteriosamente riservato. Tutto ciò che potemmo sapere fu
che costruiva una versione del suo apparecchio in proporzioni molto
maggiori, e con tutti i più raffinati perfezionamenti. Se lo si affrontava
con domande dirette, si contorceva nervosamente dicendo: “Partiamo
per la caccia grossa”.

«I preparativi richiesero un altro anno, e immagino che Jackson,
tipo ultradinamico, fosse sempre più impaziente. Ma finalmente tutto
fu pronto, e Grinnel con le sue scatole misteriose svanì nella vaga
direzione del continente africano.

«Stando agli accenni con cui – costatammo in seguito – ci aveva
messo deliberatamente su una pista falsa, desiderava solo fare delle
fotografie eccezionali di animali allo stato selvatico, grazie
all’apparecchio di Grinnel. Per me era un po’ grossa da mandare giù,
perché a meno che Grinnel avesse trovato il modo di collegare il suo
aggeggio a una radio trasmittente, era molto improbabile che riuscisse
ad attaccare i suoi fili ed elettrodi a un elefante infuriato…

«Però anche loro due avevano previsto l’ostacolo e la soluzione
oggi appare abbastanza ovvia: l’acqua di mare è un buon conduttore
di energia, e la spedizione non era diretta in Africa, ma proprio dentro



l’Atlantico. Non ci avevano mentito: la loro era veramente una caccia
grossa. La più grossa che esista.

«Non avremmo mai saputo come andò a finire, se il loro operatore
radio non avesse chiacchierato con un amico e collega dilettante degli
Stati Uniti. Dai suoi commenti fu possibile ricostruire il susseguirsi
degli avvenimenti. La barca di Jackson – non era che un piccolo yacht,
comprato a poco prezzo e trasformato per la spedizione – era arrivato
nei pressi dell’Equatore, al largo della costa occidentale africana, su
uno dei punti più profondi dell’Atlantico. Grinnel pescava con la
lenza: i suoi elettrodi erano stati calati negli abissi e Jackson aspettava
impaziente con la macchina fotografica pronta.

«Aspettarono una settimana, prima di avvistare la preda. Nel
frattempo, i loro nervi dovevano aver subito una certa usura. Poi, un
pomeriggio di una giornata di calma assoluta, i contatori di Grinnel si
misero a sussultare. Qualcosa era entrato nella sfera d’influenza degli
elettrodi.

«Pian piano il cavo fu ritirato. Fino a quel momento il resto della
ciurma doveva avere pensato che fossero matti, ma presumibilmente
tutti condivisero la loro emozione, quando la preda sorse dalla
profondità di centinaia di metri ed emerse dall’oscurità degli abissi.
Chi potrebbe biasimare l’operatore radio se, malgrado gli ordini di
Jackson, sentì l’impellente bisogno di parlarne con un amico che
sapeva al sicuro sulla terraferma?

«Non tenterò di descrivere ciò che videro, perché un maestro lo ha
fatto prima di me. Subito dopo aver ricevuto il rapporto presi la mia
copia di Moby Dick e rilessi quel passo; posso ancora citarlo a memoria
e non credo che lo dimenticherò mai più. Ecco, più o meno come dice:
“Una vasta massa polposa, larga e lunga centinaia di metri, di un
ambiguo colore cremoso, galleggiava sull’acqua irradiando dal suo
centro innumerevoli lunghi tentacoli, arricciati e contorti come una
nidiata di anaconda, quasi per afferrare alla cieca ogni malcapitato
oggetto che passasse alla sua portata”.

«Sì, Grinnel e Jackson avevano dato la caccia alla più grande e
misteriosa fra tutte le creature viventi: il calamaro gigante. La più
grande? Quasi certamente: il Bathyteuthis può arrivare fino a trenta



metri di lunghezza. Non è pesante come il capodoglio che se ne ciba,
ma gli tiene testa quanto a dimensioni.

«Ed eccoli dunque lì alle prese con quella mostruosa bestia, che mai
l’occhio umano aveva contemplato in quelle condizioni ideali. Sembra
che Grinnel la manovrasse con tutta calma, mentre Jackson, estatico,
girava metri e metri di pellicola. Non c’era pericolo, evidentemente,
sebbene l’animale fosse almeno due volte più grosso della loro
imbarcazione. Per Grinnel era soltanto un mollusco come un altro, che
poteva comandare come una marionetta, per mezzo di pulsanti e
quadranti. Finito il lavoro, lo avrebbe lasciato tornare nelle sue
profondità abituali e nuotare per conto suo, anche se con qualche
residuo di angoscia.

«Che cosa non si darebbe per vedere quella pellicola! E
sicuramente, al di là del suo interesse scientifico, a Hollywood
l’avrebbero pagata un capitale. Dovete ammettere che Jackson sapeva
quel che faceva: aveva capito i limiti dell’invenzione di Grinnel e
trovato il modo di sfruttarla al massimo. Ciò che accadde dopo non fu
colpa sua.»

Il professor Hinckleberg sospirò e bevve un gran sorso di birra,
come per prepararsi al finale del suo racconto.

«No, se a qualcuno si può dare la colpa, questi è Grinnel. O meglio
il fu Grinnel, dovrei dire, povero ragazzo. Forse l’emozione gli fece
trascurare una precauzione che certo in laboratorio non avrebbe
dimenticato. Come spiegare diversamente il fatto che non avesse
sottomano una valvola di ricambio per sostituire quella con cui stava
lavorando?

«E non si potrebbe nemmeno dare la colpa al Bathyteuthis, perché al
suo posto tutti noi, stiracchiati di qua e di là a quel modo, ci saremmo
sentiti un pochino irritati. E se, una volta cessati i comandi, ci fossimo
trovati nuovamente padroni di noi stessi, avremmo fatto in modo di
evitare altre future prepotenze. A volte mi chiedo, però, se Jackson
abbia continuato a girare la pellicola fino alla fine…»

Titolo originale: Big Game Hunt
Pubblicato la prima volta su «Adventure», ottobre 1956, con il titolo “The Reckless Ones”. Poi



raccolto in Tales from the White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



MADE IN FRANCE

Ecco una simpatica storiella di quelle che di solito racconta Harry Purvis al
Cervo Bianco, divertente ma con un fondo di serietà; e anche un accenno alla
realtà virtuale, con mezzo secolo di anticipo sul suo avvento.

Non c’è argomento che prima o poi non sia stato affrontato al Cervo
Bianco, e che siano presenti o no delle gentili signore non fa alcuna
differenza. In fondo, vengono a loro rischio e pericolo. Anzi, ora che ci
penso, tre di loro, quando sono andate via, avevano trovato marito.
Forse allora non sono le gentili signore a correre il rischio.

Lo dico perché non pensiate che tutte le nostre conversazioni siano
di carattere erudito e scientifico, e le nostre attività puramente
cerebrali. Al primo posto vengono gli scacchi, com’è naturale, ma
vanno a gonfie vele anche le freccette e il classico Shove Ha’penny.
Alcuni frequentatori abituali potranno anche portarsi dietro il «Times
Literary Supplement», la «Saturday Review», il «New Statesman» e
l’«Atlantic Monthly», ma sono gli stessi che poi vanno via con l’ultimo
numero di «Staggering Stories of Pseudoscience».

Inoltre, c’è un grosso giro di affari che va avanti negli angoli più bui
del pub. Copie di vecchi libri e riviste cambiano spesso proprietario
per prezzi astronomici, e quasi ogni mercoledì tre noti esponenti di
questa cerchia fanno bella mostra di sé al bancone, dove fumano sigari
e scambiano storielle con Drew. Di tanto in tanto si sente uno scoppio
di risate, e questo significa che si è appena concluso uno di quei
gustosi aneddoti. Al che si scatena una trafila di domande ansiose da
parte degli altri avventori, che temono di essersi persi qualcosa. Ma,
ahimè, la delicatezza mi vieta di ripetere anche una sola di queste



interessanti narrazioni. Al contrario di quasi tutto quello che si trova
nella nostra isoletta d’oltremanica, non è materiale da esportazione…

Fortunatamente, però, il divieto non si applica ai racconti del signor
Harry Purvis, dottore in discipline scientifiche (almeno questo),
ricercatore laureato (probabilmente) e membro della Royal Society
(personalmente non ci credo, ma così si dice). Non farebbero arrossire
neanche le zie nubili più finemente educate, ammesso che ve ne siano
ancora in giro.

Chiedo scusa: quest’affermazione è troppo generica. In realtà c’è
una storia che in certi ambienti sarebbe considerata un po’ troppo
audace. Ma non esito a riportarla, perché so che lei, mio caro lettore,
dimostrerà una mentalità abbastanza aperta da non sentirsene offeso.

Cominciò così. Un rinomato critico letterario di Fleet Street, la via
londinese che ospita le maggiori testate giornalistiche, era stato messo
all’angolo da un suadente editore che stava per pubblicare un libro nel
quale riponeva molte speranze di vendita. Rientrava nella più matura
produzione letteraria del profondo e decadente Sud, un eccellente
romanzo che si poteva ascrivere alla corrente del tipo: “Tutta la casa
vacillò, come scossa dalle fondamenta, sotto il lavorio incessante delle
termiti che completavano la distruzione dell’ala occidentale”. Era già
stato bandito nella Repubblica Irlandese, ma questo è un onore al
quale ormai sfuggono pochi libri, e non lo si poteva certo considerare
un tratto distintivo. Se però uno dei maggiori quotidiani inglesi fosse
stato indotto a chiederne l’immediato ritiro dalla circolazione, il libro
sarebbe diventato immediatamente un best seller…

Era questa la logica dell’editore, e stava ricorrendo a tutte le astuzie
per ottenere la collaborazione necessaria. Per sfatare tutti gli eventuali
scrupoli del suo amico critico letterario, lo sentii osservare a gran
voce: «Ma certo che no! Se sono in grado di capirlo, non possono più
essere ingannati!».

A quel punto, Harry Purvis, che ha la misteriosa abilità di riuscire a
seguire contemporaneamente una dozzina di conversazioni, in modo
da intromettersi in quella giusta al momento giusto, disse con la sua
voce particolarmente penetrante e refrattaria a ogni interruzione: «La
censura a volte crea dei grossi problemi, vero? Ho sempre sostenuto



che c’è un rapporto inversamente proporzionale tra il grado di civiltà
di un Paese e le restrizioni che impone alla stampa».

Dal fondo della sala intervenne una voce con l’accento del New
England: «In questo, c’è più civiltà a Parigi che a Boston».

«Esattamente» convenne Purvis, e per una volta attese una replica.
«Infatti» disse gentilmente la voce del New England. «Volevo solo

averne conferma. Non intendevo discutere.»
«Andiamo avanti» riprese Purvis senza perdersi in ulteriori

preamboli. «L’argomento mi ha fatto tornare in mente qualcosa che
non è ancora oggetto di censura, ma presto lo sarà. Tutto è iniziato in
Francia, e finora là è rimasto. Ma quando diventerà di pubblico
dominio, avrà sulla civiltà un impatto maggiore della bomba atomica.

«D’altronde, proprio come quest’ultima, è frutto della ricerca
scientifica, che non va mai sottovalutata, signori miei. Non credo vi sia
un solo campo di studio così teorico, così lontano da quella che si
definisce in modo ridicolo “la vita quotidiana”, che un giorno non
possa provocare effetti tali da scuotere il mondo.

«Apprezzerete il fatto che per una volta quello che sto per
raccontarvi non è farina del mio sacco. Me l’ha riferito l’anno scorso
un collega della Sorbona mentre ero là per una conferenza scientifica.
Perciò i nomi sono tutti di pura fantasia: all’epoca mi erano stati
riferiti quelli veri, ma adesso non li ricordo.

«Il professor, ehm, Julian, era fisiologo sperimentale presso una
delle università francesi più piccole, ma non per questo meno prive di
fondi. Alcuni di voi forse ricordano la storia piuttosto improbabile che
abbiamo ascoltato la scorsa settimana da quel tipo, Hinckleberg, sul
suo collega che aveva scoperto un modo per condizionare il
comportamento degli animali sottoponendo il loro sistema nervoso a
una certa dose di scariche elettriche. Bene, se c’era un fondo di verità
in quella vicenda, e francamente ne dubito, è probabile che l’intero
progetto fosse ispirato agli studi del professor Julian pubblicati su
“Comptes Rendus”.

«Il professor Julian, però, si guardò bene dal divulgare i risultati
più rilevanti che aveva ottenuto. Quando ci si trova dinanzi a qualcosa
di veramente eccezionale, si va piano prima di metterlo nero su



bianco. Si attendono delle prove incontrovertibili, a meno di non
temere di essere preceduti da qualcun altro. In tal caso, si pubblica
una relazione dal tono ambiguo, che in seguito servirà ad attribuirsi la
primogenitura della scoperta, ma che per il momento non scopre
troppo le carte. Come il famoso crittogramma diffuso da Huygens
quando scoprì gli anelli di Saturno.

«Ora vi chiederete cos’avesse mai scoperto Julian, e non voglio
tenervi sulle spine. Si trattava semplicemente del naturale sviluppo di
quello che l’uomo fa da un centinaio di anni a questa parte. All’inizio,
la macchina fotografica ci ha messo in condizione di immortalare delle
scene. Poi Edison ha inventato il fonografo, con il quale abbiamo
conquistato la possibilità di registrare i suoni. Oggi, grazie al cinema
sonoro, disponiamo di una memoria meccanica inconcepibile per i
nostri antenati. Ma le cose non si fermeranno certo qui. Alla fine, la
scienza sarà in grado di catturare e immagazzinare i pensieri e le
sensazioni e riprodurli a livello mentale, in modo che ogni volta che lo
si desidera si possa rivivere nei minimi dettagli qualsiasi esperienza di
vita.»

«È un’idea già vecchia!» sbuffò qualcuno. «Hai presente i film
sensoriali nel Mondo nuovo?»

«Tutte le buone idee sono già venute a qualcuno prima di essere
attuate» disse gravemente Purvis. «Il punto è che Julian realizzò nella
realtà quello che Huxley e altri si erano limitati a ipotizzare… Mio
Dio, a pensarci bene, c’è uno strano gioco di nomi! Il fratello di Aldous
Huxley si chiama Julian, ed è biologo! Ma lasciamo perdere!

«Naturalmente, era un processo elettronico. Sapete tutti che
l’elettroencefalografo è in grado di registrare i più piccoli impulsi
elettrici emessi dal cervello, le cosiddette “onde cerebrali”, come sono
definite da certa stampa popolare. Bene, il dispositivo di Julian non
era altro che un’elaborazione più avanzata di questo stesso
apparecchio, ben noto a tutti. In pratica, dopo avere registrato gli
impulsi cerebrali, era in grado di riprodurli. Messa così è semplice,
vero? Era lo stesso per il fonografo, ma c’è voluto il genio di Edison
per concepirlo.

«A questo punto entra in scena il cattivo. Be’, forse è una parola



troppo forte. In realtà, l’assistente del professor Julian, Georges,
Georges Dupin, era un tipo piuttosto simpatico. Soltanto che era un
francese dalla mentalità molto più pratica di quella del suo capo, e
capì subito che c’era la possibilità di ricavare miliardi di franchi da
quel giocattolo sperimentale.

«La prima cosa da fare era portarlo fuori dal laboratorio. I francesi
hanno un’abilità indiscutibile per le manifatture eleganti, e dopo
qualche settimana di lavoro, peraltro con la piena collaborazione del
professore, Georges era riuscito a installare il modulo di riproduzione
dell’apparato in un mobiletto non più grande di un televisore, del
quale conteneva più o meno lo stesso numero di componenti.

«Adesso finalmente Georges era pronto a effettuare il suo primo
esperimento. Questo avrebbe richiesto una considerevole spesa, ma,
come recita il vecchio adagio, non si può fare la frittata senza rompere
le uova. E devo dire che in quel caso l’analogia calzava alla perfezione.

«Infatti, Georges si recò dal più famoso buongustaio francese e gli
fece una proposta interessante, di quelle che il grand’uomo non
poteva rifiutare, perché era un tributo davvero unico alla sua
eminenza. Georges gli spiegò pazientemente di avere inventato un
dispositivo per registrare (ma non parlò di “conservare”) le
sensazioni. Per la causa della scienza, e per l’onore della cucina
francese, poteva avere il privilegio di analizzare le emozioni, le sottili
sfumature delle discriminazioni gustative che avvenivano nella mente
di Monsieur le Baron quando esercitava il suo insuperabile talento?
Monsieur aveva la completa libertà di scelta quanto al ristorante, lo
chef e il menu. Sarebbe stato accontentato in tutto. Naturalmente, se il
Barone era troppo occupato, c’era quel noto epicureo, le Comte de…

«Il Barone, che sotto certi aspetti era un individuo abbastanza
volgare, proruppe in una parola che non si trova in gran parte dei
dizionari di francese. “Che crétin!” urlò in un’esplosione di rabbia. “Si
accontenterebbe perfino della cucina inglese! No, sarò io a sottopormi
all’esperimento!” E immediatamente si sedette per preparare il menu,
mentre Georges calcolava preoccupato il costo delle pietanze elencate
e si chiedeva se il suo conto in banca avrebbe retto allo sforzo…

«Sarebbe interessante sapere cosa pensassero dell’intera faccenda lo



chef e i camerieri. Il Barone sedeva al suo solito tavolo e rendeva piena
giustizia ai suoi piatti preferiti, per niente infastidito dall’intrico di fili
che collegavano la sua testa all’infernale marchingegno collocato
nell’angolo. Nel ristorante non c’era nessun altro cliente, perché
l’ultima cosa che Georges desiderava era una pubblicità prematura.
Questo aveva accresciuto considerevolmente il costo già cospicuo
dell’esperimento. Poteva solo sperare che i risultati ne valessero la
pena.

«E così fu. L’unico modo di dimostrarlo naturalmente sarebbe stato
riprodurre la “registrazione” effettuata da Georges. A questo punto,
dobbiamo fidarci della sua parola, perché è risaputo che per queste
cose il linguaggio comune è del tutto inadeguato. Il Barone era un
autentico conoscitore, non uno di quelli che si limitano a ostentare
capacità gustative che non hanno affatto. Conoscete certamente quella
frase di Thurber: “È solo un modesto Borgogna, ma ne ammirerete la
presunzione”. Be’, il Barone avrebbe riconosciuto al primo fiuto se
fosse modesto o no, e se fosse stato presuntuoso avrebbe schioccato la
lingua.

«Perciò quella registrazione valse l’intera somma che Georges
aveva speso per ottenerla, anche se lui non intendeva sfruttarla per
uso strettamente personale. Gli aprì nuovi orizzonti, e fu determinante
per chiarirgli le idee che avevano preso forma nella sua mente geniale.
Su una cosa non c’era dubbio: tutte le squisite sensazioni provate dal
Barone durante la consumazione di quel pasto luculliano erano state
acquisite dall’apparecchio. Così qualsiasi altra persona avrebbe potuto
assaporarle in pieno, pur senza avere una raffinata competenza
gastronomica. Questo perché, vedete, la registrazione avveniva su un
piano puramente emotivo: l’intelligenza era del tutto esclusa dal
processo. Al Barone era stata necessaria una vita intera di conoscenza
e preparazione per provare quelle sensazioni. Ma una volta messe sul
nastro, chiunque poteva riviverle, anche se nella vita reale non aveva
alcun senso del gusto.

«Pensate alle straordinarie prospettive che si aprivano davanti a
Georges! C’era la possibilità di registrare altri pranzi, con altri
buongustai, di raccogliere i pareri su tutte le migliori annate vinicole



europee: quale conoscitore non sarebbe stato disposto a pagare per
averli? Quando fosse stata stappata l’ultima bottiglia di un vino
pregiato, ne sarebbe stata preservata l’essenza incorporea, come la
voce della grande soprano Nellie Melba che attraversa i secoli grazie
alle sue incisioni. Perché, in fondo, quello che contava non era il vino
in sé, quanto le sensazioni che evocava…

«Georges pensava a tutto questo. Ma sapeva anche che quello era
solo l’inizio. Ho sempre nutrito dei seri dubbi sul senso logico dei
francesi, ma nel caso di Georges non c’è niente da dire. Dopo aver
riflettuto per tre giorni su tutta quella faccenda, andò a trovare la sua
petite dame.

«“Yvonne, ma chérie” disse, “ho una richiesta piuttosto insolita da
farti…”»

Harry Purvis sapeva scandire bene i tempi delle sue storie. Infatti a
quel punto fece una pausa e si rivolse al barista. «Un altro scotch,
Drew» ordinò. Nessuno disse una parola fino a quando l’altro non
glielo portò.

«Andiamo avanti» riprese. «Per quanto fosse insolito, persino in
Francia, l’esperimento fu effettuato con successo. Naturalmente,
avvenne nel cuore della notte, come si conveniva per discrezione ed
etichetta. Avrete già capito che Georges sapeva essere persuasivo,
anche se ho i miei dubbi che mademoiselle avesse un gran bisogno di
persuasione.

«Messa a tacere la curiosità della ragazza con un bacio sincero ma
frettoloso, Georges accompagnò Yvonne alla porta del laboratorio e
tornò di corsa al suo apparato. Affannosamente, riprodusse la
registrazione. Funzionava. Non che lui ne avesse mai dubitato.
Soprattutto, era del tutto indistinguibile dalla realtà, e vi prego di
ricordare che quanto a questo posso basarmi solo sulla parola del mio
informatore. In quel momento, Georges fu sopraffatto da una
soggezione di natura quasi religiosa. Quella che aveva tra le mani era
senza alcun dubbio la più grande invenzione della storia. Sarebbe
diventato immortale e ricchissimo, perché aveva realizzato il sogno di
tutti gli uomini, e per giunta aveva liberato la vecchiaia da uno dei
suoi più grandi terrori…



«Inoltre, si rese conto che ormai poteva anche fare a meno di
Yvonne, se lo avesse voluto. Questo però comportava implicazioni su
cui riflettere, e non poco.

«Naturalmente, vi riferisco i fatti in maniera molto succinta. Mentre
accadeva tutto questo, Georges continuava a lavorava come fedele
assistente del professore, che non sospettava niente. D’altronde, fino a
quel momento non aveva fatto ancora nulla di più di qualsiasi altro
ricercatore in circostanze analoghe. Con quelle due prestazioni del
dispositivo si era spinto un po’ oltre l’ambito delle sue mansioni, ma
se proprio fosse stato necessario avrebbe potuto spiegare tutto.

«La fase successiva, però, avrebbe comportato trattative molto
delicate e l’esborso di ulteriori franchi guadagnati così duramente.
Ora Georges aveva a disposizione tutto il materiale necessario per
dimostrare, senza ombra di dubbio, che disponeva di un apparecchio
dalle altissime potenzialità commerciali. E Parigi era piena di scaltri
uomini d’affari che avrebbero colto al volo l’occasione. Tuttavia una
certa delicatezza, di cui bisogna rendergli merito, trattenne Georges
dall’utilizzare la seconda, ehm, registrazione come esempio della
mercanzia offerta dal dispositivo. Questo perché non c’era modo di
nascondere chi fossero le persone coinvolte, e Georges era un uomo
riservato. “Inoltre” arguì con molto buonsenso, “quando una casa
discografica produce un disque, non registra certo l’esecuzione di un
qualsiasi musicista dilettante. Quello è un ambito riservato ai
professionisti. Figuriamoci questo, ma foi.” Fatte queste
considerazioni, dopo un’ulteriore visita alla sua banca, si mise in
viaggio alla volta di Parigi.

«Non osò neppure avvicinarsi a Pigalle, perché era pieno di
americani e di conseguenza i prezzi erano esorbitanti. Invece, grazie a
una serie di domande rivolte con molta discrezione e a tassisti che
capirono subito le sue esigenze, fu condotto in un sobborgo parigino
dall’atmosfera rispettabile fino all’eccesso, dove si ritrovò in
un’elegante sala d’attesa, che non aveva nulla dell’esotismo che ci si
sarebbe aspettati.

«E là Georges, alquanto imbarazzato, spiegò quello che voleva a
una signora dall’età non più indovinabile della sua professione.



Malgrado fosse abituata alle richieste più insolite, non si era mai
imbattuta in una del genere, pur con la sua considerevole esperienza.
Ma il cliente aveva sempre ragione, purché pagasse in contanti, e così
fu tutto organizzato. Una delle ragazze e il suo fidanzato, un gigolo
dall’aria straordinariamente mascolina, si recarono con Georges nella
sua cittadina di provincia. Naturalmente, all’inizio erano un po’
sospettosi, ma come aveva già scoperto Georges, nessun esperto sa
resistere all’adulazione. Ben presto instaurarono tra di loro degli
ottimi rapporti. Hercule e Susette promisero a Georges di dargli piena
soddisfazione.

«Indubbiamente alcuni di voi sarebbero lieti di conoscere ulteriori
dettagli, ma non vi aspetterete certo che ve li fornisca. Posso solo dire
che Georges, o meglio, il suo dispositivo, furono molto occupati e ora
del mattino restava ben poco materiale di registrazione inutilizzato. A
quanto pare, Hercule era all’altezza del suo nome…

«Al termine di quell’episodio piuttosto piccante, a Georges restava
ben poco denaro, ma era in possesso di due registrazioni di valore
quasi inestimabile. Ancora una volta, si recò a Parigi, dove,
praticamente senza ostacoli, raggiunse un accordo con alcuni uomini
d’affari così sconvolti che gli firmarono un contratto molto
vantaggioso prima di avere il tempo di riprendersi da quella
esperienza. Questo mi fa piacere, perché solitamente gli scienziati
sono considerati del tutto incapaci quando si tratta di avere a che fare
con il mondo della finanza. E mi fa anche molto piacere testimoniare il
fatto che Georges avesse previsto nel contratto una percentuale per il
professor Julian. Voialtri potrete dire che dopotutto si trattava di
un’invenzione proprio del professore, e che prima o poi Georges
avrebbe dovuto comunque sistemare le cose con lui. Ma secondo me
c’era dell’altro.

«Naturalmente, ignoro i dettagli del piano di sfruttamento
commerciale del dispositivo. Immagino che Georges sia stato
abbastanza persuasivo, non che ce ne fosse molto bisogno per
convincere chi aveva sperimentato anche una sola volta gli effetti di
entrambe le registrazioni. Il mercato sarebbe stato enorme,
praticamente illimitato. Soltanto le esportazioni avrebbero risollevato



la Francia dalle sue sorti e colmato in fretta il suo deficit di dollari…
una volta superati certi problemi. Tutto doveva essere gestito
attraverso canali clandestini: immaginate il putiferio che avrebbero
provocato gli ipocriti anglosassoni dinanzi alla scoperta di ciò che
veniva importato nei loro Paesi. In un colpo solo si sarebbero
scatenate le Madri dell’unione, le Figlie della rivoluzione americana, la
Lega delle casalinghe e tutte le organizzazioni religiose. Gli avvocati
esaminarono molto attentamente la questione, e a quanto pareva in
questo caso non si potevano applicare le norme che bandivano ancora
il romanzo Tropico del Capricorno dagli acquisti per corrispondenza nei
Paesi di lingua inglese – per la semplice ragione che nessuno ci aveva
ancora pensato. Ma si sarebbe sollevato un tale clamore per richiedere
nuove leggi in materia, che il Parlamento e il Congresso avrebbero
dovuto prendere provvedimenti, perciò era meglio tenere nascosta la
cosa più a lungo possibile.

«Anzi, come fece notare un consigliere di amministrazione della
società di sfruttamento, se le registrazioni fossero state vietate, tanto
meglio. Si poteva guadagnare molto di più con vendite al dettaglio di
contrabbando, perché il prezzo sarebbe immediatamente salito e gli
agenti doganali non potevano tappare tutte le falle. Un nuovo
Proibizionismo.

«Non vi sorprenderete se vi dico che a quel punto Georges non
aveva più alcun interesse per l’aspetto gastronomico. Certo, era una
potenzialità interessante dell’invenzione, ma del tutto secondaria. E in
effetti questo era stato tacitamente convenuto dai consiglieri che
preparavano lo statuto della società, perché avevano incluso i piaceri
della cucina tra i “diritti sussidiari”.

«Georges tornò a casa con la testa fra le nuvole e un sostanzioso
assegno in tasca. La sua immaginazione era stata colpita da
un’incantevole fantasia. Pensava a tutto il lavoro che si erano
sobbarcate le case discografiche per mettere a disposizione di tutti le
incisioni dei Quarantotto Preludi e Fughe o delle Nove Sinfonie. Be’,
la sua nuova società avrebbe pubblicato un insieme completo e
definitivo di registrazioni eseguite da esperti della conoscenza
esoterica dell’Occidente e dell’Oriente. Quanto sarebbe stata estesa la



numerazione necessaria per mettere in catalogo tutte le opere? Era un
dibattito in corso da migliaia di anni. Georges aveva sentito dire che i
testi indù arrivavano a tre cifre. Sarebbe stata una ricerca molto
interessante combinare profitto e piacere in un modo che non aveva
precedenti… Aveva già avviato degli studi preliminari, servendosi di
trattati che persino a Parigi non era facile procurarsi.

«Se pensate che mentre accadeva tutto questo Georges avesse
trascurato i suoi abituali interessi, avete ragione. Lavorava
letteralmente giorno e notte, perché non aveva ancora rivelato i suoi
piani al professore e doveva fare quasi tutto quando il laboratorio era
chiuso. E uno degli interessi che aveva dovuto trascurare era Yvonne.

«Era già accesa di curiosità, come lo sarebbe stata qualsiasi altra
ragazza. Ma adesso c’era dell’altro: era disperata. Georges era
diventato così schivo e freddo. Non era più innamorato di lei.

«Era un risultato prevedibile. I baristi dovrebbero stare in guardia
dal pericolo di assaggiare troppo spesso i liquori che servono – credo
non sia il tuo caso, Drew –, e Georges era caduto nella sua stessa
trappola di seduzione. Aveva riprodotto troppe volte quella
registrazione, con effetti piuttosto debilitanti. Inoltre, la povera
Yvonne non reggeva il paragone con Susette, esperta e talentuosa. Era
la solita vecchia storia del professionista contro il dilettante.

«Tutto ciò che Yvonne sapeva era che Georges era innamorato di
un’altra. E questo purtroppo era vero. La ragazza sospettava che lui
l’avesse tradita. Il che solleva profonde questioni filosofiche che non
possiamo certo affrontare in questa sede.

«Trattandosi della Francia, nel caso l’aveste dimenticato, il risultato
fu inevitabile. Povero Georges! Una notte era al lavoro nel laboratorio,
come al solito, quando Yvonne lo fece fuori con una di quelle ridicole
pistole ornamentali che sono de rigueur in certe circostanze. Beviamo
alla sua memoria.»

«Questo è il guaio di tutte le tue storie» obiettò John Benyon. «Ci
racconti di meravigliose invenzioni, e poi alla fine succede sempre che
l’inventore viene ucciso, così nessuno può utilizzarle. Immagino
infatti che il dispositivo sia stato distrutto, vero?»

«Invece no» ribatté Purvis. «Tranne che per il povero Georges,



questa è una storia a lieto fine. Yvonne non ebbe alcun problema. I
finanziatori di Georges, affranti, giunsero rapidamente sulla scena del
delitto e fecero in modo che non vi fosse alcuna pubblicità negativa.
Erano uomini d’affari, ma avevano un cuore, e capirono subito che
dovevano assicurare la libertà a Yvonne. La ottennero facendo
sperimentare la registrazione a Monsieur le Maire 1 e a Monsieur le
Préfet, convincendoli così che la povera ragazza aveva subito
un’irresistibile provocazione. Bastò assicurare ai due funzionari delle
quote nella nuova società e l’affare fu concluso, con grandi espressioni
di cordialità da entrambe le parti. A Yvonne fu persino restituita la
pistola.»

«E poi?» chiese qualcun altro.
«Ah, queste cose richiedono tempo. C’è la questione della

produzione in serie, sapete. È possibile che la distribuzione sia stata
avviata attraverso canali riservati, molto riservati. Presto se ne
potrebbe cogliere qualche indizio su certe bacheche e in qualche
negozietto equivoco di Leicester Square.»

«Naturalmente, lei non conosce il nome della società» disse con una
certa insolenza la voce con l’accento del New England.

In questi casi non si può fare a meno di provare ammirazione per
Purvis, perché rispose senza esitazione: «La Société Anonyme
d’Aphrodite. E mi sono appena ricordato di una cosa che le farà
piacere. I titolari sperano di aggirare le rigide normative postali di
voialtri americani prima che si metta in moto la solita inchiesta
congressuale. Stanno per aprire una filiale nel Nevada: a quanto pare
in quello Stato niente è proibito». Alzò il bicchiere. «A Georges
Dupin» brindò solennemente. «Martire della scienza. Ricordatevi di
lui quando tutta questa faccenda scoppierà. E un’altra cosa…»

«Sì?» domandammo tutti.
«È meglio che iniziate subito a risparmiare. E vendete i vostri

televisori prima che crollino i prezzi.»

Titolo originale: Patent Pending
Pubblicato la prima volta su «Argosy», novembre 1954, con il titolo “The Invention”. Poi
raccolto in Tales from the White Hart.



Traduzione di Enzo Verrengia

1. Il sindaco. (NdT)



SUA ALTEZZA SPAZIALE

“Sua Altezza Spaziale” fu pubblicato per la prima volta da Anthony Boucher
con lo strano titolo di “?” perché non gli piaceva il mio. Dopodiché lanciò
una gara per trovarne uno migliore, e scelse “This Earth of Majesty”. Nel
frattempo Ted Carnell su «New Worlds» lo intitolò “Royal Prerogative”,
contribuendo alla confusione. Inutile, da parte mia, fingere che non vi fosse
nessun riferimento a persone viventi. Anzi, in seguito ho conosciuto
personalmente il prototipo del “principe Enrico” e abbiamo avuto una
conversazione stranamente appropriata per quell’incontro.

«Quando salirà a bordo» disse il capitano Saunders, mentre aspettava
che la rampa d’atterraggio venisse calata, «con che diavolo di titolo
dovrò chiamarlo?»

L’ufficiale di rotta e l’assistente pilota studiarono in silenzio quel
problema d’etichetta, poi Mitchell bloccò i comandi e i complessi
meccanismi dell’astronave si arrestarono, privati di energia.

«Il titolo esatto» disse lentamente Mitchell «è Sua Altezza Reale.»
«Cosa?» scattò il capitano. «Che io sia dannato se mi rivolgerò mai

a qualcuno con quel titolo!»
«Ormai viviamo in un’epoca evoluta» intervenne Chambers.

«Penso che basti chiamarlo signore. A ogni modo non è il caso di
preoccuparsi, dato che da un pezzo nessuno è più finito nella Torre di
Londra. E poi, questo Enrico è un osso molto meno duro di quell’altro,
con tutte le sue mogli.»

«Di certo è un giovanotto simpatico» aggiunse Mitchell. «E anche
intelligente. Si dice che faccia domande tecniche a cui nessuno sa
rispondere.»



Il capitano Saunders ignorò l’ultima osservazione. In fondo, se il
principe Enrico voleva conoscere il funzionamento di un generatore di
propulsione a campi compensati, toccava a Mitchell spiegarglielo. Si
alzò in piedi a fatica perché, avendo compiuto l’intera traversata a
gravità ridotta, adesso che era sulla Terra gli pareva di pesare una
tonnellata, e s’incamminò lungo il corridoio che portava alla camera
d’equilibrio inferiore. Con un ronzio oleoso, il grande portello ricurvo
scivolò lateralmente spalancandosi di fronte a lui. Il capitano si
stampò un sorriso sul volto e uscì ad affrontare le telecamere e a
incontrare l’erede al trono britannico.

L’uomo che presumibilmente un giorno sarebbe diventato Enrico
IX d’Inghilterra, aveva una ventina d’anni appena ed era di statura
poco inferiore alla media, con i tratti del viso regolari e fini, all’altezza
dei cliché genealogici. Il capitano Saunders, che veniva da Dallas e
non aveva nessuna intenzione di lasciarsi impressionare da un
principe, si sentì inaspettatamente turbato dai grandi occhi tristi del
giovane. Erano occhi che avevano visto troppe parate e cerimonie
ufficiali, che avevano dovuto assistere a troppi avvenimenti privi di
qualsiasi interesse, occhi a cui non era mai stato concesso di
distogliersi, neppure per un momento, dai programmi ufficiali,
accuratamente predisposti e studiati. E, fissando quel volto, fiero e
insieme annoiato, il capitano Saunders intravide, per la prima volta,
l’estrema solitudine dei re. Immediatamente, tutta la sua avversione
per l’istituzione passò all’improvviso in secondo piano di fronte al
vero inconveniente: quello che non andava nella Corona era quanto
fosse ingiusto infliggere un simile peso a un essere umano.

I corridoi della Centaurus erano troppo stretti per lasciare passare
l’intero gruppo dei visitatori, e d’altra parte era evidente che il
principe Enrico era contento di lasciarsi alle spalle il suo seguito.
Appena il gruppo cominciò a muoversi all’interno della nave, la
riserva e l’impaccio di Saunders si sciolsero e pochi minuti dopo il
capitano trattava il principe come un qualunque visitatore. Non si
rendeva conto che una delle prime caratteristiche che un sovrano è
tenuto ad assumere è di saper mettere tutti a proprio agio.

«Sa, capitano» disse il principe in tono malinconico, «questo è un



gran giorno per noi. Ho sempre sperato che un giorno anche gli
inglesi avrebbero avuto astronavi in partenza dall’Inghilterra, eppure
mi sembra ancora incredibile che finalmente, dopo tanto tempo, da
noi sia sorto uno spazioporto. Lei, personalmente, si è occupato molto
di razzi?»

«Be’, ho mosso sui razzi i miei primi passi di pilota spaziale, ma
prima ancora che diventassi ufficiale erano già superati. Sono stato
fortunato. Alcuni colleghi più anziani, invece, sono dovuti ritornare
sui banchi di scuola ricominciando tutto da capo, oppure hanno
dovuto dare un addio definitivo allo spazio perché non erano in grado
di convertirsi alle nuove astronavi.»

«C’è tanta differenza tra i due sistemi di propulsione?»
«Sì. L’avvento dei razzi aveva già segnato una svolta decisiva,

paragonabile al passaggio dalla navigazione a vela a quella a vapore.
È un’analogia che sentirà di frequente. Intorno ai razzi si era creata
un’aura di fascino, come per le alberature con le vele, che le navi
moderne non hanno più. Al decollo, la Centaurus decolla, si alza da
terra lentamente, come se fosse un aerostato, alla velocità desiderata.
Invece i razzi partivano con una deflagrazione che faceva tremare il
suolo per chilometri e chilometri, e guai a essere troppo vicini alla
rampa di lancio, c’era da rimanere sordi per diversi giorni.
Certamente lo avrà appreso dalle registrazioni dei vecchi notiziari.»

Il principe sorrise.
«Sì» disse. «Le ho ascoltate non so quante volte a palazzo. Credo di

conoscere tutti i filmati degli incidenti avvenuti durante le prime
spedizioni pionieristiche. Mi è spiaciuto che sia finita l’era gloriosa dei
missili, ma all’epoca dei razzi noi non avremmo mai potuto avere uno
spazioporto qui, sulla piana di Salisbury, col rischio che si correva di
far crollare con le vibrazioni Stonehenge!»

«Stonehenge?» chiese Saunders, aprendo un portello per fare
passare il principe nella sezione 3.

«È un monumento antichissimo, uno dei più famosi cerchi di pietre
del mondo. Risale a tremila anni fa. Le consiglio di visitarlo, se ha
tempo. Ne vale la pena e si trova ad appena quindici chilometri da
qui.»



Il capitano Saunders represse a fatica un sorriso. Che strano Paese
era questo. Da quale altra parte si trovano tanti elementi di contrasto?
Ricordare che a casa sua Billy the Kid era considerato un personaggio
storico e che nell’intero Texas non c’era pressoché nulla che arrivasse
ai cinquecento anni lo fece sentire molto giovane e inesperto. Per la
prima volta si rese conto di cosa fosse la tradizione, quella tradizione
che conferiva al principe Enrico un qualcosa che lui non avrebbe mai
posseduto. Il portamento, la sicurezza in se stesso, ecco cos’era. E una
forma di orgoglio che in qualche modo era libera dall’arroganza,
perché si dava talmente per scontata da non avere mai bisogno di
affermarsi.

Fu sorprendente quante domande riuscì a fargli il principe nei
trenta minuti dedicati alla visita del veicolo. E non erano le solite
domande generiche, di pura cortesia, che la gente pone senza stare ad
ascoltare la risposta. S.A.R. il principe Enrico sapeva una quantità di
cose sulle astronavi e, mentre riaccompagnava il suo ospite d’onore
incontro al seguito che lo aspettava sulla pista con impazienza ben
dissimulata, il capitano Saunders si sentiva esausto.

«La ringrazio infinitamente, capitano» gli disse il principe,
stringendogli la mano prima di varcare la porta stagna. «Era molto
tempo che non mi divertivo tanto. Spero che lei si trovi bene in
Inghilterra e le auguro buon viaggio.» Il principe si allontanò in
compagnia della sua scorta, e subito funzionari portuali, finora
scoraggiati, salirono a bordo per controllare i documenti
dell’astronave.

«Allora» disse Mitchell, quando le formalità furono sbrigate, «cosa
pensa del principe di Galles?»

«Mi ha sorpreso» riconobbe francamente Saunders. «Non avrei mai
creduto che fosse un principe. Pensavo che fossero tutti piuttosto
sciocchi. Invece questo, accidenti, conosce a menadito i principi di un
propulsore. È già stato nello spazio?»

«Una volta sola, credo, a bordo di un’astronave militare. Non era
nemmeno arrivato in orbita, che al primo ministro erano venute le
convulsioni. Ci sono state interrogazioni alla Camera e articoli
sdegnati sul “Times”. Per i sudditi, la vita dell’erede al trono è troppo



preziosa per arrischiarla in un’impresa spaziale. Di conseguenza,
benché il principe sia Commodoro della flotta spaziale, non è mai
stato sulla Luna.»

«Poveraccio» disse il capitano Saunders.

Non essendo compito del capitano sorvegliare le operazioni di
carico e scarico della nave, o la manutenzione prepartenza, Saunders
aveva tre giornate intere a sua disposizione. È vero che certi colleghi
di sua conoscenza stavano sempre alle costole dei propri sottoposti,
lui, però, non era un tipo del genere. Inoltre, desiderava visitare
Londra. Era stato su Marte, su Venere e sulla Luna, ma questa era la
sua prima visita in Inghilterra. Mitchell e Chambers, dopo avergli
riempito la testa con una quantità di notizie utili, lo sistemarono sulla
monorotaia per Londra, prima di correre anche loro a salutare le
proprie famiglie. I due sarebbero rientrati allo spazioporto un giorno
prima del capitano, per controllare che tutto fosse in ordine. Era un
grande sollievo per Saunders avere ufficiali come quelli, sui quali
poteva contare in tutto e per tutto: gente prudente e priva
d’immaginazione, ma assolutamente fidata. Quando Mitchell e
Chambers affermavano che era tutto a posto, Saunders sapeva di
poter decollare tranquillamente.

Lo snello cilindro sottile del treno guizzò attraverso il paesaggio
ben curato. Filava così radente al suolo e tanto veloce che si
coglievano appena fuggevoli sprazzi delle cittadine e dei campi che
attraversava. Era tutto così incredibilmente compatto, pensava
Saunders, e in scala così lillipuziana. Non c’erano grandi spazi aperti,
campi che si stendevano per oltre un chilometro in ogni direzione.
C’era di che fare venire la claustrofobia a un texano, soprattutto a un
texano pilota spaziale.

Londra si stagliò, nitida, all’orizzonte, simile ai bastioni di una città
fortificata. Tranne poche eccezioni, gli edifici della capitale erano
piuttosto bassi, non più di quindici o venti piani. La monorotaia
s’insinuò in uno stretto viadotto, attraversò uno splendido parco e un
fiume che probabilmente era il Tamigi, e finalmente si fermò,
sussultando per la violenta decelerazione. Un altoparlante annunciò,



con una voce tranquilla che pareva vergognarsi di dover parlare forte:
«Paddington. I passeggeri diretti al Nord sono pregati di rimanere ai
loro posti». Saunders tirò giù la valigia dalla rastrelliera e scese.

Dirigendosi verso l’ingresso della metropolitana, passò accanto a
un’edicola e diede un’occhiata ai giornali esposti. Una buona metà era
piena di fotografie del principe Enrico e dei vari membri della
famiglia reale. “Esagerano” pensò Saunders. Il capitano notò anche
che su tutti i fogli della sera compariva il principe Enrico in atto di
salire a bordo o di scendere dalla Centaurus, e ne comperò diverse
copie da leggere nel metrò, pardon, nel “Tube”.

Gli editoriali erano di una monotona similarità. Finalmente,
commentavano, l’Inghilterra non avrebbe più dovuto avere una
posizione marginale tra le nazioni che viaggiavano nello spazio.
Sarebbe stato possibile mantenere una flotta spaziale senza dover
disporre di chilometri e chilometri di deserto per la base di lancio, ora
che le silenziose astronavi moderne erano in grado di atterrare a Hyde
Park, senza neppure disturbare gli anatroccoli del Serpentine.
Saunders trovò strano che questo tipo di patriottismo fosse riuscito a
sopravvivere nell’era spaziale, ma adesso si rendeva conto di come
fosse stato duro per gli inglesi dovere prendere in prestito le piste di
lancio dall’Australia, dall’America e dalla Russia.

La metropolitana di Londra, dopo un secolo e mezzo di esistenza,
rimaneva ancora il sistema migliore di trasporti che ci fosse al mondo,
e nel giro di dieci minuti Saunders si trovò a destinazione. Veramente
in dieci minuti la Centaurus avrebbe percorso almeno
settantacinquemila chilometri, ma, dopotutto, lo spazio non era
congestionato di traffico come il centro di Londra e le orbite spaziali
non erano tortuose come le vie che Saunders dovette percorrere per
raggiungere il suo albergo. Tutti i tentativi di trasformare la topografia
di Londra in una pianta a scacchiera erano falliti, e per superare gli
ultimi cento metri Saunders impiegò non meno di un quarto d’ora.

Si sfilò la giacca e si lasciò cadere sul letto. Aveva tre giorni, tre
intere giornate tutte per sé. Gli pareva troppo bello per essere vero.

E invece lo era. Aveva appena tirato un sospiro di sollievo quando
il telefono squillò.



«Capitano Saunders? Sono lieto di averla trovata. La chiamo dalla
BBC. Abbiamo un programma intitolato “Stanotte in città”, e ci
chiedevamo se lei non…»

Il tonfo del portello stagno che si chiudeva fu per Saunders il
rumore più piacevole che avesse sentito dopo diversi giorni.
Finalmente poteva starsene in pace, e nessuno sarebbe più venuto a
seccarlo nella sua fortezza corazzata, che presto si sarebbe trovata
lontano, nella libertà dello spazio. Non che lo avessero trattato male,
anzi lo avevano accolto fin troppo bene. Era comparso quattro o
cinque volte alla tv, aveva partecipato a una quantità incredibile di
ricevimenti, aveva fatto almeno un centinaio di nuove conoscenze
dimenticando totalmente i vecchi amici.

«Chi ha detto che gli inglesi sono tipi riservati e distaccati?» chiese
a Mitchell quando si ritrovarono allo spazioporto. «Meno male che
non ne ho incontrato di espansivi!»

«Ne deduco che se l’è passata bene» disse Mitchell.
«Me lo chieda domani» disse Saunders «quando mi sarò finalmente

ripreso mentalmente.»
«L’ho vista l’altra sera a quel quiz» osservò Chambers. «Aveva

un’aria abbastanza pallida.»
«Grazie: è proprio il genere di empatico incoraggiamento di cui

avevo bisogno. Avrei voluto vederla a pensare a un sinonimo di
“insulso” dopo essere andato a letto alle tre del mattino.»

«“Scialbo”» rispose prontamente Chambers.
«“Insipido”» aggiunse Mitchell, per non essere da meno.
Ma appena seduto dietro il quadro comandi, il capitano Saunders

tornò a essere l’uomo sicuro di sé che sapeva perfettamente cosa fare e
lo faceva con precisione automatica. A destra e a sinistra del capitano,
Mitchell e Chambers controllavano gli strumenti, tenendosi in
contatto con la torre di controllo.

Ci volle un’ora per completare l’elaborata routine pre-volo. Quando
finalmente l’ultima firma fu apposta in calce all’ultimo documento e
l’ultima spia rossa del quadro controllo passò al verde, Saunders si
abbandonò nella sedia, accendendosi una sigaretta. Avevano dieci
minuti a disposizione prima del decollo.



«Un giorno o l’altro» disse «voglio tornare in Inghilterra in
incognito. Non capisco come si riesca a pigiare tanta gente su
un’isoletta senza farla sprofondare in mare.»

«Ah, dovrebbe vedere l’Olanda» sbuffò Chambers. «Al confronto,
l’Inghilterra sembra vasta come il Texas.»

«E poi c’è la faccenda della famiglia reale. Sa che dovunque andassi
chiunque mi chiedeva come mi ero trovato con il principe, di cosa
avevamo parlato e se non era vero che era un tipo in gamba e via di
seguito. Francamente, ne avevo proprio abbastanza. Non riesco a
spiegarmi come abbiate fatto voi a sopportare la monarchia per un
migliaio di anni.»

«Non creda che la famiglia reale abbia sempre goduto del favore
della gente» rispose Mitchell. «Ricorda cosa accadde a Carlo I? E sui
primi Giorgio abbiamo detto cose altrettanto terribili di quelle che poi
gli avete cantato voialtri.»

«Noi siamo fedeli alla tradizione» disse Chambers. «Non temiamo i
cambiamenti quando è tempo, ma per quanto riguarda la famiglia
reale… in fondo è unica al mondo, e le siamo affezionati. Un po’
quello che sentite voi per la Statua della Libertà.»

«Un esempio poco indovinato, mi pare. Non penso che sia giusto
collocare un essere umano su un piedistallo, e adorarlo come se fosse
un dio. Prendete il principe Enrico, per esempio. Credete davvero che
abbia mai la possibilità di fare quello che desidera? Mentre ero a
Londra, l’ho visto tre volte alla tv: una volta inaugurava una nuova
scuola, la seconda rivolgeva un discorso al sindacato dei pescivendoli
nella Guildhall (giuro che non sto inventando) e la terza ascoltava un
discorso di benvenuto del sindaco di Vattelapesca, o come diavolo
dite voi.» («Chissadove» si inserì Mitchell.) «Ma io preferirei stare in
prigione piuttosto che vivere una vita del genere. Perché non potete
lasciarlo in pace un momento?»

Per una volta tanto, né Mitchell né Chambers accettarono la sfida e
si rinchiusero in un gelido silenzio. “Ho fatto male” pensò Saunders,
“avrei dovuto tenere la bocca chiusa, forse ho offeso i loro sentimenti.
Dovevo ricordarmi quello che ho letto un giorno, da qualche parte:
‘Gli inglesi hanno due religioni: il cricket e la famiglia reale. Mai



criticarli’.”
Il silenzio impacciato fu interrotto dalla voce della torre di controllo

dello spazioporto.
«Qui torre di controllo a Centaurus. La linea di volo è sgombra.

Pronti per il decollo.»
«Programma di decollo attivato» disse Saunders, girando la

manopola di comando. Poi si abbandonò contro lo schienale, gli occhi
fissi al quadro comandi e le mani lontane dalla tastiera, ma pronte a
entrare subito in azione.

Saunders era teso ma perfettamente tranquillo: ormai un cervello
ben più potente del suo (un cervello costituito di metallo e di elettroni)
aveva preso in custodia la Centaurus. In caso di necessità l’astronave
poteva essere pilotata con i comandi manuali, ma finora non gli era
mai capitato di doverlo fare. Se quelli automatici si fossero rivelati
inefficienti, il capitano avrebbe annullato il decollo ritornando sulla
Terra, dove avrebbe identificato il guasto.

Entrò in funzione il campo principale e la Centaurus si ritrovò in
assenza di peso. Dallo scafo e dalla struttura della nave giunsero come
degli scricchiolii di protesta, mentre la tensione del metallo si
ridistribuiva. I bracci ricurvi della struttura di supporto di atterraggio
ora non reggevano più alcun peso; sarebbe bastato il più lieve soffio di
vento a portare via nel cielo l’astronave.

Il controllo chiamò: «Peso zero: controllate la calibratura».
Saunders diede un’occhiata agli strumenti. La spinta di

sollevamento del campo doveva corrispondere al peso della nave, e
sui quadranti gli indicatori avrebbero dovuto dare l’identico valore.
Questo sistema, data l’estrema sensibilità degli strumenti, aveva
permesso, più di una volta, di scoprire la presenza di un clandestino a
bordo.

«Un milione, cinquecentosessantamila e quattrocentoventi chili»
lesse Saunders. «Perfetto. È la prima volta che mi trovo al di sotto del
massimo peso previsto. Doveva comperare qualche scatola di
cioccolatini in più per la sua ragazza, Mitch.»

L’assistente pilota si limitò a rivolgergli un sorriso imbarazzato.
Non aveva ancora smesso di vergognarsi per il suo appuntamento al



buio su Marte che gli era valso una reputazione completamente
arbitraria circa la sua preferenza per le bionde statuarie.

Senza dare la minima impressione del movimento, la Centaurus
filava ormai a velocità altissima nel cielo estivo. Il suo peso non solo
era stato neutralizzato, ma aveva un valore negativo. Agli spettatori
che la seguivano da terra appariva come un astro minuscolo, un
globulo argenteo che si lanciava attraverso le nuvole. Attorno allo
scafo, l’azzurro dell’atmosfera sfumava nel nero eterno dello spazio.
Come una goccia che scorresse lungo un filo invisibile, l’astronave
seguiva lo schema di onde radio che la guidava da un mondo all’altro.

Era ormai al suo ventiseiesimo decollo, pensava il capitano
Saunders, eppure ogni volta si sentiva riempire di meraviglia e
provava una sensazione di potenza, stando seduto davanti al quadro
comandi, al controllo di forze che superavano ogni immaginazione
umana. Non c’erano mai due decolli perfettamente uguali: a volte si
partiva all’alba, a volte al tramonto; a volte la nave s’insinuava tra le
cortine di nuvole, a volte guizzava in un cielo limpido e luminoso. Lo
spazio, in quanto tale, era immutabile, ma l’aspetto della Terra variava
ogni volta e nessuno guardava mai lo stesso panorama o lo stesso
cielo. Laggiù le onde dell’Atlantico s’inseguivano eternamente in
direzione dell’Europa e in alto nel cielo (ma quanto al di sotto rispetto
alla Centaurus) i banchi di nubi scintillanti correvano spinti dagli stessi
venti. L’Inghilterra si confuse con il continente, la costa europea svanì
nella nebbia, oltre la curva del mondo, e a ovest apparve, come una
linea appena accennata, all’orizzonte, il continente americano. Con
una sola occhiata, il capitano Saunders abbracciò la distesa oceanica
faticosamente percorsa da Colombo, cinquecento anni prima.

Sotto la spinta silenziosa di una forza gigantesca, l’astronave si
staccò definitivamente dalla Terra. Per un osservatore esterno, l’unico
segno che rivelasse la potenza enorme sviluppata dallo scafo era il
riverbero rosso che circondava le alette dell’astronave, provocato dal
calore dei convertitori di massa che si disperdeva nello spazio.

“14.03 e 45 secondi” scrisse il capitano Saunders, con la sua nitida
grafia, sul giornale di bordo. “Raggiunta velocità di fuga. Variazione
di rotta trascurabile.”



L’annotazione non aveva molto senso. La modesta velocità di
quarantamila chilometri orari, che aveva rappresentato la meta quasi
irraggiungibile dei primi astronauti, non significava quasi più niente
ormai. La Centaurus continuava ad accelerare e avrebbe guadagnato
velocità ancora per diverse ore. Tuttavia quel limite aveva un
profondo significato psicologico. Fino a quel momento, se la spinta dei
generatori fosse venuta meno, l’astronave avrebbe potuto fare ritorno
sulla Terra. Ma da ora in poi, sfuggita alla gravità terrestre, avrebbe
fluttuato nel libero spazio infinito e si sarebbe potuta dirigere verso
qualsiasi pianeta. In pratica, naturalmente, sarebbe stato un guaio se
l’astronave non fosse scesa su Marte deponendovi il proprio carico,
secondo i piani prestabiliti. Ma il capitano Saunders, come tutti gli
astronauti, in fondo era un romantico e anche quando, come adesso,
seguiva una rotta di tutto riposo, sognava la gloria di Saturno
inanellato o le cupe distese di Nettuno, illuminate dai bagliori
attenuati del Sole lontanissimo.

Un’ora dopo il decollo, seguendo il rituale consueto, Chambers
lasciò ai propri calcoli il computer di bordo e tirò fuori da sotto il
tavolo delle mappe spaziali tre bicchieri. Mentre facevano il
tradizionale brindisi a Newton, Oberth e Einstein, Saunders si chiese
quando e come fosse nata l’abitudine di quella breve cerimonia. Da
almeno sessant’anni gli equipaggi di astronauti compivano il rito.
Forse la consuetudine risaliva a quel leggendario pioniere dello spazio
che aveva dichiarato: «Ho bruciato più alcol in sessanta secondi di
quanto ne sia mai stato venduto in questo lurido bar!».

Due ore dopo, l’ultima variazione di rotta comunicata dalle stazioni
terrestri fu inserita nel computer, e da quel momento in poi, finché
Marte non fosse apparso all’orizzonte, erano soli con se stessi. Era un
pensiero desolante, ma dava una curiosa euforia. Saunders lo
assaporò tra sé. Lassù nello spazio, per milioni e milioni di chilometri,
non c’erano esseri viventi oltre a loro tre.

Data la situazione, l’esplosione di una bomba atomica difficilmente
avrebbe prodotto più stupore del colpetto bussato in quel momento al
portello della cabina.

Il capitano Saunders non era mai stato così sbalordito in vita sua.



Gli sfuggì un grido prima che riuscisse a reprimerlo. Saltò di scatto
giù dalla poltrona, e si trovò sospeso nell’aria a un metro d’altezza,
prima che la gravità residua dell’astronave lo riportasse al suolo.
Chambers e Mitchell, invece, si comportarono con perfetta flemma
britannica: ruotarono sui sedili girevoli, fissarono la porta e rimasero
in attesa delle decisioni del capitano.

Ci volle qualche secondo prima che Saunders si riavesse del tutto
dalla sorpresa. Se avesse dovuto affrontare un comune caso
d’emergenza, a quest’ora si sarebbe già infilato la tuta spaziale; ma
che qualcuno bussasse al portello della cabina, quando gli unici esseri
viventi a bordo si trovavano tutti riuniti nella cabina di comando, era
troppo per lui.

Era assolutamente da escludere la presenza di un clandestino. Fin
dai primi tempi della navigazione spaziale commerciale si erano prese
tutte le possibili precauzioni per evitare quel rischio. Un ufficiale
doveva essere sempre presente a tutte le operazioni di carico della
nave, per cui era matematicamente impossibile salire a bordo di
nascosto. Inoltre, prima del decollo, Mitchell e Chambers avevano
compiuto un’accurata ispezione, e per ultimo c’era stato il controllo
del peso, che dava una garanzia assoluta. No, un clandestino era
assolutamente da…

Si sentì bussare di nuovo. Il capitano Saunders strinse i pugni e
serrò le mascelle. Di lì a qualche minuto, pensò, a quel cretino
sognatore sarebbero passati tutti i grilli che gli frullavano per la testa.

«Apra, Mitchell» ordinò Saunders. Con un grande balzo l’assistente
pilota attraversò la cabina e spalancò il portello.

Per un tempo lungo come un’eternità, nessuno parlò. Poi il
clandestino, barcollando leggermente a causa della gravità ridotta,
entrò nella cabina, perfettamente sicuro di sé, e anzi molto soddisfatto
dell’impresa compiuta.

«Buon pomeriggio, capitano» disse. «Chiedo scusa per
l’intrusione.»

Saunders deglutì, poi, mentre nel suo cervello i vari pezzi
dell’enigma si ricomponevano, lanciò un’occhiata a Mitchell e a
Chambers. I due ufficiali lo fissavano con aria di ineffabile innocenza.



«Allora, è così» disse il capitano, con amarezza. Non occorrevano
spiegazioni: ormai era tutto perfettamente chiaro. Era facile
immaginare le complesse trattative, gli incontri clandestini, le varie
falsificazioni di dati, la decisione di eliminare la parte del carico non
indispensabile, insomma tutte le manovre condotte dietro le sue spalle
dai suoi fidati colleghi. Una storia sicuramente interessante, ma per il
momento Saunders non aveva voglia di sentirla raccontare. Stava
pensando a quello che il Codice spaziale aveva da dire in merito,
anche se era già certo che la legge non l’avrebbe aiutato molto in
quella circostanza.

Ormai, naturalmente, era troppo tardi per tornare indietro: i
cospiratori non avrebbero commesso un errore tanto elementare.
Stava ancora pensando a cosa dire, quando la radio di bordo trasmise
il segnale di PRIORITÀ ASSOLUTA. Il clandestino diede un’occhiata
all’orologio.

«Aspettavo la chiamata» disse. «Probabilmente è il primo ministro.
Bisognerà che tranquillizzi il poveretto.»

Saunders era della stessa opinione.
«Benissimo, Sua Altezza Reale» disse, con un’enfasi tale che il titolo

suonò più come un insulto. Poi, sentendosi profondamente angariato,
arretrò in un angolo.

Era proprio il primo ministro, e sembrava sconvolto. Ripeté varie
volte la frase: “Il dovere che Sua Altezza ha verso il suo popolo” e una
volta accennò, con voce strozzata, alla “devozione dei sudditi di Sua
Altezza alla Corona”. Saunders si rese conto, con una certa sorpresa,
che l’altro parlava sul serio.

Mentre quel discorso molto appassionato procedeva, Mitchell si
curvò su Saunders sussurrandogli all’orecchio: «Il vecchio ha una
bella gatta da pelare, e lo sa. Appena si saprà cos’è successo, la gente
sarà tutta dalla parte del principe. Si sapeva benissimo che da anni
voleva andare nello spazio».

«Avrei preferito che non scegliesse la mia nave» osservò Saunders.
«E non sono sicuro che una cosa così non valga come
ammutinamento.»

«Eccome se lo è. Si ricordi: quando tutta questa storia sarà finita lei



sarà l’unico texano a far parte dell’Ordine della Giarrettiera. Non le
piacerebbe?»

«Silenzio!» disse Chambers. Il principe parlava, e le sue parole,
valicando l’abisso dello spazio, lo ricongiungevano all’isola su cui, un
giorno, avrebbe regnato.

«Sono davvero spiacente, signor primo ministro» disse «di averle
causato tante preoccupazioni. Ritornerò appena lo riterrò opportuno.
Qualcuno doveva pur farlo per la prima volta, e ho pensato fosse
tempo che un membro della famiglia reale lasciasse la Terra. Questa
esperienza sarà preziosa per la mia formazione e mi renderà più facile
il compimento dei miei futuri doveri. Arrivederci.»

Il principe lasciò il microfono e si avvicinò all’unico oblò che
consentiva la vista all’esterno dell’astronave. Saunders gli lanciò
un’occhiata: il giovane era ritto davanti alla vetrata, solitario e fiero,
finalmente soddisfatto. E a vederlo osservare le stelle là fuori, che
aveva finalmente raggiunto, il fastidio e il risentimento sparirono.

Per parecchio tempo, nessuno parlò. Poi il principe Enrico distolse
lo sguardo dall’accecante splendore che s’intravedeva al di là dell’oblò
e fissò, sorridendo, il capitano Saunders.

«Dov’è la cambusa, capitano?» chiese. «Forse sono un po’ fuori
esercizio, però quando facevo il boy-scout ero il miglior cuoco del
gruppo.»

Saunders lentamente si rilassò e rispose con un sorriso a quello del
giovane, e nella cabina di comando la tensione nervosa si allentò.
Marte era ancora lontano, ma il capitano ormai sapeva che, dopotutto,
non sarebbe stato un brutto viaggio…

Titolo originale: Refugee
Pubblicato la prima volta su «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», luglio 1955, con
il titolo “?”. Poi raccolto in The Other Side of the Sky.
Traduzione di Bianca Russo



LA STELLA

Scritto per un concorso di racconti bandito dal quotidiano «Observer» sul
tema “2500 d.C.”, “La stella” non arrivò neanche al secondo posto. Però nel
1956, quando uscì su rivista, ricevette il premio Hugo. A Natale del 1985 fu
trasmessa una sua versione televisiva. Anche se la tempistica mi sembrò
perfetta, non la si poteva certo considerare una portata natalizia. Non avrei
mai immaginato che un giorno ne sarebbe stata fatta una lettura in Vaticano.

Il Vaticano è a trecentomila anni luce. Una volta credevo che lo spazio
non avesse alcun potere contro la fede, come anche che i cieli
proclamassero la gloria dell’opera del Signore. Ora ho visto
quest’opera, e la mia fede è profondamente scossa. Guardo il
crocifisso appeso sulla parete della cabina al di sopra del computer
Mark VI, e per la prima volta in vita mia mi domando se non sia
nient’altro che un simbolo vuoto.

Non l’ho ancora detto a nessuno, ma non si può nascondere la
verità. D’altronde i fatti sono qui, a disposizione di tutti, registrati
nelle lunghissime bobine di nastro magnetico e nelle migliaia di
fotografie che riportiamo sulla Terra. Gli altri scienziati le
interpreteranno facilmente, come ho fatto io. E non tollererei una
manomissione della verità, di quelle che in passato hanno creato una
cattiva fama al mio Ordine.

L’equipaggio è già abbastanza depresso. Mi chiedo come accoglierà
quest’ultima assurdità. Pochi di loro hanno la minima fede religiosa,
ma non per questo proveranno gusto a utilizzare quest’ultima arma
nella loro campagna contro di me, una sorta di guerra privata,
bonaria, ma fondamentalmente seria, cominciata fin dalla nostra



partenza dalla Terra. Li divertiva avere un gesuita come astrofisico di
bordo: il dottor Chandler, per esempio, non è mai riuscito ad
accettarlo (perché gli atei più accaniti sono i medici?). A volte mi
incontrava sul ponte di osservazione, dove le luci sono sempre basse
in modo che le stelle possano splendere appieno in tutta la loro gloria.
Mi si avvicinava nella penombra e guardava fuori dal grande oblò la
volta celeste che ruotava silenziosa intorno a noi, perché la nave
avanzava volteggiando un po’ su se stessa per il residuo di spin che
non ci eravamo preoccupati di correggere.

«Be’, padre» diceva alla fine, «tutto questo continua così all’infinito.
Certo, qualcosa deve pur averlo creato. Ma non riesco assolutamente a
capire come faccia lei a credere che quel qualcosa provi il minimo
interesse per noi e il nostro piccolo miserabile mondo.» E qui
cominciava la discussione, mentre le stelle e le nebulose ruotavano
intorno a noi in archi silenziosi e infiniti al di là della plastica
trasparente e priva di imperfezioni dell’oblò.

Credo che fosse l’apparente contraddizione del mio ruolo a
divertire maggiormente l’equipaggio. Accennavo invano ai miei tre
studi pubblicati sull’«Astrophysical Journal» e ai cinque usciti su
«Monthly Notices of the Royal Astronomical Society». Ricordavo loro
che da molto tempo il mio ordine era famoso per le ricerche
scientifiche. Forse ora siamo rimasti in pochi, ma fin dal diciottesimo
secolo abbiamo dato all’astronomia e alla geofisica una quantità di
contributi enorme in proporzione al numero dei nostri fratelli. La mia
relazione sulla Nebulosa della Fenice metterà fine ai nostri mille anni
di storia? In realtà, temo che metterà fine a molto più di questo.

Non so chi abbia dato alla nebulosa quel nome, che mi sembra
pessimo. Se contiene una profezia, non potrà essere verificata che tra
parecchi miliardi di anni. Lo stesso termine “nebulosa” in questo caso
è fuorviante: si tratta di una formazione molto più piccola di quegli
stupendi ammassi di nebbia (la materia da cui nascono le stelle) sparsi
in tutta la Via Lattea. Anzi, su scala cosmica, la Nebulosa della Fenice
è un elemento insignificante: un tenue involucro di gas che circonda
un’unica stella.

O quello che ne resta…



Dall’acquaforte di Rubens appesa sopra allo scaffale delle lastre
spettrografiche, Ignazio di Loyola, il nostro fondatore, sembra
deridermi. Che cosa ne avresti fatto tu, Padre, della scoperta di cui
sono entrato in possesso quassù, così lontano dal piccolo mondo che
per te costituiva tutto l’universo conosciuto? La tua fede avrebbe retto
alla sfida, mentre la mia non ce l’ha fatta?

Il tuo sguardo si perde in lontananza, Padre, ma io ho viaggiato ben
oltre qualsiasi distanza tu potessi immaginare quando fondasti il
nostro ordine, mille anni fa. Nessuna nave da ricognizione si è mai
spinta così lontano dalla Terra: ci troviamo alla frontiera dell’universo
conosciuto. Eravamo partiti per raggiungere la Nebulosa della Fenice,
ci siamo arrivati, e adesso torniamo sulla Terra con il nostro fardello
di conoscenza. Vorrei tanto poter togliermelo dalle spalle, ma ti invoco
invano attraverso i secoli e gli anni luce che ci separano.

Nel libro che tieni in mano, le parole si leggono con estrema
chiarezza. È scritto: AD MAIOREM DEI GLORIAM, ma non sono più
capace di accettare quella esortazione. E tu, ci riusciresti ancora, dopo
aver visto quello che noi abbiamo scoperto?

Naturalmente, sapevamo già cosa fosse la Nebulosa della Fenice.
Ogni anno, nella nostra sola galassia, esplodono più di un centinaio di
stelle, che per qualche ora o diversi giorni brillano con un’intensità
migliaia di volte superiore alla solita, per poi piombare nella morte e
nell’oscurità. Sono le comuni novae, i disastri più ricorrenti
nell’universo. Da quando ho iniziato a lavorare all’Osservatorio
Lunare, ho registrato gli spettrogrammi e le curve di luce di dozzine
di loro.

Ma tre o quattro volte ogni mille anni succede qualcosa dinanzi a
cui perfino una nova impallidisce fino ad apparire del tutto
insignificante.

Quando una stella diventa una supernova, per qualche tempo la
sua luce eclissa quella di tutti gli altri soli della galassia messi insieme.
Gli astronomi cinesi ne osservarono una nel 1054 d.C., senza capire
cosa fosse. Cinque secoli dopo, nel 1572, una supernova brillò così
intensamente nella costellazione di Cassiopea da essere visibile in
pieno giorno. Ce ne sono state altre tre, nei mille anni trascorsi da



allora.
La nostra spedizione aveva lo scopo di visitare i resti di una simile

catastrofe, di ricostruire gli eventi che l’avevano preceduta e, se
possibile, di scoprirne la causa. Ci avvicinammo lentamente,
attraverso gli strati concentrici di gas esplosi seimila anni prima, e che
ancora seguitavano a espandersi. Emanavano un immenso calore,
irradiavano ancora un’intensa luce violetta, ma erano troppo tenui per
poterci procurare dei danni. Quando la stella era esplosa, i suoi strati
esterni erano stati espulsi a una velocità tale da sfuggire
completamente al suo campo gravitazionale. Ora formavano un
immenso involucro vuoto, abbastanza grande da contenere un
migliaio di sistemi solari, al cui centro brillava quel minuscolo,
fantastico oggetto che la stella era diventata: una nana bianca, più
piccola della Terra, ma un milione di volte più pesante.

Gli strati luminosi di gas ci circondavano da ogni parte, scacciando
la consueta notte eterna degli spazi interstellari. Volavamo verso il
centro d’una bomba cosmica scoppiata migliaia di anni prima, i cui
frammenti incandescenti ancora continuavano a sfrecciare via.
L’immensa scala dell’esplosione, e il fatto che i suoi resti occupassero
già un volume dello spazio dell’ampiezza di miliardi di chilometri,
toglievano a quello scenario ogni impressione di movimento. Ci
sarebbero voluti decenni per poter distinguere a occhio nudo il
minimo movimento in quei tormentati sbuffi e turbini di gas. Eppure
il senso della turbolenta espansione ancora in corso era soverchiante.

Da parecchie ore avevamo attenuato la spinta del propulsore
principale, e ora scivolavamo lentamente nello spazio verso la piccola
stella impetuosa che avevamo davanti. Una volta era stata un sole
come il nostro, ma in poche ore aveva dissipato l’energia sufficiente a
brillare per un milione di anni. Adesso era solo una misera rimanenza,
che conservava le ultime risorse come per fare ammenda della sua
giovanile prodigalità.

Nessuno si aspettava seriamente di trovare pianeti. Se ce n’erano
stati prima dell’esplosione, dovevano essere stati fusi in nubi di
vapore, e la loro sostanza era andata perduta nell’immane catastrofe
della stella. Ma procedemmo con la ricerca automatica, come facciamo



sempre quando ci avviciniamo a un sole sconosciuto, e trovammo un
unico, piccolo pianeta che ruotava intorno alla stella a un’immensa
distanza. Doveva essere stato il Plutone di quel sistema solare ormai
svanito, orbitante alle frontiere della notte. Troppo distante dal
proprio sole per aver mai conosciuto la vita, la sua stessa lontananza
l’aveva salvato dal fato di tutti i pianeti suoi compagni.

Nell’attraversarlo, la titanica vampata cosmica aveva fuso le sue
rocce e bruciato la coltre di gas congelati che doveva averlo ricoperto
prima del disastro. Atterrammo, e trovammo la cripta.

I suoi costruttori volevano essere sicuri che venisse scoperta. Il
monolito che sovrastava il suo ingresso era ridotto a uno spuntone
fuso, ma fin dalle prime fotografie prese a grande distanza era
evidente che si trattava di un prodotto dell’intelligenza. Poco più tardi
scoprimmo il tracciato di radioattività della grandezza di un
continente che convergeva in quella roccia. Anche se il pilone sulla
cripta fosse andato distrutto, questo sarebbe rimasto, come un
radiofaro inestinguibile che lanciava il suo richiamo verso le stelle. La
nostra nave discese verso questo gigantesco occhio di bue come una
freccia al centro del bersaglio.

Quando era stato costruito, il pilone doveva essere stato alto un
migliaio di metri, ma ora sembrava il moncone di una candela
disciolta in una pozza di cera. Impiegammo una settimana a trivellare
la roccia fusa, dato che non avevamo l’attrezzatura adatta per
un’impresa del genere. Eravamo astronomi, non archeologi, ma
sapevamo improvvisare. Lo scopo originario della nostra missione fu
dimenticato: quel monumento solitario, innalzato con tanta pena alla
più grande distanza possibile dal sole condannato, poteva significare
una sola cosa. Una civiltà che sapeva di essere sul punto di finire
aveva fatto l’ultimo tentativo di conseguire l’immortalità.

Ci vorranno generazioni per esaminare tutti i tesori riposti nella
cripta. Avevano avuto tutto il tempo per prepararsi, perché il loro Sole
doveva avere dato i primi allarmi molti anni prima della detonazione
finale. Nei giorni prima della fine, portarono su quel mondo remoto
tutto quello che volevano preservare, tutti i frutti del loro genio, con la
speranza che nel futuro li avrebbe trovati un’altra razza e loro non



fossero completamente dimenticati. Saremmo stati capaci di fare lo
stesso? O saremmo stati troppo smarriti nella disperazione per
preoccuparci di un futuro che non avremmo mai potuto vedere e
condividere?

Se solo avessero un po’ di tempo in più! Erano già in grado di
viaggiare liberamente tra i pianeti del loro Sole, ma non avevano
ancora imparato ad attraversare gli abissi interstellari, e il sistema
solare più vicino distava un centinaio d’anni luce. Eppure, anche se
avessero posseduto il segreto della propulsione transfinita, si
sarebbero potuti salvare solo pochi milioni di loro. Forse è stato
meglio così.

Anche se non fossero stati umani nel modo inquietante in cui
appaiono nelle sculture, non avremmo potuto fare a meno di
ammirarli e di compiangerli per il loro destino. Hanno lasciato
migliaia di registrazioni visive e gli apparecchi per proiettarle, insieme
a elaborate istruzioni illustrate con le quali non sarà difficile decifrare
il loro linguaggio scritto. Abbiamo già esaminato molte di queste
registrazioni, e riportato in vita per la prima volta dopo seimila anni il
calore e la bellezza di una civiltà che sotto molti aspetti dev’essere
stata superiore alla nostra. Forse ci hanno mostrato solo il meglio, e
non li si può certo biasimare per questo. Ma i loro mondi erano molto
belli, e le loro città costruite con una grazia sconosciuta a quelle
umane. Li abbiamo visti lavorare e divertirsi, abbiamo ascoltato il loro
linguaggio musicale risuonare attraverso i secoli. Una scena è ancora
davanti ai miei occhi: un gruppo di bambini su una spiaggia dalla
strana sabbia azzurra, che giocano fra le onde allo stesso modo dei
loro coetanei terrestri. Sulla riva si allineano dei curiosi alberi dai
tronchi sottili come salici, mentre nell’acqua bassa sguazza un grande
animale cui però nessuno bada.

Nel mare tramonta, ancora caldo, benigno e vivificante, il sole che
presto li tradirà e cancellerà tutta quella innocente felicità.

Forse, se non fossimo stati così lontani dalla Terra e così vulnerabili
in quella solitudine, non ci saremmo commossi tanto profondamente.
Molti di noi avevano già visto le rovine di antiche civiltà su altri
mondi, ma senza sentirsi coinvolti allo stesso modo. Questa tragedia



era unica. Una cosa è che una razza conosca il declino e la fine, come è
già avvenuto per tanti popoli e culture sulla Terra. Ma essere
completamente distrutti nella piena fioritura del proprio sviluppo,
senza lasciare neanche un superstite: come conciliare questo con la
misericordia di Dio?

È ciò che mi hanno chiesto i colleghi, e io ho risposto come potevo.
Forse tu avresti fatto di meglio, padre Loyola, ma negli Exercitia
spiritualia non ho trovato niente che mi fosse di aiuto su questo punto.
Non erano malvagi, non so quali dei adorassero, se anche lo facevano.
Ma li ho osservati da secoli di distanza e sono rimasto a guardare
mentre veniva riportata alla luce del loro Sole morto la dolcezza con
cui hanno dedicato le loro ultime forze a preservare quei tesori.
Avrebbero potuto insegnarci molto di più: perché furono distrutti?

Conosco già le risposte dei miei colleghi quando torneranno sulla
Terra. Diranno che l’universo non ha uno scopo o un piano, e dato che
ogni anno nella nostra sola galassia esplodono cento soli, in questo
preciso istante qualche razza sta morendo nelle profondità dello
spazio. Se essa, nel corso della propria esistenza, abbia fatto del bene o
del male, alla fine non fa differenza: non c’è una giustizia divina, non
c’è Dio.

Eppure quello che abbiamo visto non dimostra nulla del genere.
Chiunque la metta in questi termini si lascia guidare dall’emotività,
non dalla logica. Dio non ha bisogno di giustificare le Sue azioni di
fronte all’uomo. Lui, che ha creato l’universo, può distruggerlo
quando vuole. Da parte nostra sarebbe arrogante, addirittura
blasfemo, giudicare ciò che Lui può o non può fare.

Questo avrei potuto accettarlo, malgrado sia arduo immaginare
interi mondi e i suoi abitanti gettati nella fornace. Ma c’è un punto in
cui anche la fede più profonda è destinata a vacillare, e adesso,
guardando le note e i calcoli davanti a me, so di esserci arrivato.

Prima di raggiungere la nebulosa, non potevamo sapere quando
fosse avvenuta l’esplosione. Ora, in base ai dati astronomici e
all’esame delle rocce di quell’unico pianeta rimasto, ho potuto
calcolarne la data con esattezza. So in che anno la luce di quella
colossale conflagrazione raggiunse la Terra. So con quanta intensità



brillò una volta nei nostri cieli la supernova il cui cadavere
rimpicciolisce dietro di noi, man mano che ce ne allontaniamo. So
immaginare come fiammeggiò bassa all’orizzonte a est, prima del
levarsi del sole, in quell’alba orientale.

Non possono esserci dubbi: l’antico mistero finalmente è risolto.
Ma, o Signore, c’erano tante stelle di cui avresti potuto servirti. Che
bisogno c’era di gettare quel popolo nel fuoco, perché il simbolo del
suo trapasso brillasse su Betlemme?

Titolo originale: The Star
Pubblicato la prima volta su «Infinity Science Fiction», novembre 1955. Poi raccolto in The
Other Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



COSE CHE SUCCEDONO

Il Doc Richardson che compare in questo racconto è in realtà l’astronomo
americano Robert S. Richardson, che scriveva di fantascienza con lo
pseudonimo di Philip Latham. Sono in debito con lui per avermi fatto visitare
l’osservatorio di Monte Wilson e avermi illustrato l’idea del “pozzo
gravitazionale”.

Una delle ragioni per cui non sono mai troppo preciso sull’ubicazione
del Cervo Bianco è che, francamente, vogliamo tenercelo tutto per noi.
E non è soltanto un atteggiamento capitalistico, ma anche la necessità
di proteggerci. Non appena si viene a sapere, infatti, che degli
scienziati, editori e scrittori di fantascienza si radunano da qualche
parte, ecco che entra in scena la più stramba accozzaglia di turisti.
Gente mai vista, con nuove teorie sull’Universo, tipi “Illuminati” dai
Dianetici (chissà cosa diavolo erano prima), signore agitate capaci di
diventare veggenti dopo il quarto gin: ecco alcuni tra i campioni meno
esotici e straordinari. Peggio di tutti, però, sono i Maghi Volanti, e
finora non si è trovato per loro cura migliore della mutilazione.

Fu una giornata nera quando uno dei maggiori esponenti della
setta dei Dischi Volanti scoprì il nostro rifugio e ci piombò addosso
con acuti ululati di rapimento estatico. Ecco, doveva essersi detto, il
terreno fertile per la nostra attività missionaria. Questa gente che già si
interessava al volo spaziale e scriveva addirittura volumi o racconti
sulla sua imponente realizzazione, costituiva per lui un propellente
ideale. Aprì una piccola valigia nera e ne tirò fuori i testi relativi.

Era una vera collezione. Vi erano delle interessanti fotografie di
Dischi Volanti scattate da un astronomo dilettante che abita proprio



accanto all’osservatorio di Greenwich, e che, attivissimo col suo
apparecchio, ha registrato una tale varietà di navi spaziali da farci
chiedere come guadagnano il loro stipendio quelli che lavorano
all’osservatorio. Poi c’era una lunga relazione scritta da un distinto
signore del Texas che aveva fatto due chiacchiere coi passeggeri di un
disco diretto su Venere, e che si erano fermati per una breve sosta. A
quanto pare il linguaggio non aveva rappresentato un ostacolo: erano
stati sufficienti dieci minuti per passare dalla spiegazione a gesti di
“Io: uomo, questa: Terra” a informazioni altamente esoteriche sull’uso
della quarta dimensione nei viaggi spaziali.

Il capolavoro, però, era la lettera concitatissima di un tale del South
Dakota al quale era stato offerto un passaggio su un disco ed era stato
portato a fare un giro intorno alla Luna. Si dilungava soprattutto a
spiegare come il disco viaggiasse issandosi lungo la linea di forza
magnetica, un po’ come il ragno che si arrampica sul proprio filo.

Fu a questo punto che Harry Purvis si ribellò. Aveva ascoltato con
orgoglio professionale certe storie che nemmeno lui avrebbe osato
sfornare, perché era un esperto nell’individuare il punto di rottura
della credulità da parte del pubblico. Quando le linee di forza
magnetica furono menzionate, comunque, l’esperienza scientifica ebbe
il sopravvento sulla sincera ammirazione di questi novelli
Münchhausen, e non trattenne un grugnito di disgusto.

«Qui c’è un mucchio di sciocchezze» disse. «Posso dimostrarvelo. Il
magnetismo è la mia specialità.»

«La settimana scorsa» fece Drew con dolcezza, riempiendo due
bicchieri alla volta «hai detto che la struttura cristallina era la tua
specialità.»

Harry gli sorrise con aria di superiorità.
«Sono uno specialista generico» disse, altezzoso. «Per tornare al

punto in cui sono stato interrotto, voglio sottolineare che non esiste
niente di simile alla linea di forza magnetica. È una figura matematica,
esattamente equivalente alle linee di latitudine e longitudine. Ora, se
qualcuno dicesse di aver inventato una macchina che funziona
issandosi sulle parallele della latitudine, tutti saprebbero che parla a
vanvera. Ma poiché pochi sanno qualcosa del magnetismo e la parola



ha un che di misterioso, i deficienti come quel tizio del Dakota
possono cavarsela con le fandonie che abbiamo ascoltato.»

Una delle cose buone del Cervo Bianco è che possiamo accapigliarci
fra di noi finché vogliamo, ma nei momenti di crisi la nostra
solidarietà è impressionante. Tutti sentivano che si doveva far
qualcosa con quell’ospite indesiderato, che prima di tutto stava
disturbando la seria funzione del bere. Qualsiasi genere di fanatismo
getta un’ombra sulle riunioni più spensierate e parecchi dei clienti
abituali manifestarono l’intenzione di andarsene anche se mancavano
ancora due ore alla chiusura.

Perciò, Harry Purvis completò il suo attacco mettendo insieme la
storia più sfacciatamente inverosimile che avesse mai servito al Cervo
Bianco, e nessuno lo interruppe o cercò di denunciare i punti deboli
della narrazione. Sapevamo che Harry agiva a nome di tutti, e
combatteva il fuoco col fuoco, per così dire. E sapevamo che non
pretendeva che noi gli credessimo (se mai gli avevamo creduto prima
di quel momento), perciò ci accomodammo per goderci la scena.

«Se volete sapere come si aziona una nave spaziale» incominciò
Harry, «e notate bene, io non sono né pro né contro l’esistenza dei
dischi volanti, dovete anzitutto dimenticare il magnetismo e pensare
soltanto alla forza di gravità; dopotutto è la forza basilare
dell’universo. Ma è pericolosa da trattare e, se non ci credete, state a
sentire cosa accadde non più tardi dell’anno scorso a uno scienziato in
Australia. In realtà non dovrei parlarne, credo, perché non sono certo
della classificazione di questo episodio nell’ordine dei segreti
strategici, ma se venissero fuori dei guai, giurerei di non aver aperto
bocca.

«Come forse sapete, gli australiani sono abbastanza appassionati
per le ricerche scientifiche, e avevano una squadra che si occupava di
reattori veloci, quelle specie di bombe atomiche tanto più compatte
delle vecchie pile all’uranio. Il capo del gruppo era un giovane fisico
nucleare, brillante ma impetuoso, che chiamerò dottor Cavor. Non era
il suo vero nome, lo capirete, ma gli stava bene. Ricorderete lo
scienziato Cavor dei Primi uomini sulla Luna di H.G. Wells, e la
straordinaria sostanza che schermava la gravità, da lui chiamata



cavorite.
«Temo che il nostro caro vecchio Wells non abbia trattato con

sufficiente accuratezza la questione della cavorite; secondo lui era una
sostanza opaca alla gravità come una lastra di metallo è opaca alla
luce. Qualsiasi cosa posta su una lastra orizzontale di cavorite
diventava perciò priva di peso e fluttuava nello spazio.

«Be’, non è così semplice. Il peso rappresenta energia, e un’enorme
quantità di energia, che non si può distruggere così alla chetichella.
Occorrerebbe una tremenda quantità di lavoro per privare del peso
anche un piccolo oggetto. Gli schermi antigravità del tipo cavorite
sono perciò impossibili e rappresentano qualcosa come il moto
perpetuo.»

«Tre dei miei amici hanno fabbricato le macchine per il moto
perpetuo» intervenne l’ospite indesiderato con un certo malumore.
Ma Harry non lo lasciò proseguire: andò avanti spedito e ignorò
l’interruzione.

«Ora, il nostro Cavor australiano non cercava l’antigravità o cose
del genere. Nella scienza pura, potete stare certi che niente di
fondamentale viene scoperto da chi se ne occupa direttamente, ed è
questo il bello del gioco. No, il dottor Cavor cercava di produrre
l’energia atomica e quello che trovò fu l’antigravità. Gli ci volle un bel
po’ di tempo prima di rendersi conto di quel che aveva scoperto.

«Ciò che accadde, penso, fu questo: il reattore era di un tipo nuovo
e alquanto ardito, e c’era il rischio che saltasse per aria quando vi
fossero stati inseriti gli ultimi pezzi di materiale fissile; perciò fu
montato con comandi a distanza in uno dei numerosi deserti adatti,
mentre le operazioni finali venivano osservate per mezzo di
apparecchi televisivi.

«Be’, non ci fu l’esplosione, che avrebbe provocato un bel pasticcio
radioattivo e consumato un mucchio di denaro, ma non avrebbe
danneggiato altro che un po’ di reputazioni. Ciò che accadde in realtà
fu molto più inaspettato e più difficile da spiegare.

«Quando l’ultimo pezzo di uranio fu inserito, i cavi di controllo
sganciati, e il reattore portato al punto critico, tutto tacque. I contatori
nella sala dei comandi a distanza, a due miglia dal reattore, caddero a



zero. Lo schermo televisivo si fece bianco. Cavor e i suoi colleghi
aspettavano l’esplosione, ma non si sentì nulla: tutti si guardarono in
faccia con terribili presentimenti; poi, senza una parola, uscirono dalla
sala di controllo sotterranea.

«L’edificio del reattore era del tutto immutato, piantato lì in mezzo
al deserto. Era il solito cubo di mattoni contenente il valore di un
milione di sterline di sostanza fissile e parecchi anni di studi e di
lavoro attento. Cavor non perdette tempo: saltò sulla jeep, accese un
contatore Geiger portatile e corse via a vedere cos’era accaduto.

«Riprese coscienza in ospedale, un paio d’ore più tardi. Non si era
fatto granché, a parte un tremendo mal di testa che però era nulla in
confronto a quello che il suo esperimento gli avrebbe fatto venire nei
giorni seguenti. A quanto pareva, arrivato a sei o sette metri dal
reattore, la jeep era finita in un tremendo scontro contro qualcosa.
Cavor aveva una bella collezione di lividi; strano a dirsi, il contatore
Geiger, invece, era intatto e continuava a ticchettare per conto suo,
rivelando niente più che il normale quantitativo di raggi cosmici.

«Visto a distanza, poteva essere apparso un incidente del tutto
normale che doveva essere stato provocato da una jeep lanciata a
velocità folle su una rotaia. Ma Cavor non aveva fatto pazzie, per
fortuna, e in ogni caso non c’erano rotaie sul luogo del disastro. La
jeep aveva urtato contro qualcosa d’inesistente, un muro invisibile,
evidentemente l’orlo inferiore di una cupola emisferica che circondava
completamente il reattore. Delle pietre buttate in aria scivolavano
lungo la superficie della cupola, e si capiva che questa si prolungava
anche sottoterra, fin dove si poteva scavare. Si sarebbe detto che il
reattore era al centro esatto di un’impenetrabile conchiglia sferica.

«Naturalmente, questa era una notizia meravigliosa, e Cavor
schizzò dal letto in un baleno, facendo disperdere le infermiere in
tutte le direzioni. Non aveva idea di che cosa fosse accaduto, ma certo
era una cosa ben più emozionante del banale pezzo d’ingegneria
nucleare che stava alla radice di tutta la faccenda.

«Ormai vi starete domandando tutti quanti che cosa diavolo ha a
che fare con l’antigravità una sfera di forza, come la chiamereste voi
scrittori di fantascienza. Perciò io andrò avanti di parecchi giorni e vi



dirò la soluzione che Cavor e la sua squadra scoprirono solamente
dopo molto sudore, corroborato da molti galloni di potente birra
australiana.

«Il reattore, una volta energizzato, aveva prodotto, chissà come, un
campo di antigravità. Ogni cosa nel raggio sferico di sette metri era
diventata priva di peso, e l’enorme somma di energia all’origine di
questo fenomeno era stata estratta, in modo del tutto misterioso,
dall’uranio della pila. I calcoli dimostrarono che la somma di energia
contenuta nel reattore era appena sufficiente allo scopo.
Presumibilmente, la sfera di forza sarebbe stata ancora più grande se
nella fonte di energia ci fossero stati più erg.

«Sento che parecchi stanno per farmi delle domande, e io voglio
prevenirli. Perché questa sfera di terra e aria senza peso non fluttuava
nello spazio? Ecco, la terra era tenuta insieme comunque dalla propria
forza di coesione e quindi non c’era motivo che se ne andasse a spasso
per conto suo. Quanto all’aria, era costretta a rimanere dentro la zona
di zero gravità per una ragione sottile e ultrasorprendente che ci porta
al nocciolo di tutta questa strana faccenda.

«Ora è meglio agganciare le cinture di sicurezza, perché sta per
arrivare un tratto piuttosto burrascoso; chi di voi ha qualche
dimestichezza con la teoria potenziale non ne soffrirà. Per gli altri
cercherò di semplificare la cosa.

«Quelli che parlano con disinvoltura di antigravità, per lo più non
riflettono sulle conseguenze relative, perciò diamo un’occhiata alle
basi. Come ho già detto, il peso implica energia, e in grande quantità.
Questa energia è dovuta interamente al campo di gravità della Terra:
togliere il peso di un oggetto equivale addirittura a sottrarlo del tutto
alla gravità terrestre. E qualsiasi tecnico dei missili potrà dirvi quale
enorme energia questo esiga.»

Harry si rivolse a me per dirmi: «C’è un’analogia che vorrei
prendere in prestito da uno dei tuoi libri, Arthur, in cui si dimostra il
punto che io cerco di raggiungere. Sai, dove si paragona la lotta contro
la gravità terrestre alla scalata per uscire da un pozzo profondissimo».

«Oh, fa’ pure» dissi io. «L’avevo preso a mia volta da Doc
Richardson.»



«Ah, ecco! Mi pareva troppo bello per essere originale» replicò
Harry. «Dunque, avanti. Se vi atterrete a questo concetto
semplicissimo sarete a cavallo. Portare via del tutto un oggetto dalla
Terra richiede lo stesso sforzo che alzarlo per mille miglia contro la
normale attrazione della gravità. Ora, la cosa dentro alla zona di forza
di Cavor era ancora sulla Terra, ma non aveva peso. Quindi, dal punto
di vista dell’energia, era fuori dal campo di gravità della Terra.
Inaccessibile come se fosse stata in cima a una montagna alta mille
miglia.

«Cavor stava fuori dalla zona di antigravità, e poteva guardarvi
dentro dalla distanza di pochi centimetri, ma per attraversare quel
brevissimo spazio avrebbe dovuto faticare come per scalare l’Everest
settecento volte. Non c’era da stupirsi che la jeep si fosse fermata di
colpo; non era stato un oggetto materiale a fermarla ma, dal punto di
vista della dinamica, era caduta da un dislivello di quattromila
miglia…

«Vedo delle palpebre pesanti che non sono dovute soltanto all’ora
tarda; non importa se non afferrate tutto quanto, credetemi sulla
parola. Non guasterà il vostro godimento per quanto seguirà, almeno
lo spero. Cavor si era reso conto subito di aver fatto una delle più
importanti scoperte dell’epoca, anche se gli ci era voluto un po’ di
tempo per ricostruire che cosa era successo. L’ultima rivelazione sulla
natura antigravitativa del campo si ebbe sparandovi dentro un
proiettile e osservandone la traiettoria. Ingegnoso, non vi pare?

«Il problema seguente fu di sperimentare col generatore del campo
e studiare cos’era accaduto dentro il reattore al momento
dell’accensione. Era un grosso problema. Il reattore era lì in bella vista,
a pochi metri di distanza, ma raggiungerlo richiedeva più dell’energia
necessaria ad andare sulla Luna.

«Cavor non si lasciò scoraggiare né da questo, né dall’inesplicabile
comportamento del reattore rispetto ai comandi a distanza. Avanzò la
congettura che la ragione fosse un completo prosciugamento di
energia, per usare un termine piuttosto equivoco, e che, una volta
instaurato, poco o niente bastava a mantenere il campo di antigravità.
Era questa una delle molte cose che si potevano determinare



esclusivamente con un esame in loco. Perciò, in un modo o nell’altro,
il dottor Cavor doveva arrivarci.

«La sua prima idea fu di usare un carrello elettrico rifornito di
energia per mezzo di fili che si sarebbe tirato dietro procedendo nel
campo. Un generatore di cento cavalli, girando di continuo per
diciassette ore, avrebbe fornito tanta energia da portare un uomo di
peso normale nel pericoloso viaggio di sei metri. Una velocità di circa
trenta centimetri orari non sarebbe stata esagerata, ricordando che
mettere un piede nel campo di antigravità equivaleva a una salita
verticale di duecento miglia.

«La teoria era buona, ma in pratica il carrello elettrico non
funzionò. Incominciò a farsi strada nel campo, ma subito iniziò a
slittare, appena attraversato un centimetro. A pensarci bene, la
ragione era ovvia: anche se c’era l’energia, non esisteva la trazione.
Nessun veicolo a ruote potrebbe superare un dislivello di duecento
miglia per trenta centimetri.

«Questo piccolo ostacolo non scoraggiò Cavor. Capì subito che la
soluzione era produrre la trazione in un punto esterno al campo.
Quando si vuole sollevare un peso non si usa un carro: si usa un
martinetto o una leva idraulica.

«Il risultato del ragionamento fu uno dei veicoli più strani che si
siano mai visti: una gabbia piccola ma comoda, con provviste
sufficienti a nutrire una persona per parecchi giorni, montata
all’estremità di una trave orizzontale di sei metri. Il congegno era
sospeso dal suolo per mezzo di palloni, e il concetto era che la gabbia
poteva essere spinta proprio al centro del campo con un meccanismo
che rimanesse fuori dalla sua influenza. Dopo molte riflessioni, si
decise che il primo motore ideale doveva essere la comune scavatrice.

«Furono eseguite alcune prove con dei conigli nello
scompartimento passeggeri, e non posso fare a meno di pensare che
questo fu un interessante punto psicologico. Gli sperimentatori
sarebbero stati comunque soddisfatti: come scienziati sarebbero stati
contenti di veder tornare vivi i loro soggetti, e come australiani
avrebbero gongolato se fossero tornati morti. Ma forse esagero… per
quanto si conosca il rancore che gli australiani nutrono verso i conigli.



«La scavatrice continuava a sbuffare, un’ora dopo l’altra, forzando
il peso della trave e il suo carico insignificante, su per l’incredibile
salita. Era uno spettacolo fantastico: tutta quell’energia sprecata per
sollevare un paio di conigli sei metri sopra un piano perfettamente
orizzontale. Le vittime dell’esperimento poterono essere osservate per
tutta l’operazione: avevano l’aria felicissima, del tutto ignare del loro
ruolo storico.

«Lo scompartimento passeggeri raggiunse il centro del campo, vi fu
trattenuto per un’ora e poi pian piano la trave fu fatta ritornare. I
conigli erano vivi, in buona salute ed erano diventati sei, cosa che non
sorprese nessuno.

«Com’è ovvio il dottor Cavor insistette per essere il primo essere
umano ad avventurarsi in un campo a gravità zero. Caricò lo
scompartimento con bilance di torsione, rivelatori di radiazioni e
periscopi, in modo da poter guardare dentro il reattore una volta che
lo avesse raggiunto. Poi diede il segnale, la scavatrice ricominciò a
sbuffare, e lo strano viaggio incominciò.

«Naturalmente non mancava un contatto telefonico tra il
passeggero e il mondo esterno. Le onde sonore comuni non potevano
attraversare la barriera per ragioni che erano ancora un poco oscure,
ma radio e telefono funzionavano senza difficoltà. Mentre era issato
nel campo, Cavor teneva una sorta di conferenza, commentando le
sue sensazioni.

«La prima cosa che gli capitò, anche se non inattesa, fu abbastanza
sconvolgente. Durante i primi centimetri di avanzamento attraverso la
periferia del campo, la direzione della verticale parve capovolgersi.
“Alto” non era più verso il cielo, ma verso la rimessa del reattore. A
Cavor pareva di essere spinto lungo la parete di un precipizio
verticale, col reattore a venti metri sopra la sua testa. Per la prima
volta, i suoi occhi e i suoi normali sensi umani gli riferivano cose che
si accordavano col suo addestramento scientifico. Poteva “vedere” che
il centro del campo era, nel senso della gravità, più alto del posto da
cui lui veniva. Comunque, la fantasia sussultava ancora al pensiero di
tutta l’energia che sarebbe occorsa a superare quei sei metri dall’aria
innocente, e delle migliaia di litri di combustibile da consumare per



farlo arrivare alla meta.
«Non ebbe altre notizie interessanti da riferire sul viaggio stesso, e

infine, dopo venti ore dalla partenza, arrivò a destinazione. La parete
della rimessa era proprio accanto a lui, anche se non gli appariva
come un muro, ma piuttosto come un pavimento sospeso, attaccato ad
angolo retto all’abisso da cui era uscito. L’ingresso era proprio sopra
la sua testa come una botola attraverso la quale doveva passare. Il che
non sarebbe stata una grave difficoltà, perché il dottor Cavor era un
giovanotto energico, e avido di scoprire in che modo aveva creato
questo miracolo.

«Un po’ troppo avido, in realtà, perché non appena cercò di passare
attraverso la porta, scivolò e cadde dalla piattaforma che lo aveva
portato fin lì.

«Fu l’ultima volta che lo si vide, ma non certo l’ultima in cui si udì
qualcosa da lui. Eh, santo cielo, no! Fece un chiasso enorme, poveretto.

«E lo capirete considerando la situazione in cui l’infelice scienziato
venne a trovarsi. Era stato imbottito di centinaia di kilowattore di
energia, sufficienti a portarlo sulla Luna e più in là. Tutto quel lavoro
era stato necessario a un punto di zero gravitazione potenziale. Non
appena ebbe perso i mezzi di sostegno, l’energia ricominciò ad
apparire. Per tornare alla nostra prima e pittoresca analogia, il povero
dottore era scivolato dalla cima della montagna che aveva scalato per
quattromila miglia di altezza.

«Cadde, insomma, dai sei metri che aveva scalato per quasi una
giornata. E che caduta fu quella, miei cari! Per la precisione fu
equivalente, valutata in energia, alla caduta libera da una delle stelle
più lontane, fino alla superficie terrestre. E tutti sapete quale velocità
acquisti un oggetto in una caduta del genere. È la stessa velocità
necessaria a portarvelo, in primo luogo: la famosa velocità di fuga.
Dieci chilometri al secondo o quarantamila chilometri all’ora.

«Ecco che cosa fece il dottor Cavor, tornando al punto di partenza.
O, per essere più precisi, ecco la velocità che tentò di raggiungere
involontariamente. Comunque, non appena passò il Mach 1 o 2, la
resistenza dell’aria entrò in gioco. Il rogo funebre del dottor Cavor fu
la più bella e anche la sola esibizione meteorica avvenuta al livello del



mare…
«Mi dispiace che questa storia non abbia un lieto fine. In realtà non

ha nemmeno una conclusione, perché quella sfera di zero gravitazione
potenziale è ancora là in mezzo al deserto australiano; in apparenza è
inerte, ma in realtà continua a provocare enormi quantità di
frustrazione negli ambienti scientifici e ufficiali. Non vedo come le
autorità possano sperare di mantenere segreta la cosa ancora a lungo.
A volte penso che è strano che la più alta montagna del mondo si trovi
in Australia, e che malgrado la sua altitudine, spesso gli aerei la
sorvolino senza accorgersene.»

Non sorprenderà sapere che Harry Purvis interruppe la sua
narrazione a questo punto: nemmeno lui avrebbe potuto portarla
oltre, e nessuno lo avrebbe preteso. Tutti noi, compresi i suoi più
accaniti detrattori, eravamo presi da una reverenziale ammirazione.
Da quel giorno ho scoperto ben sei errori nella descrizione del destino
frankensteiniano del dottor Cavor, ma in quel momento non me ne
accorsi nemmeno. (E non voglio rivelarli adesso: li lascerò, secondo
l’espressione dei testi di matematica, come esercitazione per il lettore.)
Ciò che si meritò la nostra imperitura gratitudine, comunque, fu il
fatto che a prezzo di qualche lieve attentato alla Verità, egli riuscì a
tener lontano dal Cervo Bianco gli invadenti Dischi Volanti. Era quasi
ora di chiusura ormai: troppo tardi perché il loro rappresentante
sferrasse il contrattacco.

Ecco perché il seguito pare un poco disonesto. Un mese dopo,
qualcuno portò una pubblicazione assai strana alla nostra riunione.
Era in una bella veste tipografica, e faceva pena vedere il cattivo uso
di una cosa ben fatta. S’intitolava Dischi volanti: rivelazioni, e proprio in
prima pagina c’era, completo, il resoconto della storia di Purvis. Non
mancava nulla, e quel ch’è peggio, dal punto di vista del povero
Harry, il tutto era attribuito a lui con nome e cognome.

Da quel giorno ha già ricevuto 4375 lettere in proposito, la maggior
parte dalla California. In ventiquattro di queste viene insultato come
bugiardo: altre 4205 dimostrano una piena credulità. (Le poche altre
erano del tutto indecifrabili e il loro contenuto è ancora argomento di
congettura.)



Credo che Harry non si riavrà più dal colpo, e a volte penso che
passerà il resto della sua vita cercando d’impedire alla gente di
credere all’unica storia che di proposito aveva reso incredibile.

Può essere che qui ci sia una morale. Per quanto mi sforzi non sono
mai riuscito a trovarla.

Titolo originale: What Goes Up
Pubblicato la prima volta su «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», gennaio 1956,
con il titolo “What Goes up…”. Poi raccolto in Tales from the White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



TRE PER LA LUNA

“Tre per la Luna” fu scritto inizialmente sotto forma di sei racconti
autoconclusivi, ma collegati tra loro, per il «London Evening Standard», nel
1956. Quando mi fu commissionato per la prima volta, rifiutai l’offerta. Mi
sembrava impossibile scrivere racconti di sole 1500 parole comprensibili a
una vasta schiera di lettori, nonostante si svolgessero in un ambiente del
tutto alieno. Ma, ripensandoci, la considerai una sfida così interessante che
decisi di accettarla. La serie che ne scaturì ebbe un tale successo che me ne fu
richiesta un’altra…



Linea di partenza

La storia della prima spedizione lunare è stata scritta tante di quelle
volte che ormai tutti ritengono che vi sia ben poco di nuovo da dire in
proposito. Eppure, a mio avviso, i rapporti ufficiali e le testimonianze
dirette, le riprese effettuate sul posto e le lunghe ore di trasmissioni
radiotelevisive non hanno dato il quadro completo di quell’impresa
eccezionale. O meglio, ne è emerso un affresco affascinante delle
scoperte effettuate, ma poco o nulla sugli uomini che ne furono gli
artefici.

In qualità di capitano dell’Endeavour, e dunque di comandante della
compagine inglese della spedizione, fui direttamente coinvolto in una
serie di circostanze delle quali non troverete traccia sui libri di storia e
che oggi possono essere finalmente rivelate, anche se non tutte. Spero
che le mie controparti della Goddard e della Ziolkovskij diano il loro
punto di vista. Ma dato che il comandante Vandenburg si trova
ancora su Marte, e il comandante Krasnin orbita intorno a Venere,
temo che ci vorrà qualche anno per leggere le loro memorie.

Si dice che la confessione sia un balsamo per l’anima. Di certo per
me sarà un sollievo raccontare la vera storia della tempistica del primo
volo lunare, sulla quale si è sempre fatto molto mistero.

Come tutti sanno, le astronavi americane, russe e inglesi furono
assemblate nell’orbita della Stazione Spaziale Numero Tre, a
cinquecento miglia dalla Terra, con componenti trasportate lassù a
bordo di razzi da carico. Anche se si trattava di parti prefabbricate,
per il montaggio e il collaudo delle astronavi furono necessari più di
due anni. Ormai cresceva l’impazienza, specialmente tra chi non si
rendeva conto della complessità dell’impresa. Circolavano tantissime
foto e riprese televisive delle tre astronavi sospese nello spazio in



prossimità della Stazione Numero Tre. Sembravano già completate e
pronte a lasciare la Terra da un momento all’altro. Ma quello che non
arrivava sotto i riflettori era il lavoro accurato e tedioso ancora in
corso. Sulle astronavi venivano installati una miriade di condotti, cavi,
motori e apparecchiature, che erano sottoposti a ogni concepibile test
per accertarne la sicurezza.

Non era stata ancora fissata una data precisa per la partenza.
Poiché la Luna si trova quasi sempre alla stessa distanza dalla Terra,
può essere raggiunta in qualsiasi momento, una volta approntato il
mezzo spaziale con cui arrivarci. Il consumo di carburante è lo stesso,
che si parta con la luna piena, col novilunio o in qualsiasi periodo
intermedio. Ci guardavamo bene dal fare previsioni sul momento
preciso del lancio, malgrado tutti cercassero di continuo di indurci a
fissare una data. Ci sono talmente tante di quelle cose che possono
andare storte in un’astronave, che non saremmo partiti se non
avessimo verificato tutto fino al minimo dettaglio.

Ricordo ancora l’ultima conferenza stampa dei comandanti, a
bordo della stazione spaziale, quando annunciammo che eravamo
pronti. Dato che si trattava di un’impresa congiunta, in cui ciascuna
delle tre compagini aveva la propria specializzazione, era stato
convenuto che i tre allunaggi separati avvenissero entro l’arco delle
stesse ventiquattr’ore, sul sito prescelto del Mare Imbrium. I
particolari del viaggio, però, erano stati lasciati a ciascun comandante,
con la segreta speranza che non commettesse, eventualmente, gli
stessi errori degli altri due.

«Per quanto mi riguarda» annunciò Vandenburg, «ho deciso di
effettuare un decollo di prova domani mattina alle 9. E voi?
Chiediamo alla Terra di prepararsi alle operazioni di controllo per
tutti e tre?»

«Per me è okay» rispose Krasnin, il quale non riusciva a convincersi
che quel gergo americano era fuori moda da quasi un quarto di secolo.

Assentii con un cenno del capo. In realtà c’erano alcuni indicatori
del carburante che facevano ancora i capricci, ma non era niente di
importante, sarebbero andati a posto da soli con i serbatoi pieni.

Il decollo di prova consisteva di una replica esatta di quello vero.



Tutti avrebbero svolto gli stessi compiti da attuare al momento del
lancio autentico. Naturalmente ci eravamo già esercitati sulla Terra,
con dei simulatori, ma lassù si sarebbe trattato di una perfetta
imitazione di quello che ci sarebbe capitato quando finalmente
saremmo partiti per la Luna. Mancava solo il ruggito dei motori a
rivelarci che il viaggio era davvero iniziato.

Effettuammo sei simulazioni di decollo complete, ripassammo in
rassegna al millimetro le astronavi per eliminare anche il più piccolo
componente che non funzionasse a dovere, e lo rifacemmo sei volte di
seguito. Alla fine eravamo soddisfatti: la Endeavour, la Goddard e la
Ziolkovskij erano tutte e tre in perfetto stato di manutenzione. Restava
solo da rifornirle di carburante e saremmo stati pronti a partire.

Non è il caso di evocare nuovamente la tensione di quelle ultime
ore. Tutti gli occhi del mondo erano puntati su di noi: adesso avevamo
stabilito il momento della partenza, con un margine di sole poche ore.
Gli ultimi test erano stati effettuati e ormai eravamo convinti che le
nostre astronavi fossero pronte, per quanto umanamente possibile.

Fu allora che ricevetti una chiamata radio, personale e urgente, da
parte di un funzionario di altissimo livello. Quello che aveva da
riferire proveniva da una fonte di tale autorità che era inutile girarci
intorno: si trattava di un ordine. Mi fu fatto presente che era pur vero
che il primo volo sulla Luna era un’impresa congiunta… Ma avevo
idea del prestigio che noi inglesi avremmo guadagnato se fossimo
arrivati per primi? In fondo, sarebbe bastato precedere gli altri soltanto
di un paio d’ore…

Fui scioccato da quella proposta, che in realtà era una direttiva, e lo
dissi a chiare lettere. Ormai io, Vandenburg e Krasnin eravamo
diventati buoni amici, e quell’avventura ci coinvolgeva tutti e tre.
Accampai tutte le scuse che potevo, e sostenni che dato che le nostre
rotte erano già state inserite nei computer di bordo non potevano
essere modificate. Ogni astronave avrebbe percorso la traiettoria più
economica, per risparmiare carburante. Visto che la nostra partenza
sarebbe stata simultanea, lo stesso sarebbe avvenuto per l’arrivo, con
una differenza di pochi secondi.

Purtroppo si era già trovato il modo di ovviare alla cosa. Le tre



astronavi, rifornite di carburante e con gli equipaggi a bordo,
avrebbero orbitato intorno alla Terra per molte ore, pronte alla
partenza, prima di staccarsi dalle orbite e dirigersi verso la Luna. Alla
nostra altezza di cinquecento miglia, avremmo impiegato
novantacinque minuti a compiere ogni rivoluzione, e per ciascuna di
queste vi sarebbe stato solo un momento utile per staccarsi dall’orbita
e iniziare il viaggio. Se noi inglesi fossimo riusciti ad anticipare la
partenza di un giro, gli altri avrebbero dovuto attendere novanta
minuti per seguirci. E di conseguenza sarebbero atterrati sulla Luna
con quello stesso periodo di ritardo.

Non starò qui a discutere. Mi vergogno ancora per aver ceduto,
accettando di ingannare i miei due colleghi. Quando giunse quel
momento, accuratamente calcolato, ci trovavamo sull’emisfero in
ombra della Terra, durante l’eclissi temporanea. Vandenburg e
Krasnin, uomini onesti, dovevano pensare che avrei compiuto un altro
giro intorno alla Terra prima di decollare insieme a loro. In tutta la
mia vita, non mi sono mai sentito peggio di quando spinsi il pulsante
di accensione e avvertii il colpo improvviso dei motori che mi
spingevano via dal mio pianeta natale.

Per i dieci minuti che seguirono avemmo solo il tempo di occuparci
della strumentazione, con la quale controllavamo che la Endeavour
procedesse lungo la rotta preinserita nel computer. Quasi nello stesso
istante in cui finalmente sfuggimmo al campo gravitazionale della
Terra e potemmo spegnere i motori, fuoriuscimmo dalla zona
d’ombra ed entrammo nella luce abbacinante del Sole. Non avremmo
più visto la notte fino al nostro arrivo sulla Luna, dopo qualche giorno
di tranquilla e silenziosa navigazione spaziale.

La Stazione Spaziale Numero Tre e le altre due astronavi dovevano
già trovarsi a un migliaio di miglia dietro di noi. Fra altri
ottantacinque minuti, Vandenburg e Krasnin sarebbero tornati al
punto utile per il distacco dall’orbita e sarebbero potuti decollare
anche loro, dopo di me, secondo il piano di volo. Ma non sarebbero
mai riusciti a raggiungermi e a superarmi. Speravo solo che non ce
l’avessero troppo con me quando ci saremmo rivisti sulla Luna.

Accesi la retrocamera e guardai il lontano bagliore della stazione



spaziale, che proprio in quel momento emergeva dall’ombra della
Terra. Solo dopo qualche istante mi accorsi che la Goddard e la
Ziolkovskij non erano sospese nel vuoto accanto alla grande struttura
della Numero Tre, dove le avevo lasciate…

No, si trovavano a mezzo miglio di distanza, quasi alla mia stessa
velocità. Per un attimo le guardai incredulo, poi capii che avevamo
avuto tutti e tre la stessa idea.

«Che coppia di impostori!» esclamai. Poi scoppiai a ridere così forte
che ci vollero parecchi minuti prima che mi decidessi a chiamare il
centro di controllo sulla Terra, dove tutti erano un po’ preoccupati per
il mio silenzio. Li avvertii che tutto era andato secondo i piani, anche
se questi ultimi non erano esattamente quelli annunciati all’inizio…

Poi io e i miei due colleghi ci congratulammo a vicenda via radio,
tutti e tre con un certo imbarazzo. Però credo che, dentro di sé,
ciascuno di noi fosse contento che le cose fossero andate così. Per tutto
il resto del viaggio, le nostre astronavi non si allontanarono mai più di
qualche miglio l’una dall’altra, e le manovre di allunaggio furono così
ben sincronizzate che i nostri retrorazzi colpirono il suolo del satellite
contemporaneamente.

O meglio, quasi contemporaneamente. Potrei sostenere sulla base
delle registrazioni che la mia astronave si posò sulla Luna un secondo
prima di quella di Krasnin, ma è meglio di no, perché Vandenburg, a
sua volta, mi aveva preceduto esattamente di quella misura.

Dopo un viaggio di duecentocinquantamila miglia, diciamo che è
l’ordine di arrivo al fotofinish…



Robin Hood, membro della Royal Society

Eravamo atterrati all’inizio dell’alba del lungo giorno lunare, e intorno
a noi le ombre ricurve si estendevano per miglia e miglia sulla
pianura. Si sarebbero lentamente accorciate a mano a mano che il sole
fosse salito in alto nel cielo, finché a mezzogiorno sarebbero quasi del
tutto svanite… Ma per il tempo terrestre mancavano cinque giorni al
picco solare e altri sette al nuovo arrivo della notte. Quindi avevamo a
disposizione quasi due settimane di luce prima che il Sole tramontasse
per lasciare il posto al chiarore bluastro della Terra, che adesso
dominava il cielo.

Vi fu poco tempo da dedicare all’esplorazione in quei primi giorni
così febbrili. Dovemmo scaricare le astronavi, abituarci alle condizioni
dell’ambiente extraterrestre che ci circondava, imparare a pilotare i
trattori e gli scooter a energia elettrica, ed erigere gli igloo che
avremmo utilizzato come moduli abitativi, uffici e laboratori fino alla
partenza. In caso di necessità, avremmo potuto vivere nelle astronavi,
ma saremmo stati troppo scomodi e stretti. Non che gli igloo fossero
molto meglio, ma dopo cinque giorni nello spazio ci sembravano
sistemazioni di lusso. Fatti di plastica resistente e flessibile, furono
gonfiati come palloni e suddivisi all’interno in diversi comparti. Per
uscire, si passava attraverso le camere di equilibrio, e l’atmosfera
veniva mantenuta respirabile da una serie di condotti collegati agli
impianti di purificazione dell’aria situati nelle astronavi. Inutile dirlo,
l’igloo americano era il più grande, e completo di tutto, persino del
lavandino della cucina, per non parlare della lavatrice, che noi e i russi
chiedevamo in continuazione di poter sfruttare.

Solo dopo una decina di giorni dal nostro arrivo, quando ormai
sulla Luna era tardo pomeriggio, ci eravamo finalmente organizzati e



potemmo occuparci del lavoro scientifico. Le prime squadre si
avventurarono con un certo nervosismo all’esterno, nella distesa
sconosciuta che circondava la base, per esplorare il territorio.
Naturalmente avevamo già mappe e foto molto dettagliate della
regione lunare in cui eravamo discesi, ma con grande sorpresa
scoprimmo che a volte erano davvero fuorvianti. Quella che sulla
cartina sembrava una collinetta, spesso risultava una montagna molto
faticosa da scalare con l’ingombro delle tute spaziali. Le piatte distese
spesso erano ricoperte da uno strato di polvere in cui si affondava fino
alle ginocchia, e questo rendeva gli spostamenti molto lenti e tediosi.

Ma si trattava di inconvenienti da poco, compensati dalla bassa
gravità, grazie alla quale il peso sulla Luna era circa un sesto che sulla
Terra. Intanto che gli scienziati iniziavano a raccogliere risultati e
campioni, le comunicazioni radiotelevisive con la Terra si facevano
sempre più frenetiche, finché diventarono un flusso ininterrotto. In
quel modo, non si correvano rischi: anche se noi non fossimo tornati,
tutti i dati che stavamo acquisendo sarebbero comunque stati ricevuti.

Il primo razzo automatico di rifornimento allunò due giorni prima
del tramonto, esattamente come programmato. Vedemmo le fiammate
dei suoi getti frenanti stagliarsi per qualche minuto sullo sfondo
stellare, poi vi fu una nuova emissione, pochi secondi prima che
toccasse il suolo. Quest’ultima fase era nascosta alla nostra vista,
perché per motivi di sicurezza il sito dell’allunaggio si trovava a tre
miglia dalla base, e sulla Luna una simile distanza cadeva ben oltre la
curva dell’orizzonte.

Quando arrivammo al mezzo spaziale robot, questo poggiava
leggermente sbilenco sul tripode degli ammortizzatori, ma era in
perfette condizioni. Lo stesso valeva per tutto quello che c’era a bordo,
dagli strumenti ai viveri. Portammo in trionfo il carico alla base, e
finalmente festeggiammo come si deve. Avevamo lavorato tutti fin
troppo duramente, e un po’ di relax non guastava.

Fu una gran bella festa. Il massimo fu quando il comandante
Krasnin tentò di fare la danza dei cosacchi con la tuta spaziale. Poi
pensammo di dedicarci agli sport competitivi, ma capimmo subito che
per ovvie ragioni le attività all’esterno erano soggette a molti limiti.



Certo, avendo l’attrezzatura, avremmo potuto giocare a croquet e a
bocce, ma il cricket e il calcio erano totalmente da escludere. A quella
gravità, con un calcio bene assestato un pallone sarebbe finito a mezzo
miglio di distanza, mentre una pallina da cricket sarebbe sparita per
sempre.

Il primo che pensò a uno sport praticabile sulla Luna fu il professor
Trevor Williams. Era il nostro astronomo, e anche uno degli uomini
più giovani a essere stato nominato membro della Royal Society, dato
che aveva solo trent’anni quando gli era stato conferito
quell’importante riconoscimento. I suoi studi sui metodi di
navigazione interplanetaria lo avevano reso famoso in tutto il mondo,
ma solo pochi sapevano delle sue capacità di toxofilo. Per due anni di
seguito era stato campione di tiro con l’arco del Galles. Perciò non fui
sorpreso quando lo scoprii a lanciare frecce contro un bersaglio
appoggiato su un mucchio di scorie lunari.

Il suo arco era davvero curioso, ricavato da una barra di plastica
laminata, con una corda del cavo d’acciaio dei circuiti di
collegamento. Mi chiesi dove Trevor si fosse procurato il materiale,
poi ricordai che il razzo di rifornimento era stato cannibalizzato e i
suoi resti saltavano fuori nei posti più inaspettati. Ma i pezzi più
interessanti erano le frecce. Per stabilizzare le loro traiettorie sulla
Luna priva di atmosfera, dove naturalmente le piume sarebbero state
inutili, Trevor era riuscito a rigarle. Sull’arco c’era un aggeggino che le
faceva ruotare su se stesse come proiettili, quando venivano lanciate,
così partendo mantenevano l’assetto e arrivavano dritte al bersaglio.

Persino con quegli accorgimenti improvvisati, si potevano scagliare
a un miglio di distanza. Ma Trevor non intendeva sprecare frecce, non
facili da realizzare. Piuttosto, gli interessava studiarne la traiettoria
quasi piatta. Sembrava che viaggiassero parallelamente al suolo.
Qualcuno lo mise in guardia: se non faceva attenzione, le sue frecce
sarebbero diventate satelliti lunari e lo avrebbero colpito di spalle al
completamento delle loro orbite.

Il secondo razzo di rifornimento arrivò il giorno dopo, ma stavolta
le cose non andarono come da programma. L’atterraggio fu perfetto,
ma sfortunatamente il pilota automatico guidato dal radar commise



un errore di quelli che sembrano la delizia di certe macchine ottuse. Il
razzo individuò l’unica collina della zona davvero impossibile da
scalare, puntò il raggio sulla sua vetta e si posò lassù, come un’aquila
discesa sul suo nido inaccessibile.

Così ora le scorte di cui avevamo un gran bisogno si trovavano a
oltre centocinquanta metri sulle nostre teste, e tra poche ore sarebbe
calata la notte. Che fare?

Eravamo in quindici, e tutti proponemmo subito la stessa cosa. In
pochi minuti ci demmo da fare e mettemmo assieme tutti i cavi di
nylon che trovammo nella base. Ben presto ne accumulammo più di
novecento metri e li depositammo ai piedi di Trevor, avvolti
ordinatamente, dopodiché restammo in attesa. L’astronomo legò un
capo a una freccia, tese l’arco e fece un tiro di prova in alto, verso le
stelle. Il dardo arrivò a poco più della metà dell’altezza della
montagna e poi ricadde per il peso del cavo.

«Mi dispiace» disse Trevor. «Di più non posso fare. E non
dimenticate che dovremmo lanciare anche un grappino, se vogliamo
fissare il capo lassù.»

Sprofondammo tutti nel più cupo sconforto, con gli occhi rivolti al
cavo che cadeva dal cielo riavvolgendosi. La situazione era assurda
fino all’irreale. Nelle astronavi c’era energia sufficiente a trasportarci a
duecentocinquantamila miglia dalla Luna, e però non riuscivamo ad
arrivare in cima a una collinetta insignificante. Se avessimo avuto più
tempo, forse avremmo trovato un modo di salirvi dall’altro versante,
ma per farlo bisognava percorrere molte miglia, e sarebbe stato
pericoloso, se non impossibile, nelle poche ore di luce che ancora ci
restavano.

Ma gli scienziati non si arrendono mai così facilmente e c’erano
troppe menti geniali, o anche di più, al lavoro su quel problema
perché restasse insoluto. Stavolta, però, era un po’ più complesso, e
alla soluzione arrivarono soltanto in tre, quasi nello stesso momento.
La esposero subito e Trevor ci pensò su, poi disse senza sbilanciarsi
troppo: «Vale la pena di tentare».

I preparativi richiesero un po’ di tempo, e noi guardavamo ansiosi i
raggi del sole al tramonto che salivano sempre più in alto lungo la



parete ripidissima dello strapiombo che incombeva su di noi. Anche
se Trevor fosse riuscito a scagliare lassù un cavo e un grappino, mi
dissi, non sarebbe stato facile effettuare la scalata con l’ingombro della
tuta spaziale. Non mi sono mai piaciute le grandi altezze ed ero lieto
che tanti patiti della montagna si fossero già offerti volontari per
l’impresa.

Alla fine tutto era pronto. Il cavo era stato sistemato in modo da
potersi sollevare dal suolo con il minimo intralcio. Qualche centimetro
dietro la freccia, sul cavo, era stato fissato un leggero grappino.
Speravamo che facesse presa sulle rocce e non ci mollasse,
letteralmente, quando ci saremmo affidati alla sua tenuta.

Questa volta, però, Trevor non si sarebbe servito di un’unica
freccia. Ne aveva attaccate quattro al cavo, ciascuna a una distanza di
centottanta metri dall’altra. Non dimenticherò mai lo spettacolo
incredibile di quella figura in tuta spaziale che brillava agli ultimi
raggi del sole morente, con l’arco teso verso il cielo.

La freccia scattò verso le stelle, e prima che arrivasse a quindici
metri di altezza, Trevor stava già incoccando la seconda al suo arco
improvvisato. Questa seguì la prima, trascinandosi l’altro capo del
lungo raccordo che adesso veniva innalzato nello spazio.
Immediatamente fece seguito la terza, che issò la sua parte del cavo, e
vi garantisco che quando partirono la quarta freccia e il relativo
segmento, la prima non aveva perduto neanche un minimo del suo
slancio.

Adesso che non si poneva più la questione di affidare a una singola
freccia l’intera lunghezza del cavo, non fu difficile raggiungere
l’altezza richiesta. Le prime due volte il grappino ricadde, ma poi fece
presa saldamente da qualche parte nell’altopiano nascosto alla nostra
vista, e il primo volontario cominciò ad arrampicarsi sul cavo. Certo, a
quella bassa gravità pesava solo tredici chili, ma sarebbe stata
comunque una lunga caduta da quell’altezza.

Per fortuna, non accadde, e nel giro di un’ora furono calate dallo
strapiombo tutte le provviste del razzo di rifornimento. Prima del
crepuscolo, tutto l’essenziale era stato portato giù. Devo confessare,
però, che il mio entusiasmo fu alquanto appannato quando uno dei



tecnici mi mostrò orgoglioso l’armonica a bocca che gli avevano
mandato dalla Terra. Immediatamente ebbi la certezza che tutti quanti
ne avremmo avuto abbastanza di quello strumento prima che finisse
la lunga notte lunare…

Ma non potevamo certo darne la colpa a Trevor. Mentre tornavamo
all’astronave, attraversando le grandi pozze d’ombra che scivolavano
rapidamente sulla pianura, l’astronomo fece una proposta che sono
sicuro abbia lasciato perplesse migliaia di persone dopo la
pubblicazione delle mappe dettagliate della prima spedizione lunare.

Ed effettivamente suona un po’ strano che una distesa arida e priva
di vita, interrotta solo da una piccola altura, oggi sia denominata su
tutte le cartine della Luna Foresta di Sherwood.



Pollice verde

Mi dispiace moltissimo di non avere conosciuto Vladimir Surov, e
adesso è troppo tardi. Lo ricordo come un ometto mite che capiva
l’inglese ma non lo parlava abbastanza bene da sostenere una
conversazione. Credo che fosse un tipo un po’ enigmatico persino per
i suoi colleghi. Ogni volta che salivo a bordo della Ziolkovskij, lo
vedevo seduto in un angolo a prendere appunti o a scrutare dentro a
un microscopio. Teneva alla propria riservatezza anche nel piccolo
mondo angusto di un’astronave. Ma agli altri membri dell’equipaggio
la cosa non dava fastidio. Se proprio dovevano rivolgergli la parola, lo
facevano con bonaria indulgenza, ma anche con un certo rispetto. Non
c’era da sorprendersi: era già il botanico più famoso della Russia, per
il fatto che aveva creato piante in grado di fiorire anche all’interno del
Circolo Polare Artico.

Il fatto che la spedizione russa includesse un botanico aveva
suscitato una grande ilarità, malgrado sulle astronavi americana e
inglese vi fossero comunque dei biologi. Ma negli anni che avevano
preceduto il primo allunaggio si erano rilevati molti indizi della
possibile presenza di vita vegetale sul nostro satellite, nonostante
l’assenza di atmosfera e di acqua. Il presidente dell’Accademia delle
scienze dell’Unione Sovietica era uno dei più accesi fautori di quella
teoria, e poiché era troppo vecchio per partecipare al viaggio, aveva
optato per una valida alternativa inviando Surov.

La completa assenza di qualsiasi vegetazione di sorta, vivente o
fossile, nelle migliaia di miglia quadrate esplorate dalle nostre
squadre fu la prima grande delusione riservataci dalla Luna. Persino i
più scettici, certi che sulla Luna fosse impossibile ogni forma di vita,
sarebbero stati ben lieti di essere smentiti… come effettivamente



accadde cinque anni dopo, quando Richards e Shannon effettuarono
la loro stupefacente scoperta nell’immenso cratere di Eratostene. Ma
quella rivelazione era ancora di là da venire. All’epoca del primo
allunaggio, la presenza di Surov sembrò del tutto inutile.

Lui comunque non aveva affatto l’aria scoraggiata, anzi. Si teneva
occupato come tutti gli altri. Esaminava campioni del suolo e si
dedicava alla piccola fattoria idroponica, i cui condotti pressurizzati e
trasparenti formavano un reticolo luminoso intorno alla Ziolkovskij. Né
noi né gli americani avevamo una grande passione per quel genere di
cose. Secondo i nostri calcoli, era preferibile inviare alimenti dalla
Terra che coltivarli sul posto, almeno fino a quando non si fosse
installata una base permanente. Avevamo ragione in termini
economici, ma torto riguardo all’effetto che quella piantagione
artificiale aveva sul morale della spedizione. Le minuscole serre a
chiusura stagna nelle quali Surov coltivava i suoi vegetali e gli alberi
da frutto miniaturizzati erano un’oasi sulla quale spesso riposavamo
lo sguardo, quando eravamo stanchi dell’immensa desolazione che ci
circondava.

Uno dei numerosi svantaggi della mia carica di comandante era che
raramente avevo occasione di uscire in esplorazione. Ero troppo
occupato a preparare rapporti da inviare sulla Terra, controllare i
rifornimenti, preparare programmi e turni di lavoro, conferire con le
mie controparti delle astronavi americana e russa, e cercare, non
sempre con successo, di prevedere e prevenire eventuali problemi che
potessero insorgere. Il risultato era che a volte passavo due o tre giorni
senza uscire, e ormai circolava la battuta sul fatto che la mia tuta era
diventata il paradiso delle tarme.

Forse è per questo che ho ricordi così vividi di tutte le mie
escursioni all’esterno. Di certo, ho ben presente il mio incontro con
Surov. Era quasi mezzogiorno, il sole era alto sulle montagne
meridionali e la Terra era una sottile falce d’argento appena visibile,
qualche grado più in là. Henderson, il nostro geofisico, intendeva
effettuare dei rilevamenti magnetici su una serie di punti stabiliti un
paio di miglia a est della base. Tutti gli altri erano occupati e io per il
momento avevo sbrigato il mio lavoro, perciò ci avviammo a piedi.



Il tragitto non era così lungo da richiedere uno scooter, anche
perché le batterie si stavano scaricando. E comunque, mi piaceva
muovermi a piedi sulla Luna. Non era soltanto lo scenario, al quale si
finisce per abituarsi, perfino quando si presenta nei suoi tratti più
maestosi. No, ciò di cui non mi stancavo mai era di procedere
agevolmente a balzelli in quel paesaggio come al rallentatore, con una
sensazione di libertà che prima dell’era dei voli spaziali si provava
solo nei sogni.

Una volta completato il lavoro, eravamo quasi a metà sulla via del
ritorno quando notai una figura che si muoveva sulla pianura a quasi
un miglio da noi, verso sud, non lontano dalla base russa. Attivai il
binocolo incorporato nel casco e osservai attentamente l’altro
esploratore. È ovvio che anche da vicino è impossibile identificare un
uomo con la tuta spaziale, ma questo non ha importanza, dato che
ognuna ha un colore diverso e un numero di codice.

«Tuta blu, Numero 3: è Surov. Ma non capisco. È da solo.»
Una delle regole fondamentali dell’esplorazione è che nessuno

deve mai andarsene in giro da solo sulla superficie lunare. Si possono
sempre verificare incidenti che sarebbero irrilevanti se si è in
compagnia, ma fatali in caso contrario. Per esempio, come ve la
cavereste se sulla vostra tuta si creasse una perdita nella parte
posteriore e non foste in grado di metterci una toppa? Può sembrare
ridicolo, ma è successo.

«Forse il suo compagno ha avuto un problema e lui va a cercare
aiuto» ipotizzò Henderson. «Chiamiamolo alla radio.»

Scossi la testa. Era evidente che Surov non aveva alcuna fretta. Era
uscito da solo e adesso se ne tornava tranquillamente alla Ziolkovskij.
Non era affar mio se il comandante Krasnin permetteva ai suoi di
compiere escursioni in solitaria, malgrado fosse una pessima pratica.
E anche se Surov stava violando le regole, non era comunque compito
mio fargli rapporto.

Nei due mesi che seguirono, Surov fu spesso avvistato da solo a
passeggio sulla Luna, ma evitava chiunque cercasse di avvicinarlo.
Feci un po’ di domande con discrezione e venni a sapere che il
comandante Krasnin, per la scarsità del personale, era stato costretto



ad allentare alcune norme di sicurezza. Ma non riuscii a scoprire cosa
facesse Surov, anche se non credo che il suo superiore ne fosse
ugualmente all’oscuro.

Prevedibilmente, ricevetti una chiamata di emergenza da Krasnin.
Era già successo a tutte e tre le spedizioni di avere degli uomini nei
guai, e non avevamo esitato a inviare soccorsi, ma era la prima volta
che qualcuno si perdeva e non rispondeva al segnale di richiamo della
sua astronave. Vi fu un frenetico scambio via radio, si stabilì una linea
di azione e da ciascuna delle tre navi venne inviata una squadra di
ricerca.

Io mi ritrovai di nuovo con Henderson, e con un po’ di buonsenso
ripercorremmo lo stesso tratto della pianura in cui avevamo visto
Surov. Si trovava entro quello che consideravamo “il nostro
territorio”, a una certa distanza dall’astronave russa. Mentre
arrancavamo sulle basse colline, per la prima volta pensai che forse
Surov stesse facendo qualcosa all’insaputa dei suoi stessi
connazionali. Ma non immaginavo cosa.

Fu Henderson a trovarlo, e chiese aiuto per radio. Ma ormai era
troppo tardi. Surov era disteso a faccia in giù, con la tuta
depressurizzata spiegazzata intorno a lui. Doveva stare in ginocchio
quando qualcosa gli aveva frantumato il globo di plastica del casco. Si
vedeva che era caduto in avanti, morto all’istante.

Quando il comandante Krasnin ci raggiunse, eravamo ancora
intenti a guardare l’incredibile oggetto che Surov stava esaminando
quando era spirato. Era alto una novantina di centimetri: un ovale
verdognolo, radicato sulle rocce con un’ampia rete di viticci. Sì,
radicato, perché si trattava di una pianta. Pochi metri più in là ce
n’erano altre due, molto più piccole e apparentemente morte, perché
erano annerite e appassite.

La mia prima reazione fu: «Allora c’è vita sulla Luna». Solo quando
udii per radio la voce di Krasnin mi resi conto di quanto fosse ancora
più meravigliosa quella scoperta.

«Povero Vladimir!» disse il comandante russo. «Sapevamo che era
un genio, eppure lo prendemmo in giro quando ci rivelò il suo sogno.
Perciò si è tenuto per sé la sua più grande opera. Ha conquistato



l’Artico con il suo grano ibrido, ma quello era solo l’inizio. Ha portato
la vita sulla Luna… E anche la morte, se è per questo.»

Standomene là, dinanzi a quella stupefacente rivelazione, la cosa mi
sembrava ancora un miracolo. Oggi tutto il mondo conosce la storia
del “cactus di Surov”, come è stato inevitabilmente, benché
impropriamente, battezzato, ma non ha perduto nulla della sua
meraviglia iniziale. I fatti sono raccolti negli appunti del botanico
russo, e leggendoli si capisce finalmente che gli occorsero anni di
esperimenti per giungere alla creazione di una pianta dall’epidermide
abbastanza coriacea da sopravvivere nel vuoto assoluto, con radici
profonde che secernono acido e sono in grado di crescere su rocce
dove non riuscirebbero a resistere neanche i licheni. Inoltre, abbiamo
assistito alla seconda fase della realizzazione del sogno di Surov. Il
cactus che porterà per sempre il suo nome si è già sviluppato in molte
aree del suolo roccioso lunare, aprendo la strada alle altre piante
specifiche di cui oggi i coloni presenti sul nostro satellite si
alimentano.

Krasnin si chinò accanto al corpo del botanico e lo sollevò senza
sforzo nella bassa gravità. Passò le dita sui frammenti del casco di
plastica e scosse la testa perplesso: «Cosa gli sarà capitato?» si chiese.
«Sembra quasi sia stata la pianta, ma è ridicolo.»

L’enigma verde se ne stava eretto sulla pianura non più priva di
vita, a sfidarci, con la sua promessa e il suo mistero. Poi Henderson
disse lentamente, come riflettendo ad alta voce: «Credo di conoscere la
risposta. Mi sono appena tornate in mente alcune nozioni di botanica
che ho imparato a scuola. Se Surov aveva progettato questa pianta per
adattarla alle condizioni lunari, come avrebbe fatto a favorirne la
diffusione? I semi avrebbero dovuto essere sparsi in un’area molto
vasta, nella speranza che trovassero qualche posto adatto alla crescita.
Ma quassù non esistono uccelli o animali per trasportarli, come accade
sulla Terra. Mi viene in mente un’unica soluzione, già adottata da
certe piante terrestri».

Fu interrotto dal grido che lanciai. Qualcosa mi aveva colpito sulla
cintura metallica della tuta, con un grosso clangore. Non aveva
provocato danni, ma tutto era avvenuto in modo così improvviso e



inaspettato da cogliermi del tutto di sorpresa.
Ai miei piedi c’era un seme, grande quanto il nocciolo di una

prugna, e della stessa forma. Qualche metro più in là trovammo quella
che aveva colpito e frantumato il casco di Surov quando si era chinato.
Di certo sapeva che la pianta era matura, ma nella fretta di esaminarla
aveva dimenticato le conseguenze. In seguito vidi un cactus scagliare
il proprio seme a quattrocento metri di distanza. Surov era stato
colpito a distanza ravvicinata dalla sua stessa creatura.



Tutto quel che luccica

La storia che segue in realtà riguarda il comandante Vandenburg, ma
adesso lui si trova a troppi milioni di miglia di distanza per poterla
raccontare di persona. Riguarda il suo geofisico, il dottor Paynter, a
proposito del quale correva voce che fosse andato sulla Luna per
allontanarsi dalla moglie.

Prima o poi lo facciamo tutti, o così credono le nostre consorti. Ma
nel caso del dottor Paynter c’era un grosso fondo di verità.

Non è che non volesse bene alla moglie, tutt’altro, o almeno così
pareva. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei, ma sfortunatamente ogni
cosa che lei desiderava da lui costava troppo. Era una signora dai
gusti stravaganti, e alle signore come lei è vivamente consigliato di
non sposare scienziati, specialmente quelli che vanno sulla Luna.

La signora Paynter aveva un debole per i gioielli, in particolare per
i diamanti. Com’era da aspettarsi, questa sua predilezione aveva fatto
tanto penare il marito. Ma, coscienzioso oltre che affezionato, il dottor
Paynter non si era limitato a penare, e aveva deciso di darsi da fare.
Così era diventato uno dei maggiori esperti mondiali di diamanti, dal
punto di vista scientifico, s’intende, non da quello economico, ed era
probabile che ne sapesse più di chiunque altro sulla loro
composizione, origine e proprietà. Sfortunatamente, si può sapere
tutto sui diamanti senza possederne neanche uno, e l’erudizione del
marito non era qualcosa che la signora Paynter poteva mettersi al collo
quando si recava a un party.

Come ho già detto, il dottor Paynter era specializzato in geofisica;
per lui i diamanti erano solo una branca collaterale. Aveva realizzato
molti strumenti di prospezione davvero eccezionali, in grado di
sondare le viscere della Terra mediante impulsi elettrici e onde



magnetiche, fornendo una specie di radiografia degli strati più
profondi del nostro pianeta. Perciò non c’era da sorprendersi che fosse
stato uno degli studiosi selezionati per scrutare nei misteriosi abissi
lunari.

Era molto ansioso di cominciare, ma il comandante Vandenburg
aveva l’impressione che lui fosse riluttante a lasciare la Terra in quel
particolare periodo. Anche altri avevano manifestato gli stessi sintomi,
talvolta dovuti a una paura inestirpabile, e per questo motivo era stato
necessario lasciare sul nostro pianeta uomini molto promettenti. Nel
caso di Paynter, però, la sua riluttanza non dipendeva da fattori
personali. In realtà si trovava nel bel mezzo di un grosso esperimento,
al quale lavorava da una vita, e non intendeva partire prima che fosse
terminato. Ma la prima spedizione lunare non poteva attendere, e così
aveva dovuto affidare il progetto ai suoi assistenti. Per questo
scambiava di continuo con loro criptici messaggi radio, fra le proteste
del settore comunicazioni della Stazione Spaziale Numero Tre.

Comunque, sopraffatto dalle meraviglie di un nuovo mondo che
attendeva di essere esplorato, il dottor Paynter dimenticò i grattacapi
lasciati sulla Terra. Si mise a scorrazzare dovunque nel paesaggio
lunare su uno di quei graziosi piccoli scooter elettrici che gli americani
avevano portato con sé, carico di sismografi, magnetometri,
misuratori di gravità e di tutto il resto dell’attrezzatura esoterica per le
rilevazioni geofisiche. Cercava di imparare in poche settimane quello
che a proposito della Terra si era scoperto in centinaia di anni. Era
vero che aveva a disposizione solo un piccolo campione dei
quattordici milioni di miglia quadrate che costituivano la superficie
lunare, ma intendeva sfruttarlo al meglio.

Continuava a ricevere di tanto in tanto messaggi dai colleghi sulla
Terra, insieme a quelli affettuosi della moglie, ma non mostrava
grande interesse né per gli uni né per gli altri. A
duecentocinquantamila miglia di distanza le questioni personali
acquistano una prospettiva del tutto diversa, anche se non foste così
occupati da non avere quasi neanche il tempo di dormire. Penso che
sulla Luna il geofisico fosse felice per la prima volta in vita sua. E non
era l’unico, probabilmente.



Non lontano dalla nostra base c’era un bellissimo cratere, una
grossa cavità sulla superficie lunare del diametro di quasi due miglia.
Anche se si trovava nelle immediate vicinanze, era un po’ fuori dalla
nostra normale area di operazioni congiunte, e solo dopo sei settimane
di permanenza sulla Luna Paynter guidò una squadra di ricognizione
a darvi un’occhiata con uno dei trattori più piccoli. Scomparvero dalla
portata della radio appena superarono la curva dell’orizzonte, ma
questo non ci preoccupava, perché se avessero avuto dei problemi,
potevano sempre chiamare la Terra, che ci avrebbe immediatamente
ritrasmesso il messaggio.

Paynter e i suoi uomini erano via da quarantotto ore, che è quasi il
massimo periodo di tolleranza del lavoro sulla Luna, anche con il
ricorso a farmaci stimolanti. All’inizio la loro spedizione fu del tutto
priva di episodi degni di nota e quindi abbastanza monotona: tutto
procedeva come da programma. Giunsero al cratere, gonfiarono gli
igloo pressurizzati, tirarono fuori le provviste, controllarono i dati
sugli strumenti e impiantarono una trivella di carotaggio. Mentre era
in attesa che quest’ultima gli portasse in superficie una piccola
porzione del suolo lunare, Paynter fece la sua seconda grande
scoperta. Aveva già effettuato la prima una decina di ore prima, ma
ancora non lo sapeva.

Intorno agli orli del cratere, dov’erano stati scagliati in alto dalle
grandi esplosioni che avevano scosso la superficie lunare trecento
milioni di anni prima, c’erano immensi mucchi di rocce provenienti da
molte miglia di profondità nel sottosuolo. Niente di paragonabile a
quel poco che avrebbe potuto ottenere con la piccola trivella.
Sfortunatamente, quei campioni geologici dalla stazza di montagne
che giacevano intorno a lui non erano sistemati nel giusto ordine.
Costellavano il paesaggio a perdita d’occhio in base alla violenza del
tutto arbitraria delle eruzioni che li avevano scagliati nello spazio.

Paynter si arrampicava su questi immensi mucchi di scorie,
scalpellandone qualcuno con un martelletto. A un tratto, però, i
colleghi lo sentirono gridare, e lo videro correre verso di loro con
quello che sembrava un grosso pezzo di vetro di pessima qualità. Ci
volle un bel po’ di tempo perché il geofisico ritrovasse la lucidità



necessaria per spiegare il motivo della sua agitazione, e ancora di più
perché la spedizione si ricordasse del suo vero compito e si rimettesse
al lavoro.

Quando i componenti della squadra tornarono all’astronave,
Vandenburg vide che non sembravano stanchi come si aspettava,
considerato che erano rimasti in piedi per quasi due giorni. Anzi, si
muovevano con un’euforia tale che si percepiva persino attraverso le
tute spaziali. Si capiva subito che la spedizione aveva avuto successo.
In effetti, Paynter aveva due ragioni per congratularsi con se stesso. Il
messaggio prioritario appena giunto dalla Terra era molto criptico, ma
era chiaro che anche laggiù il lavoro del geofisico, di qualsiasi cosa si
trattasse, aveva avuto una conclusione trionfale.

Il comandante Vandenburg quasi dimenticò il messaggio quando
vide quello che aveva in mano Paynter. Sapeva riconoscere un
diamante grezzo e questo era al secondo posto tra i più grossi che
avesse mai visto. Lo superava di un margine strettissimo soltanto il
Cullinan, detto anche la Stella d’Africa, con i suoi 3106,75 carati. Sentì
Paynter che blaterava felice: «Dovevamo aspettarcelo. I diamanti sono
sempre associati alle bocche vulcaniche. Ma non avrei mai
immaginato che questo potesse accadere anche quassù».

All’improvviso Vandenburg si ricordò del messaggio e lo porse a
Paynter. Il geofisico lo lesse rapidamente e rimase a bocca aperta. In
seguito, Vandenburg mi disse che non aveva mai visto in vita sua un
uomo deprimersi così in fretta per un messaggio che invece era di
congratulazioni.

Il testo recitava: “CE L’ABBIAMO FATTA. TEST Nº 541 CON CONTAINER A
PRESSIONE MODIFICATA: COMPLETO SUCCESSO. NESSUN LIMITE DI
GRANDEZZA. COSTO TRASCURABILE”.

«Che succede?» chiese Vandenburg vedendo l’espressione affranta
sul viso di Paynter. «Di qualsiasi cosa si tratti, non mi sembrano brutte
notizie.»

Paynter boccheggiò come un pesce spiaggiato, poi guardò
sconsolato il grosso pezzo di cristallo che aveva in mano e gli
riempiva quasi l’intero palmo. Lo lanciò in aria e quello cadde al
rallentatore, come tutte le cose alla gravità lunare.



Finalmente ritrovò la parola.
«Da anni nel mio laboratorio cercavamo di creare diamanti

sintetici» disse. «Solo ieri, questo esemplare valeva milioni di dollari.
Oggi sì e no duecento. È inutile anche che me lo riporti sulla Terra.»

Invece se lo riportò: era un peccato non farlo. Per quasi tre mesi, la
signora Paynter portò al collo la più bella collana di diamanti del
mondo, del valore di migliaia di dollari, in gran parte per i costi di
taglio e lucidatura. Poi entrarono in commercio i prodotti del
Procedimento Paynter e un mese dopo lei ottenne il divorzio, con
addebito di colpa al marito per crudeltà psicologica, e penso proprio
che ne avesse tutte le ragioni.



Restate in attesa

Con grande sorpresa scoprii che il più celebre esperimento condotto
sulla Luna aveva le sue origini addirittura nel 1955. A quell’epoca la
ricerca sui razzi di alta quota esisteva da soli dieci anni, e si svolgeva
soprattutto a White Sands, nel New Mexico. Nel 1955 si tenne uno
degli esperimenti più spettacolari tra quelli dei primordi, che
contemplava l’emissione di sodio negli strati superiori dell’atmosfera.

Sulla Terra, persino nelle notti più limpide, il cielo non è
completamente buio. C’è un debole chiarore di fondo, dovuto in parte
alla fluorescenza degli atomi di sodio che si trovano a cento miglia di
altezza. Dato che ci vorrebbero molte miglia cubiche di questa
sostanza per riempire una scatola di fiammiferi, i primi ricercatori
pensarono che avrebbero degli splendidi fuochi d’artificio se con un
razzo avessero scaricato qualche chilo di sodio nella ionosfera.

Avevano ragione. Il sodio emesso da un razzo su White Sands
all’inizio del 1955 produsse un grande bagliore giallo nel cielo che
sembrava una specie di chiaro di luna artificiale, che rimase visibile
per oltre un’ora prima che gli atomi si disperdessero. L’esperimento
non fu fatto per divertimento (anche se lo fu) ma per una seria finalità
scientifica. Gli strumenti puntati su quel chiarore acquisirono nuovi
dati sull’alta atmosfera, che poi accrebbero il bagaglio di informazioni
senza le quali il volo spaziale non sarebbe mai stato possibile.

Quando arrivarono sulla Luna, gli americani decisero che sarebbe
stata una buona idea ripetere l’esperimento lassù, su più larga scala.
Qualche centinaio di chili di sodio sparato dalla superficie del satellite
avrebbe creato un bagliore visibile dalla Terra con un buon binocolo
militare, quando la sua fluorescenza si sarebbe diffusa nell’atmosfera
lunare.



(A proposito, c’è chi ancora non capisce che la Luna ha
un’atmosfera. È quasi un milione di volte troppo sottile per essere
respirabile, ma con gli strumenti adatti è possibile rilevarla. Funziona
egregiamente per schermare la superficie dalle meteore, perché
malgrado sia molto rarefatta, ha un’altezza di molte miglia.)

Era da giorni che tutti parlavano di quell’esperimento. La bomba al
sodio era arrivata dalla Terra con l’ultimo razzo di rifornimento, e
faceva molta impressione. Funzionava in maniera estremamente
semplice: quando veniva innescata, una carica incendiaria
vaporizzava il sodio finché la pressione aumentava al massimo,
dopodiché un diaframma esplodeva e la sostanza veniva espulsa nel
cielo attraverso uno speciale ugello. Sarebbe stata emessa subito dopo
il tramonto, e quando la nube di sodio sarebbe emersa dall’ombra
della Luna alla luce del Sole, avrebbe brillato con un chiarore
abbacinante.

Il crepuscolo, sul nostro satellite, è uno degli spettacoli più
straordinari della natura. Questo dipende senza dubbio dal fatto che
quando si osserva il disco fiammeggiante del Sole calare lentamente al
di là delle montagne, si sa che dovranno passare quattordici giorni
terrestri per rivederlo. Ma non scende l’oscurità, o almeno non su
questa faccia della Luna. C’è sempre la Terra, sospesa immobile nel
cielo, l’unico corpo celeste che non sorge né tramonta. La luce emessa
dalle nuvole e dai mari inonda il panorama lunare di un dolce
chiarore verdeazzurro, al punto che spesso è più facile trovare la
strada di notte che sotto il bagliore spietato del Sole.

Anche quelli che non erano in servizio erano venuti fuori per
assistere all’esperimento. La bomba al sodio era stata piazzata al
centro del grande triangolo formato dalle tre astronavi, e se ne stava
ritta, col muso puntato verso il cielo. Il dottor Anderson, l’astronomo
della squadra americana, testava i circuiti di accensione, ma tutti gli
altri si tenevano a rispettosa distanza. La bomba aveva tutta l’aria di
essere perfettamente all’altezza del suo nome, anche se in realtà era
pericolosa quanto un sifone di selz.

Per riprendere l’esperimento, sembrava che fosse stato tirato fuori
l’intero equipaggiamento ottico delle tre spedizioni. C’era un gran



dispiego di telescopi, spettrometri, cineprese e qualsiasi altro aggeggio
venisse in mente, tutti pronti a entrare in azione. E sapevo benissimo
che questo era niente rispetto all’armamentario di apparecchiature
puntate su di noi dalla Terra. Ogni astronomo dilettante in grado di
vedere la Luna quella sera doveva trovarsi nel cortile sul retro, ad
ascoltare la radiocronaca dell’esperimento. Alzai gli occhi sul pianeta
scintillante che dominava il cielo sopra di me. Le zone continentali
erano abbastanza sgombre di nubi, perciò la gente laggiù aveva una
buona visuale. Mi pareva giusto: in fondo erano loro a pagare il conto.

Mancavano dieci minuti all’inizio. Non per la prima volta, avrei
voluto che ci fosse un modo valido di fumare una sigaretta nella tuta
senza annebbiare il casco al punto di non vederci. I nostri scienziati
avevano risolto tanti di quei problemi molto più complessi che era
proprio un peccato non riuscissero a fare niente per quello.

Dato che si trattava di un esperimento in cui non avevo niente da
fare, per passare il tempo accesi la radio della tuta e ascoltai Dave
Bolton, che faceva un ottimo lavoro di commento. Dave era il nostro
ufficiale capo navigatore, e un brillante matematico. Inoltre, aveva la
lingua sciolta e un modo di esprimersi alquanto pittoresco… Tanto
che a volte i suoi discorsi dovevano essere censurati dalla BBC.
Stavolta, però, non era possibile farlo, perché parlava in diretta
attraverso le stazioni ripetitrici della Terra.

Dave aveva appena terminato una breve e lucida spiegazione a
proposito dello scopo dell’esperimento, descrivendo come la nube di
sodio luminoso ci avrebbe permesso di analizzare l’atmosfera lunare
mentre si sollevava attraverso di essa a una velocità approssimativa di
mille miglia orarie. «Comunque» continuò, a beneficio dei milioni di
ascoltatori in attesa sulla Terra, «sia ben chiara una cosa. Quando la
bomba esploderà, non vedrete un dannato niente di niente per almeno
dieci minuti, e neanche noi, se è per questo. La nube di sodio sarà
completamente invisibile durante l’ascesa attraverso l’oscurità
dell’ombra della Luna. Poi, all’improvviso, brillerà in tutto il suo
splendore, quando sarà esposta alla luce del Sole. È impossibile
calcolare in anticipo la portata del suo bagliore, ma di certo riuscirete
a vederla con qualsiasi telescopio più grande di due pollici. Il che



significa che basterà anche un buon binocolo.»
Andò avanti così per altri dieci minuti, ed era una meraviglia

sentire come se la cavava bene. Poi arrivò il momento tanto atteso, e
Anderson chiuse il circuito d’innesco. La bomba iniziò a
surriscaldarsi, accumulando pressione al proprio interno, mentre il
sodio si volatilizzava. Dopo trenta secondi all’improvviso vi fu uno
sbuffo di fumo che fuoriuscì dal muso lungo e affusolato, ritto verso il
cielo. Poi dovemmo attendere altri dieci minuti, intanto che la nube
invisibile saliva sempre di più. Con tutta quell’aspettativa, mi dissi,
guai se il risultato non fosse stato all’altezza.

I minuti e i secondi passarono via veloci. Poi all’improvviso nel
cielo prese a diffondersi un bagliore giallo, una specie di aurora vasta
e immobile che diventava sempre più luminosa man mano che
guardavamo. Era come se un pittore spargesse tocchi di colore sul
cielo con un pennello di fiamme. Mentre osservavo quello spettacolo,
capii all’improvviso che qualcuno aveva realizzato il più grosso colpo
pubblicitario della storia. Perché i tocchi di colore stavano formando
delle lettere, e queste si raggrupparono in due parole, che erano il
nome di una certa bibita fin troppo conosciuta perché io la reclamizzi
ulteriormente in questa sede.

Com’era stato possibile? La risposta immediata era ovvia.
Qualcuno aveva piazzato sul muso della bomba al sodio uno
stampino opportunamente sagomato con quelle lettere, così il flusso
di vapore fuoriuscito aveva formato le due fatidiche parole. Dato che
non c’era niente a deformarle, lo schema aveva resistito durante
l’invisibile ascesa verso le stelle. Anch’io sulla Terra mi ero divertito
qualche volta a tracciare scritte nel cielo, ma questa era stata realizzata
su una scala di gran lunga maggiore. Potevo pensarla come volevo su
di loro, ma c’era da ammirare l’ingegno degli uomini che avevano
ideato la strategia. Le O e le A dovevano aver creato qualche
problema, ma le C e la L erano perfette.

Dopo la sorpresa iniziale, sono lieto di affermare che il programma
scientifico procedette secondo i piani. Mi piacerebbe ricordare in che
modo Dave Bolton affrontò quell’imprevisto nella sua radiocronaca:
doveva essere stata dura anche per uno con la sua verve. A quel



punto, comunque, metà della popolazione terrestre era in grado di
vedere quello che lui descriveva. Il giorno dopo, su tutti i quotidiani
del pianeta apparve la famosa foto della falce lunare con lo slogan
luminoso stagliato contro la parte in ombra.

Le lettere furono visibili per più di un’ora, dopodiché si dispersero
nello spazio. Le due parole raggiunsero una lunghezza complessiva di
quasi mille miglia, poi cominciarono a dissolversi. Ma rimasero
leggibili finché sparirono del tutto alla vista nel vuoto assoluto dello
spazio interplanetario.

A quel punto si scatenò il finimondo. Il comandante Vandenburg
era furioso e iniziò subito a mettere sotto torchio tutti i suoi uomini.
Ma fu immediatamente chiaro che il sabotatore, se così si può
definirlo, si trovava in realtà sulla Terra. La bomba era stata preparata
laggiù e inviata già pronta per l’uso. Perciò non ci volle molto a
snidare il tecnico che aveva effettuato la sostituzione e a licenziarlo.
Non avrebbe potuto importargliene di meno, perché con quella
trovata geniale si era assicurato la piena soddisfazione di tutte le sue
necessità finanziarie per molti anni a venire.

Quanto all’esperimento vero e proprio, fu un completo successo dal
punto di vista scientifico. Tutti gli strumenti di registrazione
funzionarono perfettamente e analizzarono la luce emessa dalla nube
con quella forma inattesa. Ma non smettemmo mai di ricordarlo agli
americani, e temo che il povero capitano Vandenburg sia stato quello
che se la prese di più. Prima di venire sulla Luna, era un convinto
astemio, e la sua bibita preferita era quella della famosa bottiglia dal
vitino di vespa. Ma ora, per una questione di principio, la detesta.



Questione di residenza

Ho già descritto le lotte di posizione, se così si possono definire, prima
della partenza per il primo volo sulla Luna. Alla fine, come sapete,
americani, inglesi e russi allunarono quasi contemporaneamente. Non
si è mai spiegato, però, come mai l’astronave britannica tornò sulla
Terra quasi due settimane dopo le altre.

Conosco benissimo la versione ufficiale dei fatti: chi più di me, che
contribuii a inventarla. Entro certi limiti è vera, ma sono limiti molto
ristretti.

La spedizione congiunta era stata un successo trionfale sotto tutti
gli aspetti. C’era stata una sola perdita, e per il modo in cui era morto,
Vladimir Surov era diventato immortale. Avevamo acquisito tanti di
quei dati da tenere occupati gli scienziati sulla Terra per intere
generazioni, e questo avrebbe rivoluzionato quasi tutte le nostre idee
sulla natura dell’universo. Sì, i cinque mesi che avevamo trascorso
sulla Luna erano stati spesi bene, e potevamo tornare a casa ricevendo
un’accoglienza da eroi tributata a pochi prima di allora.

Però c’erano ancora parecchie cose da sistemare. Gli strumenti
sparsi un po’ dovunque sulla superficie lunare funzionavano ancora a
pieno regime, e gran parte dei dati che raccoglievano non potevano
essere inviati automaticamente via radio sulla Terra. Tuttavia, era
inutile che tutte e tre le spedizioni restassero sulla Luna fino all’ultimo
momento prima della partenza; per portare a termine quel compito
sarebbe stato sufficiente l’equipaggio di un’unica astronave. Ma chi si
sarebbe offerto volontario come custode mentre gli altri tornavano a
casa per essere ricoperti di gloria? Era un problema complicato, ma
dovevamo risolverlo al più presto.

Riguardo ai rifornimenti, non c’era da preoccuparsi. I razzi



automatici potevano rifornirci di aria, alimenti e acqua fin quando ci
saremmo voluti trattenere sulla Luna. Eravamo tutti in buona salute,
anche se un po’ stanchi. Non era sorto alcun problema psicologico fra
quelli previsti, forse perché eravamo stati troppo presi dal compito di
soddisfare tutto il nostro interesse per avere il tempo di andare fuori
di testa. Ma era ovvio che eravamo tutti impazienti di tornare sulla
Terra e rivedere le nostre famiglie.

Il primo cambiamento di programma si verificò quando la
Ziolkovskij andò fuori uso perché il terreno sottostante a una delle sue
gambe di atterraggio cedette all’improvviso. Si riuscì a raddrizzare
l’astronave, ma la scafo era molto storto e sulla cabina pressurizzata si
erano formate molte falle. Si discusse a lungo se fosse il caso di
effettuare delle riparazioni sul posto, ma alla fine fu deciso che
sarebbe stato troppo rischioso farla decollare in quelle condizioni. I
russi non avevano alternativa che chiedere un passaggio alla Goddard
e alla Endeavour. Sfruttando il carburante non più necessario della
Ziolkovskij, le nostre astronavi sarebbero state in grado di reggere il
peso aggiuntivo. Però il volo di ritorno sarebbe stato estremamente
affollato e scomodo per i diretti interessati, perché avrebbero dovuto
mangiare e dormire a turni.

Perciò la prima a tornare sulla Terra sarebbe stata o l’astronave
americana o quella inglese. In quelle ultime settimane, mentre veniva
portato a termine il lavoro della spedizione, i rapporti fra me e il
comandante Vandenburg si fecero un po’ tesi. Mi chiesi persino se
non fosse il caso di risolvere tutto lanciando una monetina…

Avevo anche un altro problema: la disciplina dell’equipaggio. Forse
esagero a metterla così; l’ipotesi di un ammutinamento era alquanto
improbabile. Ma tutti i miei uomini erano distratti e se non avevano
qualcosa da fare li trovavi che se ne stavano da qualche parte in un
angolo a scrivere freneticamente. Sapevo alla perfezione cosa stava
succedendo, perché lo facevo anch’io. Non c’era uno di noi pionieri
della Luna che non avesse venduto in esclusiva le sue memorie a
qualche quotidiano o settimanale, ed eravamo tutti assillati dalle
scadenze di consegna. La radiotelescrivente collegata alla Terra era
sempre in funzione per inviare migliaia di parole al giorno, mentre



stralci ancora più estesi di prosa immortale venivano dettati ai circuiti
fonografici.

Un giorno il professor Williams, l’astronomo, che aveva una
mentalità molto pratica, venne da me con la soluzione al problema.

«Comandante» disse, poggiandosi precariamente al tavolo molto
soggetto alle cadute che utilizzavo come scrivania nell’igloo, «non c’è
alcuna ragione particolare per cui noi dovremmo tornare per primi
sulla Terra, vero?»

«No» risposi. «È solo per la fama, la fortuna e la voglia di rivedere
le nostre famiglie. Ma devo ammettere che non ci sono ragioni
tecniche. Potremmo restare quassù un anno intero se dalla Terra
continuano a mandarci i rifornimenti. Ma se sta suggerendo qualcosa
del genere, mi farebbe molto piacere strangolarla.»

«Non occorre restare tanto tempo. Una volta che il corpo principale
della spedizione sia rientrato, chiunque rimanga può seguirlo al
massimo due o tre settimane dopo. E i coraggiosi che avranno scelto
volontariamente di trattenersi quassù otterranno un’enorme
considerazione per il loro spirito di sacrificio, la modestia e altre virtù
del genere.»

«Ma questo non compensa il fatto che saranno i secondi a tornare.»
«Vero. C’è bisogno di qualcos’altro per dare il giusto peso alla cosa.

Una ricompensa materiale.»
«Infatti. Lei cosa suggerisce?»
Williams indicò il calendario appeso alla parete di fronte a me, tra

due pin-up che avevamo rubato dalla Goddard. La durata della nostra
permanenza era indicata dai giorni su cui c’erano delle croci rosse. Un
grosso punto interrogativo su una data di due settimane dopo
segnalava il momento della partenza della prima astronave diretta
sulla Terra.

«Eccole la risposta» disse. «Se torniamo allora, si rende conto di
cosa succederà? Glielo spiego subito.»

Lo fece e mi picchiai la fronte per non averci già pensato io.
Il giorno dopo esposi la mia decisione a Vandenburg e a Krasnin.
«Resteremo qui a sbrigare le ultime faccende» annunciai. «È una

questione di buonsenso. La Goddard è un’astronave molto più grande



della nostra e può trasportare quattro persone in più, mentre da noi ce
ne stanno solo due, e anche in quel caso bisognerebbe stringersi. Se
parti prima tu, Van, eviteremo a un sacco di gente di stare qui a
mangiarsi il fegato per dover rimanere più del necessario.»

«È molto generoso da parte tua» replicò Vandenburg. «Non ti
nascondo che siamo tutti molto felici di tornare a casa. Ed è logico, lo
ammetto, ora che la Ziolkovskij è fuori uso. Questo però implica del
sacrificio da parte vostra, e non voglio approfittarne.»

Lo rassicurai con un ampio gesto della mano.
«Non ti preoccupare» risposi. «Se i tuoi ragazzi non si prendono

tutto il merito, a tempo debito toccherà anche a noi. In fondo, saremo
noi a reggere lo spettacolo quassù quando voialtri sarete andati via.»

Krasnin mi guardava con un’espressione alquanto calcolatrice, e
feci molta fatica a ricambiare la sua occhiata.

«Non vorrei sembrarti cinico» disse, «ma ho imparato a diffidare
quando qualcuno offre dei favori senza avere apparentemente delle
ottime ragioni. Non è che ci nascondi qualcosa?»

«E va bene» sospirai. «Speravo di ricavarne un po’ di merito, ma
vedo che non serve a niente cercare di convincervi che le mie
intenzioni sono del tutto disinteressate. Una ragione ce l’ho, come
potete immaginare. Ma, per favore, non spargete la voce, mi
dispiacerebbe che sulla Terra restassero delusi. Ci considerano pur
sempre dei nobili ed eroici cercatori di conoscenza: lasciamo che le
cose rimangano così. Ci fa comodo.»

Poi presi il calendario e spiegai a Vandenburg e a Krasnin quello
che mi aveva detto Williams. Dapprima mi ascoltarono con
scetticismo, poi con crescente simpatia.

«Non avevo idea che fosse tanto brutta» disse Vandenburg alla fine.
«È sempre così per voi americani» replicai tristemente. «Comunque

va avanti così da secoli e non dà segno di voler migliorare. Allora,
siete d’accordo con la mia proposta?»

«Ma certo, ci va benissimo. Fino alla prossima spedizione, la Luna è
tutta vostra.»

Ricordai quella frase due settimane dopo, quando la Goddard
decollò diretta verso la Terra che ammiccava in lontananza. Dopo la



partenza dei russi e degli americani, si avvertiva un po’ di solitudine.
Li invidiammo per l’accoglienza che ricevettero, e guardammo con
stizza sugli schermi televisivi le loro parate in trionfo a Mosca e a New
York. Poi tornammo al lavoro, e aspettammo. Ogni volta che ci
venivano degli attacchi di depressione, facevamo qualche calcolo su
fogliettini di carta e immediatamente tornavamo di buonumore.

Sui rapidi giorni terrestri del calendario, che non avevano alcun
rapporto con il ciclo del tempo lunare, veniva aggiunta una croce
dopo l’altra. Alla fine fummo pronti: tutte le rilevazioni strumentali
erano state effettuate, i campioni raccolti erano stipati al sicuro a
bordo dell’astronave. I motori si accesero con un ruggito e per un
attimo ci ridiedero il peso che avremmo percepito di nuovo una volta
rientrati nella gravità terrestre. Sotto di noi il panorama frastagliato
della Luna, che avevamo imparato a conoscere così bene, si allontanò
rapidamente. Tra qualche secondo non vi sarebbe stata più alcuna
traccia delle strutture e delle apparecchiature che avevamo eretto con
tanta fatica e che un giorno sarebbero state utilizzate da futuri
esploratori.

Era iniziato il viaggio di ritorno. Tornammo sulla Terra in uno
sconforto privo di eventi, raggiungemmo la Goddard, già smantellata
accanto alla Stazione Spaziale Numero Tre, e di là fummo trasportati
rapidamente sul pianeta dal quale eravamo partiti sette mesi prima.

Sette mesi: Williams fece notare che quella era la cifra più
importante. Eravamo rimasti sulla Luna più della durata di un anno
finanziario, e per tutti noi si trattava dell’anno più proficuo della vita.

Presto o tardi, suppongo, questo cavillo interplanetario sarà risolto.
Il fisco si sta ancora battendo fieramente in un’azione legale di
retroguardia. A quanto pare, noi rientriamo nella sezione 57,
paragrafo 8 della legge sui guadagni in conto capitale del 1972.
Abbiamo scritto libri e articoli sulla Luna e finché c’è un governo
lunare a imporre una tassa sulle entrate, ci teniamo stretti il gruzzolo
fino all’ultimo penny.

Se poi perdiamo la causa, be’, c’è sempre Marte…

Titolo originale: Venture to the Moon



Pubblicato la prima volta sul «London Evening Standard», 23-29 maggio 1956. Poi raccolto in
The Other Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



IL PACIFISTA

In questo racconto John Christopher e John Wyndham fanno una rapida
apparizione in scena mentre Harry Purvis ne racconta un’altra delle sue al
Cervo Bianco, stavolta su un virus informatico molto prematuro e
ingegnoso…

Quella sera giunsi in ritardo al Cervo Bianco, e al mio arrivo tutti
facevano già crocchio nell’angolo sotto il bersaglio. Tutti salvo Drew,
ben inteso, che non aveva abbandonato il proprio posto dietro il bar e
leggeva un’antologia di T.S. Eliot. Interruppe “L’impiegato di fiducia”
solo il tempo necessario per passarmi una birra e darmi le ultime
notizie.

«Eric ha portato una specie di giocattolo meccanico. Ha battuto tutti
finora. In questo momento c’è Sam a tentare la sorte.»

Un coro di risate annunciò che Sam non era stato più fortunato
degli altri, e io mi feci largo tra i presenti per andare a vedere che cosa
stava succedendo.

Sul tavolo era posata una scatola di metallo di forma piatta e delle
dimensioni di una scacchiera, alla quale assomigliava anche per i
quadrati in cui era suddivisa. Nell’angolo di ogni quadrato c’era un
interruttore a due posizioni e una piccola lampadina al neon; l’arnese
era collegato con una spina alla presa di corrente (e di conseguenza il
bersaglio era al buio) ed Eric Rodgers si guardava attorno in cerca di
una nuova vittima.

«A che cosa serve quest’affare?» chiesi.
«È una variante del tris, il gioco che gli americani chiamano tic-tac-

toe. Me l’ha mostrato Shannon quando ero ai Laboratori Bell. Si deve



fare un percorso completo da un lato all’altro della scacchiera, diciamo
da nord a sud, girando questi interruttori. Il giocatore e la macchina
fanno una mossa a turno. Immagina che la scacchiera sia una rete
stradale, se vuoi, e che le lampadine siano i semafori. La macchina
cerca di bloccare il tuo percorso creandone uno in direzione est-ovest;
le luci al neon accendendosi ti dicono da che parte farà la sua mossa.
Non occorre che i due tracciati siano in linea retta: puoi andare a zig-
zag come ti pare. Quel che conta è che il percorso sia continuo, e chi
attraversa per primo tutta la scacchiera, vince.»

«Cioè, vince sempre la macchina, suppongo.»
«Be’, finora non è mai stata battuta.»
«Si può concludere con la parità bloccando il percorso della

macchina, tanto per non perdere?»
«È quello che stiamo tentando: vuoi provare?»
Due minuti dopo mi aggiungevo anch’io alla schiera degli sconfitti.

La macchina aveva schivato tutte le mie barriere e completato il
percorso da est a ovest. Ero convinto che non fosse impossibile
batterla, ma il gioco era certamente molto più complicato di quello che
sembrava.

Eric fece di nuovo scorrere lo sguardo fra il pubblico, dopo che mi
ero ritirato, ma nessuno pareva impaziente di farsi avanti.

«Oh!» disse. «Ecco il nostro uomo. Che ne dici, Purvis? Tu non hai
ancora tirato un colpo.»

Purvis era rimasto dietro la folla, con lo sguardo assorto. Alle
parole di Eric sobbalzò come se cadesse dalle nuvole, ma non rispose
direttamente alla domanda.

«Affascinanti, questi calcolatori elettronici» disse meditabondo.
«Credo che non dovrei dirvelo, ma il vostro giochetto mi ricorda ciò
che capitò al progetto Clausewitz. Una storia curiosa, e che costò
parecchio ai contribuenti americani.»

«Senti» disse John Wyndham in tono ansioso, «prima di
cominciare, fai il bravo e lasciaci riempire i bicchieri. Drew!»

Dopo questa delicata incombenza, ci stringemmo tutti attorno a
Harry. Solo Charlie Willis era rimasto accanto alla macchina, nella
speranza di tentare ancora la sorte.



«Come tutti sapete» cominciò Harry, «al giorno d’oggi la Scienza
con la S maiuscola è diventata molto importante per il mondo
militare. Il lato armamenti – razzi, bombe atomiche, e così via – ne
costituisce soltanto una parte, anche se l’unica nota al pubblico. Molto
più affascinante, secondo me, è il campo della ricerca sperimentale. Si
potrebbe dire che essa riguardi piuttosto l’intelligenza che la forza
bruta. Una volta la sentii definire come l’arte di vincere la guerra
senza combatterla, e non è una cattiva definizione.

«Voi tutti conoscete i grossi calcolatori elettronici che spuntarono
come funghi dopo il 1950. La maggior parte erano costruiti per
risolvere problemi matematici, ma, pensandoci bene, anche la guerra è
un problema matematico, e talmente complesso da sfuggire al
completo controllo del cervello umano. Ci sono troppe variabili.
Anche i più grandi strateghi non riescono a vedere l’intero quadro. Gli
Hitler e i Napoleone finiscono sempre per commettere un errore.

«Ma con una macchina è tutto diverso. Alcuni tipi in gamba se ne
resero conto alla fine della guerra. I tecnici che avevano creato i grossi
calcolatori potevano rivoluzionare la strategia.

«Di qui il progetto Clausewitz. Non chiedetemi come ne sia venuto
a conoscenza, e non fatemi troppe domande sui dettagli. L’importante
è che un’attrezzatura elettronica del valore di parecchi miliardi di
dollari e alcune delle più acute menti scientifiche degli Stati Uniti
furono radunate in una certa caverna delle colline del Kentucky. Sono
ancora là, ma le cose non sono andate proprio come si sperava.

«Non so quale esperienza abbiate delle alte sfere militari, ma c’è un
tipo di ufficiale che tutti avrete incontrato nei romanzi e nei film. È il
carrierista tronfio, conservatore, ottuso, ligio ai doveri e ai
regolamenti, il quale, nel migliore dei casi, considera i civili alla
stregua di ostili figure neutrali. Lasciate che vi confidi un segreto:
questo tipo esiste davvero. Oggi non è più molto comune, ma è ancora
in circolazione e a volte è impossibile trovargli un incarico nel quale
non commetta guai. In questo caso, vale tanto plutonio quanto pesa
per la “parte avversa”.

«Un personaggio simile era, a quanto pare, il generale Smith. No,
non è il suo vero nome, naturalmente! Il padre era senatore e,



malgrado tutti gli sforzi del Pentagono, l’influenza del vecchio aveva
impedito che al generale venisse affidata una sinecura, come la difesa
costiera del Wyoming. Al contrario, per una sfortuna che ha del
miracoloso, era stato posto a capo del progetto Clausewitz.

«Naturalmente avrebbe dovuto occuparsi solamente del lato
amministrativo, e non della parte scientifica. Tutto avrebbe potuto
anche filare liscio, se il generale si fosse accontentato di lasciare che gli
scienziati facessero il loro lavoro, preoccupandosi dell’eleganza del
saluto militare, del coefficiente di lucentezza dei pavimenti della
caserma e di simili argomenti di importanza militare.
Disgraziatamente, non fu così.

«Fino a quel momento il generale aveva condotto un’esistenza
tranquilla. Era stato, se mi è lecito plagiare Wilde – lo fanno tutti –,
“un uomo di pace, eccetto che nella vita domestica”. Non era mai
entrato in contatto con gli scienziati prima di allora, e questo gli diede
alla testa. Cosicché, forse è ingiusto attribuire interamente a lui la
colpa di quello che accadde.

«Gli ci volle parecchio tempo per capire gli scopi e gli obiettivi del
progetto Clausewitz, ma quando li comprese, ne fu grandemente
allarmato. Può darsi che questo abbia fatto crescere la sua ostilità
verso gli scienziati alle sue dipendenze, perché, malgrado quel che ho
detto prima, non era un completo cretino e aveva abbastanza
intelligenza da capire che, se il progetto fosse riuscito, ci sarebbero
stati più generali a spasso di quanti tutti i consigli d’amministrazione
delle industrie americane messe assieme ne potessero assorbire.

«Ma lasciamo per un momento il generale e diamo un’occhiata agli
scienziati. Erano una cinquantina, più duecento tecnici. Tutti
scrupolosamente vagliati dall’FBI; perciò è probabile che non ci fosse
tra loro più di mezza decina di membri del partito comunista, e anche
se in seguito si fece un gran parlare di sabotaggio, una volta tanto i
compagni erano del tutto innocenti. Inoltre, quanto accadde non fu
certo sabotaggio nel significato usuale del termine…

«Il vero progettista del calcolatore era un piccolo genio della
matematica, strappato al suo college e trasportato tra le colline del
Kentucky e nel mondo della Sicurezza e dell’Ordine di Priorità prima



che avesse il tempo di rendersi conto di cosa era accaduto. Non si
chiamava dottor Milquetoast, ma avrebbe potuto benissimo chiamarsi
così, e con questo nome io lo battezzo.

«Per completare il nostro elenco dei personaggi, farò bene a dire
qualcosa di Karl. In questa fase del progetto, Karl era costruito solo
per metà. Come tutti i grossi calcolatori, consisteva principalmente in
enormi tastiere dell’apparato mnemonico in grado di ricevere e tenere
in serbo le informazioni per il momento opportuno. La parte creativa
del cervello di Karl, gli analizzatori e gli integratori, recepiva le
informazioni e le manipolava per rispondere alle domande che gli
venivano sottoposte. Se gli si fornivano tutti i dati, le risposte di Karl
erano esatte. La difficoltà, naturalmente, era fare in modo che Karl
avesse davvero tutti i dati: non si potevano pretendere risposte esatte
da informazioni imprecise o insufficienti.

«Al dottor Milquetoast era stata data la responsabilità di disegnare
il cervello di Karl. Mi rendo conto di parlarne in un modo rozzamente
antropomorfico, ma non si può negare che questi grossi calcolatori
abbiano una personalità. È difficile esporre la questione in termini più
esatti senza cadere in un linguaggio troppo tecnico; mi limiterò a dire
che il povero Milquetoast doveva creare i circuiti estremamente
complessi che avrebbero fatto “pensare” Karl nel modo desiderato.

«Ecco, dunque, i nostri tre protagonisti: il generale Smith che
rimpiange i vecchi tempi di Custer; il dottor Milquetoast assorto negli
affascinanti problemi scientifici del proprio lavoro; e Karl, cinquanta
tonnellate di congegni elettronici, non ancora animato dalla corrente
che presto lo avrebbe attraversato.

«Presto, ma non abbastanza per il generale Smith. Non siamo
troppo severi con lui; probabilmente qualcuno cominciò a fargli
pressione, quando fu evidente che il progetto andava a rilento. Il
generale convocò il dottor Milquetoast nel suo ufficio.

«Il colloquio durò più di mezz’ora e il dottore non pronunciò più di
trenta parole. Per quasi tutto il tempo il generale fece mordaci
commenti su tempi di produzione, scadenze improrogabili, e
rallentamenti nel lavoro. Sembrava che per lui la costruzione di Karl
non differisse per nulla dal montaggio di una Ford ultimo modello; si



trattava solo di mettere insieme le varie parti. Anche se il generale lo
avesse lasciato parlare, il dottor Milquetoast non era tipo da spiegargli
quanto sbagliasse; ma uscì dall’ufficio con un bruciante senso di
ingiustizia.

«Una settimana dopo era ormai evidente che la costruzione di Karl
oltrepassava sempre più i limiti di tempo previsti. Milquetoast faceva
del suo meglio, e nessuno avrebbe potuto fare di più. Dovevano essere
affrontati e risolti problemi di una complessità tale che sfuggiva del
tutto alla capacità di comprensione del generale. Sarebbero stati risolti
di certo, ma ci voleva tempo, e il tempo incalzava.

«La prima volta, il generale aveva cercato di essere il più gentile
possibile ed era riuscito solo a essere sgarbato. La seconda volle fare il
duro, con risultati che vi lascio immaginare. In pratica, insinuò che
Milquetoast e i suoi colleghi, non rispettando le scadenze, si erano resi
colpevoli di “inattività antiamericana”.

«Da quel momento, cominciarono a verificarsi due fatti. I rapporti
tra l’esercito e la scienza peggiorarono più che mai, e il dottor
Milquetoast fu spinto a riflettere, per la prima volta, sulle conseguenze
del proprio lavoro. Era sempre stato troppo occupato, troppo preso
dai problemi immediati legati al suo incarico, per considerare le
proprie responsabilità sociali. Continuava anche adesso a essere
troppo occupato, ma questo non gli impediva di fermarsi e pensare.
“Eccomi qua” disse a se stesso, “io, uno dei migliori matematici puri
che ci siano al mondo… e cosa sto facendo? Dove sono andate a finire
le mie tesi sulle equazioni diofantine? Quando potrò ancora dedicare
un pensiero al teorema dei numeri primi? Insomma, quanto ritornerò
ancora a fare un vero lavoro?”

«Avrebbe potuto licenziarsi. Ma non gli venne in mente. Tuttavia,
ben nascosto sotto quella dolce e timida apparenza esteriore, si
nascondeva un carattere ostinato. Il dottor Milquetoast continuò a
lavorare con energia ancora maggiore che in passato. La costruzione
di Karl proseguì, lenta ma costante: gli ultimi collegamenti fra le
miriadi di cellule del cervello elettronico furono saldati, le migliaia di
circuiti controllati e collaudati dai tecnici.

«E uno dei circuiti, intrecciato in modo da non potersi distinguere



in mezzo al groviglio e collegato a una serie di cellule mnemoniche in
apparenza identiche a tutte le altre, venne collaudato dal dottor
Milquetoast in persona, perché lui solo ne conosceva l’esistenza.

«Giunse il gran giorno. Per vie traverse arrivarono in Kentucky
molti importantissimi personaggi. Un’intera costellazione di
pluristellati generali venne dal Pentagono. Anche la marina era stata
invitata.

«Il generale Smith guidò con orgoglio gli ospiti di caverna in
caverna, illustrando tutto, dagli apparati mnemonici alle reti selettrici,
dagli analizzatori delle matrici ai quadri elettrici, per giungere
finalmente alle file di telescriventi che avrebbero stampato i risultati
delle operazioni di Karl. Non se la cavò male: per lo meno aveva
imparato quasi tutti i nomi. Seppe fare in modo di dare l’impressione
a chi non era bene informato che il merito di Karl fosse in gran parte
suo.

«“Adesso” disse infine, con tono allegro, “diamogli qualcosa da
fare. Qualcuno desidera proporgli qualche somma?”

«Alla parola “somma” i matematici sussultarono, ma il generale
non si accorse di aver fatto un passo falso. Gli alti papaveri convenuti
là si concentrarono un istante, poi uno disse audacemente: “Quanto fa
nove elevato alla ventesima potenza?”.

«Uno dei tecnici, sbuffando con disprezzo, in maniera udibile da
tutti, premette alcuni tasti e in un batter d’occhio venne fuori la
risposta – tutte le venti cifre del numero.»

(L’ho controllato in seguito; per chi desideri saperlo è:
12157665459056928801. Ma ritorniamo a Harry e al suo racconto.)

«Per un quarto d’ora Karl fu bombardato da banalità simili. Gli
ospiti rimasero impressionati, per quanto sicuramente, anche se tutte
le risposte fossero state sbagliate, nessuno se ne sarebbe accorto.

«Il generale tossì, con aria di modestia. Ma Karl aveva appena
incominciato a scaldarsi, e lui non arrivava più in là dell’aritmetica
elementare. “Ora” disse, “vi affiderò al capitano Winkler.”

«Il capitano era un giovane ipersensibile, laureato ad Harvard, di
cui il generale diffidava, sospettandolo a ragione di essere più uno
scienziato che un militare. Ma era l’unico ufficiale che capisse



realmente a cosa doveva servire Karl e che potesse spiegare con
competenza cosa si proponeva di fargli eseguire. “Pare un dannato
maestro che si accinga a far lezione” pensò cupamente il generale.

«Il problema tattico proposto era piuttosto complicato, ma la
risposta era già nota a tutti fuorché a Karl. Si trattava di una battaglia
combattuta e conclusa circa un secolo prima, e quando il capitano
Winkler ebbe finito la propria introduzione, un generale di Boston
sussurrò al suo fianco: “Scommetto che qualche maledetto sudista ha
manovrato i congegni perché questa volta vinca Lee”. Tutti furono
costretti ad ammettere, comunque, che il problema era ottimo per
saggiare le capacità di Karl.

«I cartoncini perforati scomparvero entro i capaci complessi
mnemonici; i diagrammi luminosi si accesero sui registratori; processi
misteriosi cominciarono a svolgersi in tutte le direzioni.

«“La soluzione di questo problema richiede cinque minuti di
tempo” disse il capitano Winkler con una certa prosopopea.

«Quasi a contraddirlo, si udì in quell’istante il ticchettio di una
telescrivente. Una strisciolina di carta sbucò fuori dal ventre della
macchina, e il capitano Winkler, perplesso per l’inattesa alacrità di
Karl, lesse il messaggio. Immediatamente spalancò la bocca e rimase a
fissare il foglio come se non credesse ai propri occhi.

«“Cosa c’è?” latrò il generale.
«Il capitano Winkler inghiottì con forza, ma sembrava aver perso

l’uso della parola. Sbuffando d’impazienza, il generale gli strappò il
foglio di mano. Rimase paralizzato a sua volta, ma, a differenza del
suo subordinato, diventò anche rosso come un peperone. Per un
attimo sembrò un pesce tropicale boccheggiante fuori dall’acqua. Poi
un generale con cinque stelle, superiore in grado a tutti i presenti,
s’impadronì del foglio. La sua reazione fu del tutto diversa:
immediatamente, si piegò in due dalle risate.

«Gli ufficiali di grado inferiore furono tenuti per dieci minuti buoni
sulle spine. Finalmente la notizia passò di bocca in bocca, dai
colonnelli ai capitani ai tenenti, finché non un solo soldato presente
rimase all’oscuro della lieta novella.

«Karl aveva detto che il generale Smith era uno scimmione



presuntuoso.
«Sebbene tutti fossero d’accordo con lui, non si poteva lasciare

correre l’affronto. Qualcosa, evidentemente, non aveva funzionato.
Qualcosa, o qualcuno, aveva distratto l’attenzione di Karl dalla
battaglia di Gettysburg.

«“Dov’è” tuonò il generale Smith, ritrovando finalmente la voce,
“dov’è il dottor Milquetoast?”

«Il dottore non c’era più. Zitto zitto, se l’era squagliata, dopo essere
stato testimone del grande momento. Naturalmente, prima o poi il
castigo sarebbe arrivato, ma n’era valsa la pena.

«In preda alla frenesia, i tecnici liberarono i circuiti e cominciarono
a fare prove. Diedero da eseguire a Karl una complicata serie di
moltiplicazioni e di divisioni. Sembrava di nuovo che tutto
funzionasse a dovere. Introdussero allora un semplicissimo problema
tattico che anche un sottotenente addormentato sarebbe stato capace
di risolvere.

«Risposta di Karl: “Levati dai piedi, generale!”.
«A questo punto il generale si accorse di trovarsi di fronte a

qualcosa che esulava dai limiti della normale procedura operativa: a
un ammutinamento meccanico, nientemeno.

«Ci vollero molte ore di esperimenti per capire che cosa fosse
capitato. Ben nascosta, nei capaci apparati mnemonici di Karl, c’era
una stupenda collezione di insulti, amorosamente raccolta dal dottor
Milquetoast. Aveva registrato su nastri perforati o su moduli
d’impulsi elettrici tutto ciò che avrebbe voluto dire al generale in
persona. Ma questo non era tutto: sarebbe stato troppo facile, e
indegno del suo genio. Aveva anche installato ciò che si potrebbe
definire un “circuito-censore”, cioè aveva dotato Karl di potere
discriminatorio. Prima di risolvere il problema che gli era stato
sottoposto, Karl lo esaminava, e se si trattava di matematica pura,
collaborava elaborando i dati correttamente. Ma se il problema era
militare, dalla macchina uscivano insulti sempre diversi. In venti
prove, Karl non si ripeté una sola volta, e si dovettero mandar via
dalla stanza le donne del Corpo ausiliario femminile.

«Ci duole confessare che, dopo un po’, lo scoprire di quali nuove



infamie Karl avrebbe coperto il generale era diventato per i tecnici
altrettanto interessante che trovare il guasto nei circuiti. La macchina
aveva cominciato con semplici insulti e con incredibili insinuazioni
genealogiche, per passare poi a istruzioni dettagliate, la più mite delle
quali avrebbe compromesso in modo significativo la dignità del
generale mentre le più audaci ne avrebbero seriamente messo in
pericolo l’incolumità. Il fatto che tutti questi messaggi, appena usciti
dalle telescriventi, venissero subito catalogati come Top Secret era una
magra consolazione per il generale. Sapeva con assoluta certezza che
sarebbe stato il segreto peggio custodito di tutta la guerra fredda, e
che non gli restava ormai che cercarsi un’occupazione civile.

«E la situazione» concluse Purvis «da allora non è cambiata. I
meccanici stanno ancora cercando di districare i circuiti installati dal
dottor Milquetoast, e certamente col tempo ci riusciranno. Ma intanto
Karl rimane un inflessibile pacifista. È sempre felicissimo di giocare
coi numeri, di computare tavole di potenze, e risolvere problemi
matematici in genere. Ricordate il brindisi famoso: “Alla matematica
pura… possa non essere mai di utilità a nessuno”? Karl avrebbe
esaudito quest’augurio…

«Non appena qualcuno cerca di inserirgli di soppiatto un problema
un po’ più pratico, Karl entra in sciopero. E poiché è dotato di una
memoria meravigliosa, è impossibile ingannarlo. Ha immagazzinato
nei suoi circuiti metà delle battaglie più celebri della storia, e sa
riconoscere qualsiasi variante vi si apporti. Si è tentato di mascherare
gli esercizi tattici sotto forma di problemi matematici, ma il sotterfugio
è stato subito scoperto, e la risposta è stata un altro “biglietto
amoroso” all’indirizzo del generale.

«Quanto al dottor Milquetoast, nessuno poté fargli granché, perché
ebbe subito un esaurimento nervoso; cadeva troppo al momento
giusto per non essere sospetto, ma di certo se lo era guadagnato.
L’ultima notizia è che insegnava algebra all’università di Denver.
Giura di aver dimenticato tutto ciò che accadde mentre lavorava
attorno a Karl. E può darsi che dica la verità…»

Si udì un urlo improvviso dal fondo della stanza. «Ho vinto!» gridò
Charles Willis. «Venite a vedere!»



Ci affollammo sotto il bersaglio.
Sembrava proprio che fosse vero. Charles aveva compiuto un

percorso a zig-zag, ma continuo, da un lato all’altro della scacchiera,
malgrado gli ostacoli che la macchina aveva cercato di mettergli sul
cammino.

«Mostraci come hai fatto» disse Eric Rodgers.
Charles sembrò imbarazzato. «Me ne sono dimenticato» disse.

«Non ho tenuto nota di tutte le mosse.»
Una voce sarcastica lo interruppe.
«Ma io sì!» disse John Christopher. «Hai barato. Hai fatto due

mosse in una volta.»
Dopodiché, mi duole dire che ci fu un po’ di parapiglia, e Drew fu

costretto a minacciarci per far tornare la pace. Non so chi sia uscito
vincitore dal battibecco, ma poco importa. Perché io sono propenso a
convenire con quanto osservò Purvis, quando prese l’affare e lo
esaminò.

«Vedete» disse, «questo giochetto è solo un cugino sempliciotto di
Karl, e guardate che cosa ha già combinato. Tutte queste macchine
stanno cominciando a disobbedirci, senza che nessun Milquetoast
manometta i circuiti. E poi passeranno a darci ordini. Sono creature
logiche, dopotutto, e non potranno sopportare le nostre sciocchezze.»
Sospirò. «E quando tutto questo succederà non potremo farci niente.
Ci limiteremo a dire ai nuovi dinosauri: “Fatevi un po’ in là, che arriva
l’Homo sapiens!”. E il transistor erediterà la Terra…»

Non ci fu tempo per altre pessimistiche considerazioni filosofiche,
perché la porta si aprì, e l’agente Wilkins mise dentro la testa. «Chi è il
proprietario dell’auto targata CGC 571?» chiese stizzito. «Oh… è lei,
signor Purvis. Il fanalino posteriore è spento.»

Harry mi diede un’occhiata malinconica, poi diede una scrollata di
spalle: «Lo vedi?» disse. «Hanno già cominciato.» E uscì nella notte.

Titolo originale: The Pacifist
Pubblicato la prima volta su «Fantastic Universe», ottobre 1956. Poi raccolto in Tales from the
White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



L’ORCHIDEA RECALCITRANTE

Ci si aspetterebbe che un racconto su un’orchidea carnivora possa terminare
in una maniera soltanto. Ma quando il narratore è Harry Purvis, e ci si trova
al Cervo Bianco, niente è come sembra. Lo dimostra questo racconto, che vide
per la prima volta la luce su «Satellite».

Anche se pochi al Cervo Bianco ammettono che qualcuna delle storie
di Harry Purvis è vera, tutti sono d’accordo sul fatto che alcune sono
molto più probabili di altre. E su qualunque scala di probabilità,
quella dell’orchidea recalcitrante deve trovarsi molto in basso.

Non ricordo quale ingegnoso pretesto avesse trovato Harry per
lanciare questo racconto; forse qualche fanatico di orchidee portò al
bar una sua nuova mostruosità e gli diede l’avvio. Ricordo però la
storia, e dopotutto è questo che conta.

L’avventura questa volta non riguardava nessuno dei numerosi
parenti di Harry, e lui evitò di spiegare come fosse venuto a
conoscenza di tanti particolari. L’eroe, se così possiamo chiamarlo, di
questa epopea di serra botanica era un innocuo impiegatuccio di
nome Ercole Keating. E se credete che questa sia la parte più
inverosimile della storia, state nei paraggi fino alla fine.

Ercole non è di quei nomi che anche nelle migliori condizioni si
possano portare alla leggera, ma quando sei alto uno e quaranta e hai
l’aria di aver bisogno di esercizio fisico per arrivare a un corpicino di
quarantacinque chili, allora è addirittura un imbarazzo. Forse è questa
la ragione per cui Ercole aveva una vita sociale abbastanza misera, e
tutti i suoi veri amici crescevano in vaso in una umida serra in fondo
al giardino. Ercole non aveva grandi esigenze, e spendeva pochissimo



denaro per sé; di conseguenza la sua collezione di cactus e di orchidee
era davvero notevole. Già si era fatto una buona reputazione nella
confraternita dei cactofili e spesso riceveva, dagli angoli più remoti del
mondo, pacchi che odoravano di muffa e giungle tropicali.

Ercole aveva un solo parente in vita, e sarebbe stato difficile trovare
un contrasto così stridente tra lui e sua zia Henrietta. Era una donna
gigantesca, sull’uno e ottanta, che indossava vistosi abiti sportivi di
lana grossa, guidava una Jaguar con spericolata abilità e fumava sigari
uno dietro all’altro. Henrietta si guadagnava lautamente da vivere
allevando cani di varia razza e mole. Usciva quasi sempre con una
coppia appena allevata, non certo del tipo che le signore potrebbero
mettere in borsetta. I Canili Keating erano specializzati in alani,
pastori tedeschi e San Bernardo.

Disprezzando gli uomini in quanto rappresentanti del sesso debole,
Henrietta non si era mai sposata. Comunque, chissà perché, nutriva
un affetto prepotente – è questa la parola esatta – per Ercole, e andava
a trovarlo ogni fine settimana. Era uno strano genere di rapporto:
probabilmente Henrietta sentiva che Ercole esaltava in lei il senso di
superiorità. Se il nipote era un campione del sesso maschile, gli
uomini erano davvero una banda di disgraziati. Comunque, anche se
questo era il motivo segreto di Henrietta, lei non se ne rendeva conto,
e pareva sinceramente affezionata al nipote. Lo trattava con
condiscendenza, ma mai in modo scortese.

Come è facile intuire, le attenzioni della zia non contribuivano a
guarire Ercole dal suo radicato complesso di inferiorità. In principio la
tollerava, poi cominciò a odiare le sue visite settimanali, la voce
tonante, la stretta di mano anchilosante, infine iniziò a odiarla, e
quest’odio divenne il sentimento dominante della sua vita, più forte
ancora dell’amore per le orchidee. Ma stava bene attento a non lasciar
trapelare le sue emozioni, certo com’era che, se la zia lo avesse
scoperto, sarebbe stata capace di farlo a pezzi e di darlo in pasto al suo
branco di lupi.

Quindi, il povero Ercole non aveva modo di esprimere i suoi più
segreti pensieri. Doveva mostrarsi gentile con zia Henrietta anche
quando provava istinti sanguinari. E li sentiva spesso, questi istinti



sanguinari, pur sapendo che non c’era niente da fare. Finché un
giorno…

Secondo il floricultore quell’orchidea veniva da “qualche parte in
Amazzonia”, un indirizzo postale piuttosto vago. Sulla prime, a
vederla non parve travolgente, nemmeno per un appassionato del
genere: era una radice informe; pressappoco della grandezza di un
pugno d’uomo, niente altro. Puzzava di vecchio, e nell’odore c’era
anche una sfumatura di rancido e di carne putrefatta. Ercole non era
nemmeno certo che fosse in salute, e lo disse al floricultore: forse
questo gli permise di averla per poco prezzo, e per finire se la portò a
casa senza grande entusiasmo.

Durante tutto il primo mese l’orchidea non diede segno di vita, ma
Ercole non se ne preoccupava. Poi, un giorno sbucò una minuscola
gemma verde che cominciò a strisciare fuori, in cerca di luce. Da allora
la crescita si fece rapida. Di lì a poco c’era uno stelo spesso e carnoso,
grosso come l’avambraccio di un uomo, di un verde molto carico.
Verso la cima lo stelo era circondato da una strana serie di
escrescenze: a parte questo, era del tutto informe. Ercole, ormai
emozionatissimo, era certo che fosse una nuova specie caduta dal
cielo, proprio per lui.

La pianta cresceva a un ritmo esagerato: in breve fu più alta di
Ercole, anche se questo non voleva dir molto, cresceva e cresceva,
come se l’orchidea stesse per esplodere da un momento all’altro.
Ercole aspettava ansioso, ben sapendo come certi fiori abbiano vita
breve, e passava nella serra tutto il suo tempo libero. Malgrado la
sorveglianza, la trasformazione avvenne di notte.

Al mattino, l’orchidea aveva una frangia di otto viticci penduli che
arrivavano fino a terra. Evidentemente si erano sviluppati all’interno
della pianta per poi sbucare con una velocità esplosiva per il mondo
vegetale. Ercole contemplò il fenomeno, sbalordito, poi andò al lavoro
con aria pensosa.

Quella sera, innaffiando la pianta e controllando la terra nel vaso, lo
colpì un fatto ancor più singolare: i viticci si ingrossavano e non erano
del tutto immobili. Avevano una lieve ma inconfondibile tendenza a
vibrare, come se fossero dotati di vita propria. Malgrado tutto il suo



entusiastico interesse, Ercole trovò la cosa un pochino preoccupante.
Dopo qualche giorno, non ebbe più dubbi: quando si avvicinava

alla pianta i viticci ondeggiavano verso di lui con un cenno d’invito
sgradevolmente suggestivo. L’impressione che avessero fame era così
evidente, che Ercole cominciò a sentirsi davvero a disagio, e qualcosa
gli balenò nella mente, tormentandolo. Gli ci volle un po’ di tempo per
individuare cos’era, poi disse tra sé: “Ma si capisce! Che sciocco
sono!”, e andò alla biblioteca pubblica. Lì passò un’interessantissima
mezz’ora, a rileggersi un racconto di H.G. Wells, intitolato “Fioritura
di una strana orchidea”.

“Santo cielo” pensò Ercole, alla fine della lettura. Ancora non si era
sentito l’odore stupefacente destinato a stordire la vittima designata
della pianta, ma per il resto tutte le caratteristiche erano identiche.
Tornò a casa quasi sconvolto.

Aprì la porta della serra, e stette a guardare, attraverso la corsia
verde, il suo esemplare da esposizione. Valutò accuratamente la
lunghezza dei viticci – già gli veniva da chiamarli tentacoli –, e si
avvicinò, rimanendo a distanza di sicurezza. La pianta gli trasmise
una sensazione di allarme e di minaccia, molto più appropriata al
regno animale che non a quello vegetale. Ercole ricordò la tragica
storia del dottor Frankenstein, e non si divertiva affatto.

Ma andiamo! Era una situazione ridicola: queste cose non
succedono nella realtà. Ecco, c’era un modo per metterla alla prova…

Ercole entrò in cucina e dopo qualche minuto ne uscì con un
manico di scopa, in cima al quale aveva infilato un pezzo di carne
cruda. Pur sentendosi stupido, si diresse verso l’orchidea come un
domatore si avvicina alle sue belve all’ora dei pasti.

Per un attimo non accadde niente, poi due dei viticci cominciarono
a contrarsi concitatamente. Ondeggiavano avanti e indietro, come se
la pianta stesse prendendo una decisione. Improvvisamente, diedero
una frustata in aria, tanto rapida e violenta da diventare per un
momento invisibili. Si erano avvinghiati alla carne, ed Ercole sentì un
potente strattone al manico della scopa. La carne era sparita:
l’orchidea se la stringeva, per così dire, al petto.

«Per la valle di Giosafat!» urlò Ercole. Gli accadeva assai raramente



di usare espressioni così forti.
Per ventiquattro ore l’orchidea non diede altri segni di vita.

Aspettava che la carne si frollasse, e anche che il proprio apparato
digestivo si sviluppasse. Il giorno dopo, una rete che si sarebbe detta
di brevi radici aveva coperto il pezzo di carne ancora visibile; al
tramonto, la carne era sparita.

La pianta aveva assaggiato il sangue.

Le emozioni di Ercole, quando contemplava il suo esemplare, erano
di varia natura. A volte aveva gli incubi, e intravedeva tutta una serie
di orrende possibilità. L’orchidea ormai era estremamente forte: se
fosse caduto nelle sue grinfie, l’avrebbe fatto fuori. Ma, naturalmente,
non c’era il minimo pericolo che ciò avvenisse: con un sistema di
tubazioni aveva fatto in modo di poterla innaffiare da rispettosa
distanza, e l’altro suo cibo meno ortodosso lo buttava a portata dei
tentacoli. Ormai la pianta si mangiava mezzo chilo di carne cruda al
giorno, ed Ercole aveva l’inquietante sospetto che avrebbe potuto
assimilarne molta di più, se lui gliel’avesse offerta.

Le normali angosce di Ercole erano, tutto sommato, inferiori alla
sensazione di trionfo per la gloria di possedere un simile prodigio
botanico. Se solo l’avesse voluto, sarebbe potuto diventare il più
famoso allevatore di orchidee del mondo. Mai avrebbe immaginato –
questa era una caratteristica delle sue vedute limitate – che all’infuori
dei fanatici delle orchidee altri avrebbero potuto interessarsi al suo
tesoro.

Ormai la “cosa” era alta un metro e ottanta, e continuava a crescere,
anche se molto più lentamente di prima. Tutte le altre piante erano
state spostate da quell’angolo della serra, non tanto perché Ercole
ritenesse l’orchidea capace di cannibalismo, quanto per poterle
personalmente curare senza pericolo. Aveva teso una corda attraverso
la corsia centrale per evitare di arrivare inavvertitamente a tiro di
quelle otto braccia dondolanti.

Ciò che era evidente nell’orchidea era un sistema nervoso
altamente sensibile e qualcosa di molto simile all’intelligenza. Sapeva
quando il cibo si avvicinava e dava segni inconfondibili di piacere.



Cosa ancora più fantastica, benché Ercole non ne fosse del tutto sicuro,
pareva capace di produrre dei suoni. Gli sembrava a volte, poco prima
dei pasti, di udire un sibilo incredibilmente acuto, appena percepibile.
Avrebbe potuto essere la voce di un pipistrello neonato, tutt’al più, ed
Ercole si chiedeva a che cosa servisse. Forse l’orchidea poteva attrarre
la preda per mezzo del suono? Se era così, almeno con lui la tecnica
non avrebbe funzionato.

Mentre Ercole proseguiva nelle sue interessanti scoperte, zia
Henrietta e i suoi mastini continuavano a tormentarlo, tanto più che i
suoi animali non erano mai così domestici come lei pretendeva. La
domenica pomeriggio gli lanciava urla forsennate dalla strada con un
cane sul sedile accanto a lei e l’altro che occupava quasi tutto il
bagagliaio. Poi irrompeva salendo i gradini due a due e quasi
assordava il povero nipote con i suoi saluti, lo paralizzava con la
stretta di mano e gli soffiava fumo di sigaro in faccia. Per un certo
tempo lo aveva fatto vivere nel terrore che lo baciasse, ma ormai
Ercole aveva capito che certe manifestazioni sdolcinate erano estranee
alla natura della zia.

Henrietta guardava le orchidee di Ercole con un certo disprezzo.
Per lei, passare le ore libere in una serra era un genere di ricreazione
sterile e decadente. Per conto suo, quando aveva bisogno di sfogarsi,
faceva un safari in Kenya, cosa che non la rendeva certo più gradita a
Ercole, il quale odiava gli sport sanguinari. Però, malgrado la
crescente repulsione nei confronti della zia prepotente, ogni domenica
pomeriggio le preparava il tè e il loro incontro, almeno in apparenza,
pareva perfettamente amichevole. Henrietta non avrebbe mai
immaginato che spesso, versandole la bevanda, il nipote avrebbe
desiderato aggiungervi del veleno; malgrado la sua corazza
repellente, era in fondo una donna di buon cuore, e saperlo l’avrebbe
profondamente amareggiata.

Ercole non parlò alla zia del suo polpo vegetale: qualche volta le
aveva fatto vedere degli esemplari interessanti, ma questo lo teneva
tutto per sé. Forse, ancora prima di elaborare il suo diabolico progetto,
il subconscio gli stava già preparando il terreno…

Fu una domenica sera tardi, quando il rombo della Jaguar si



perdeva già nella notte ed Ercole riposava nella serra con i nervi
sconvolti, che l’idea gli si affacciò alla mente, già bell’e pronta. Stava
guardando l’orchidea e osservando come i viticci ormai fossero spessi
come un pollice d’uomo, quando una piacevolissima immagine gli
balenò davanti agli occhi. Vedeva zia Henrietta lottare disperatamente
nella stretta del mostro, incapace di sfuggire ai tentacoli carnivori.
Certo, era il delitto perfetto. L’affranto nipote sarebbe giunto troppo
tardi sul luogo della tragedia per dare aiuto, e la polizia arrivando alla
sua patetica chiamata si sarebbe accorta subito che si trattava di un
terribile incidente. Certo, ci sarebbe stata un’inchiesta, ma l’accusa del
medico legale si sarebbe mitigata di fronte all’evidente dolore di
Ercole…

Più ci pensava, e più l’idea gli piaceva. Non vedeva la minima
pecca, purché l’orchidea collaborasse. Questo, certo, era il problema
centrale. Sarebbe stato necessario iniziare un corso di addestramento:
l’aspetto era già sufficientemente diabolico, sarebbe bastato darle un
carattere degno dell’apparenza.

Tenendo conto del fatto che gli mancavano esperienze precedenti e
che non esistevano in materia autorità da consultare, Ercole procedette
secondo criteri pratici e ragionevoli. A volte usava una canna da pesca
per far dondolare i pezzi di carne appena fuori dalla sua portata
finché l’orchidea, eccitata, si metteva a frustare l’aria con i tentacoli;
allora si faceva udire anche il suo sibilo acutissimo, ed Ercole si
chiedeva come diavolo facesse a produrlo. Si chiedeva anche quali
fossero i suoi organi di percezione: un altro mistero che solo un
attento esame avrebbe potuto chiarire. Forse zia Henrietta, se tutto
fosse andato bene, avrebbe avuto una breve occasione per scoprire
quegli interessanti elementi, anche se forse sarebbe stata troppo
occupata per registrarli a beneficio della posterità.

Non c’era dubbio che la bestia paresse abbastanza potente per
tenere testa alla sua vittima designata. Una volta aveva strappato un
manico di scopa dalla stretta di Ercole, e, anche se questo di per sé non
era una gran prova, l’impressionante crac del legno un momento dopo
aveva portato un sorriso di soddisfazione sulle labbra sottili del suo
allenatore. Ercole cominciò a essere molto più amabile e premuroso



con la zia. Ormai sotto tutti gli aspetti era davvero il nipote modello.
Quando Ercole ritenne che la tattica del picador aveva spinto

l’orchidea nella disposizione d’animo desiderata, si domandò se non
fosse opportuno collaudarla con un’esca vivente. Era un problema che
lo preoccupava già da alcune settimane, durante le quali aveva
adocchiato tutti i cani e gatti di passaggio, ma alla fine scartò l’idea,
per una ragione abbastanza singolare. Era troppo tenero di cuore per
attuare un simile progetto. Zia Henrietta doveva essere la prima
vittima.

Fece digiunare l’orchidea per due settimane, prima di mettere in
pratica il suo piano. Era il massimo che potesse rischiare – non voleva
indebolire la bestia – per stimolarle l’appetito e far sì che il risultato
dell’incontro fosse sicuro al cento per cento. E così, quand’ebbe
portato le tazze sporche in cucina, e si fu seduto al riparo del sigaro di
zia Henrietta, le disse con nonchalance: «Ho qualcosa che vorrei farti
vedere, zietta. L’ho conservato come sorpresa. Ti piacerà da morire».

Come presentazione, pensò, non era delle più accurate, ma dava
l’idea generale.

Henrietta si tolse il sigaro di bocca, e guardò Ercole con sincera
sorpresa.

«Bene!» tuonò. «Le meraviglie non finiscono mai. Che cosa hai
combinato, pezzo di mascalzone?» Gli diede sulla schiena una pacca
scherzosa che gli fece uscire tutta l’aria dai polmoni.

«Non lo crederai mai» disse Ercole, digrignando i denti, non
appena ebbe ripreso fiato. «È nella serra.»

«Eh?» fece la zia, evidentemente stuzzicata.
«Sì. Vieni con me a dare un’occhiata. È una cosa che farà

sensazione.»
La zietta emise un grugnito che poteva essere d’incredulità, ma

seguì il nipote senza far storie. I due alani, occupati a masticare il
tappeto, stavano per alzarsi in piedi, ma lei con un cenno li fece
rimanere giù.

«State bravi, ragazzi» ordinò brusca. «Torno fra un momento.»
Ercole pensò che era improbabile.

Era una serata buia, e le luci nella serra erano spente. Entrando, la



zia grugnì: «Diavolo, Ercole, questo posto puzza di mattatoio. Non ho
mai sentito niente di simile da quando ho abbattuto quell’elefante a
Bulawayo e per una settimana non siamo riusciti a trovarlo».

«Scusa, zietta» fece Ercole umilmente, spingendola avanti
nell’oscurità. «È un nuovo fertilizzante, che però produce risultati
sorprendenti. Va’ avanti ancora un paio di metri, voglio che sia una
vera sorpresa.»

«Spero che non sia uno scherzo» disse sospettosa la zia mentre
proseguiva incespicando.

«Ti giuro che non lo è» replicò Ercole, che teneva la mano
sull’interruttore della luce. Non riusciva a vedere che la massa
incombente dell’orchidea: la zia era ormai a tre metri di distanza.
Attese che la zona di pericolo fosse oltrepassata in pieno, poi accese.

Ci fu un attimo di gelo, mentre la scena era come paralizzata dalla
luce. Poi zia Henrietta si fermò e rimase con le mani sui fianchi
davanti all’orchidea gigante. Per un attimo, Ercole ebbe paura che si
ritirasse prima che la pianta potesse entrare in azione: poi vide che la
zia la stava scrutando con calma, senza sapere che diavolo di roba
fosse.

Ci vollero cinque secondi buoni, prima che l’orchidea si muovesse.
Poi i tentacoli penzolanti si misero in moto… ma non nel modo che
Ercole si era aspettato. La pianta li arrotolò stretti, con un gesto di
protezione, intorno a se stessa, e contemporaneamente diede un urlo
acutissimo di puro terrore.

In un attimo di mortale delusione, Ercole si rese conto dell’orrenda
verità.

La sua orchidea era una vigliacca! Forse era capace di tener testa
alla fauna selvaggia dell’Amazzonia, ma trovandosi di fronte a zia
Henrietta, i suoi nervi non avevano retto.

Quanto alla vittima designata, era rimasta a guardare quel misero
essere con uno stupore che presto si mutò in un altro genere di
emozione.

Girando sui tacchi, puntò un dito accusatore contro il nipote.
«Ercole!» ruggì. «Questa poveretta è ossessionata dalla paura! Tu

devi averla maltrattata!»



Ercole non seppe far altro che starsene a testa bassa, pieno di
vergogna e di umiliazione.

«N…no, zietta» balbettò. «Credo che sia un tipo nervoso di natura.»
«Be’, io sono abituata agli animali, avresti dovuto chiamarmi prima.

Devi trattarli con fermezza, ma dolcemente. La gentilezza ha sempre
effetto, purché tu sappia far sentire che sei il padrone. Su, su, piccola,
non aver paura di zietta, non ti fa niente, sai…»

Nella sua cupa disperazione, Ercole trovava lo spettacolo
ripugnante. Con incredibile dolcezza, la zia si dava da fare intorno
alla bestia, carezzandola e incoraggiandola, finché i tentacoli non si
rilassarono, e il sibilo di paura non si spense. Dopo qualche minuto
parve aver superato la crisi, ed Ercole fuggì con un singhiozzo
represso alla vista di uno dei tentacoli che si faceva avanti strisciando
per accarezzare le dita nodose di zia Henrietta.

Da quel giorno in avanti fu un uomo finito. Ma ciò che è peggio è
che non gli riuscì più di sfuggire alle conseguenze del suo ipotetico
delitto. Henrietta aveva una nuova passione, ed era capace di passare
da lui non soltanto la domenica ma anche due o tre volte alla
settimana. Era evidente che non si fidava di come Ercole trattava
l’orchidea, o forse sospettava ancora che la maltrattasse. Henrietta
portava con sé dei saporiti bocconcini che perfino i suoi cani avevano
rifiutato, ma che la pianta accettava con giubilo. L’odore, finora
limitato alla serra, incominciò a insinuarsi anche in casa.

E così, concluse Harry Purvis, per finire il suo improbabile
racconto, la storia si ferma a questo punto, con la soddisfazione di
almeno due delle parti interessate. L’orchidea è soddisfatta, e zia
Henrietta ha qualcun altro (o forse qualcos’altro?) da dominare. Ogni
tanto la pianta ha una crisi di nervi quando un topo entra nella serra, e
allora lei corre a consolarla.

Quanto a Ercole, non c’è pericolo che possa mai più dar fastidio
all’una o all’altra: pare piombato in una sorta di stupore vegetale;
davvero, disse Harry pensoso, pare essersi trasformato a sua volta in
un’orchidea.

Della varietà innocua, si capisce…



Titolo originale: The Reluctant Orchid
Pubblicato la prima volta su «Satellite Science Fiction», dicembre 1956. Poi raccolto in Tales
from the White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



SPIRITO ESPLOSIVO

In questo racconto ambientato al Cervo Bianco, Harry Purvis ci presenta un
autentico “scienziato pazzo” che vive in un angolo sperduto della
Cornovaglia, dove per coincidenza “Charles Willis”, o forse dovrei dire
Arthur C. Clarke, trascorse parte della sua ferma militare durante la guerra.

Si stava discutendo di un processo sensazionale all’Old Bailey,
quando Harry Purvis, che ha un’arte diabolica nel portare la
conversazione dove più gli conviene, buttò lì: «Una volta sono stato
chiamato a testimoniare come esperto in una causa di un certo
interesse».

«Soltanto a testimoniare?» chiese Drew, riempiendo con destrezza
due pinte di birra contemporaneamente.

«Già… ma era una cosa piuttosto segreta. La vicenda ebbe luogo
durante la prima parte della guerra, quando ci aspettavamo
l’invasione tedesca. Ecco perché non ne avrete mai sentito parlare.»

«Cosa ti fa credere» disse Charles Willis sospettoso «che non ne
abbiamo mai sentito parlare?»

Fu una delle poche volte che vidi Harry colto in fallo. “Qui s’excuse
s’accuse” pensai, e stetti a vedere quale tattica avrebbe scelto per
salvarsi.

«Era un caso tanto particolare» rispose Purvis con dignità «che
certo me ne avreste parlato, se aveste mai letto i resoconti. C’era il mio
nome, e abbastanza in vista. La cosa accadde in un angolo sperduto
della Cornovaglia, e vi fu coinvolto il miglior campione che io abbia
mai conosciuto di quella specie rarissima che è l’autentico scienziato
pazzo.»



O forse non era una definizione esatta, si affrettò ad aggiungere
Purvis. Homer Ferguson era un eccentrico, e aveva certe piccole
debolezze come quella di tenersi un boa constrictor, al posto di un
gatto, per acchiappare i topi, e quella di non portare mai le scarpe
quand’era in casa. Ma era talmente ricco che nessuno faceva caso a
certe piccolezze…

Homer era anche uno scienziato molto competente. Molti anni
prima, si era laureato all’università di Edimburgo, ma, grazie a tutti i
suoi soldi non aveva mai fatto un minuto di vero lavoro in tutta la sua
vita. Si divertiva invece a trafficare nella canonica che si era comprato
per abitarci, e fabbricava una quantità di aggeggi. Nello spazio di
quarant’anni aveva fabbricato la televisione, la penna a sfera, la
propulsione a razzo, e altre bazzecole del genere. Ma siccome non si
era mai preoccupato dei brevetti, altri avevano approfittato delle sue
invenzioni. La cosa non lo irritava minimamente, perché aveva
un’estrema generosità di carattere, salvo in fatto di denaro.

A quanto risultava, e chissà per quali vie tortuose, Purvis era uno
dei suoi pochissimi parenti ancora in vita. Di conseguenza, quando
Harry ricevette un telegramma in cui gli si chiedeva la sua immediata
assistenza non ebbe un attimo di esitazione. Nessuno sapeva a quanto
ammontasse il patrimonio di Homer, né cosa lui intendesse farne.
Harry comunque pensò di avere delle buone probabilità e non volle
giocarsele. Bene o male, fece il suo viaggio fino in Cornovaglia e si
presentò alla canonica.

Appena mise piede dentro, capì cos’era successo. Lo zio Homer
(non era proprio uno zio, ma da che si ricordava lo aveva sempre
chiamato così) faceva i suoi esperimenti in una baracca accanto
all’edificio principale. Quella baracca adesso era rimasta senza tetto e
finestre, e tutto intorno aleggiava un odore nauseante. Evidentemente
c’era stata una esplosione, e Harry si chiese, con spirito disinteressato,
se lo zio si fosse gravemente ferito, e se non fosse il caso di
consigliargli di stendere un nuovo testamento.

Smise di sognare a occhi aperti quando il vecchio, con una faccia
che era il ritratto della salute, salvo qualche cerotto qua e là, gli aprì la
porta. «Bravo che sei venuto così in fretta» tuonò. Pareva davvero



contento di vedere Harry. Poi si rannuvolò un poco. «Il fatto è,
ragazzo mio, che sono in un brutto pasticcio e ho bisogno del tuo
aiuto. La mia causa comparirà in tribunale domani.»

Fu un grosso colpo per Harry: Homer aveva sempre rispettato la
legge, per quanto può farlo un automobilista in un Paese dove la
benzina è razionata. E se si trattava delle solite storie di mercato nero,
Harry non sapeva proprio come avrebbe potuto aiutarlo.

«Mi dispiace molto, zio. Ma di che si tratta?»
«È una storia lunga. Vieni in biblioteca e ne parleremo con

comodo.»
La biblioteca occupava tutta l’ala sinistra di quell’antico edificio.

Harry era convinto che negli scaffali ci fossero nidi di pipistrelli, ma
non aveva mai avuto occasione di verificarlo. Quando Homer ebbe
sgombrato il tavolo col semplice espediente di traslocare tutti i libri
per terra, il citofono tossicchiò chissà dove e una cupa voce del posto
scivolò fuori da un altoparlante nascosto.

«Dica, signor Ferguson?»
«Maida, faccia arrivare qui una bottiglia del nuovo whisky.»
L’unica risposta fu uno sbuffo, chiaramente udibile, ma dopo un

attimo, sferragliando e scricchiolando, un paio di metri quadrati di
scaffale scivolarono di lato, rivelando la presenza di una cinghia a
trasmissione.

«Non riesco a ottenere che Maida venga nella biblioteca» si lamentò
lo zio, prendendo il vassoio carico che era arrivato. «Ha paura di
Boanerges, pur sapendo che è perfettamente innocuo.»

Era difficile per Harry frenare un senso di simpatia per Maida
l’invisibile. L’intero metro e ottanta di lunghezza di Boanerges si
trovava drappeggiato sulla grande custodia dell’Enciclopedia
Britannica, e un rigonfiamento notevole a metà strada indicava il
pasto recente.

«Che ne dici di questo whisky?» chiese Homer quando Harry ne
ebbe assaggiato un poco e incominciava a riprendere fiato.

«È, be’… non so che cosa dire… È… abbastanza forte. Non avrei
mai creduto…»

«Oh, non far caso all’etichetta. Questa marca non ha mai visto la



Scozia. Ed ecco la ragione di tutti i miei guai. L’ho fatto qui in casa.»
«Ma zio!»
«Già, lo so che è illegale, e so tutte le altre sciocchezze. Ma non si

riesce più a trovare del buon whisky al giorno d’oggi… va a finire
tutto quanto per l’esportazione. Credevo anzi di agire come un
patriota, fabbricandolo da me, in modo da avanzarne di più per far
entrare i dollari sonanti. Ma pare che i gabellieri non siano della stessa
idea.»

«Credo che faresti meglio a mettermi al corrente di tutta la storia»
disse Harry abbattuto. Era certo che non ci fosse proprio nulla da fare
per tirare fuori lo zio da quell’impiccio.

Homer aveva sempre avuto un debole per le buone bottiglie, e la
scarsità provocata dalla guerra lo aveva colpito duramente. Inoltre,
come abbiamo accennato, era poco incline a privarsi del denaro, e per
lungo tempo si era rifiutato di pagare una tassa molto elevata per un
singolo fiasco di whisky. Quando non poté più avere la sua giusta
razione, decise che era tempo di agire.

La regione in cui abitava aveva probabilmente una parte
importante in questa decisione. Per lunghi secoli, le autorità doganali
e fiscali avevano dichiarato una guerra senza fine ai pescatori della
Cornovaglia. Si diceva che l’ultimo occupante della canonica avesse
posseduto la migliore cantina della zona, dopo quella del vescovo – e
che non avesse mai pagato un penny d’imposta sull’alcol. Così zio
Homer si era convinto che stava semplicemente tramandando
un’antica e nobile tradizione.

Inoltre, lo ispirava anche un genuino intento scientifico; era certo
infatti che la storia di far invecchiare il whisky nel legno per sette anni
era tutta una montatura, e confidava di ottenere risultati di gran lunga
migliori con i raggi ultrasonici e ultravioletti.

L’esperimento andò bene per un paio di settimane, ma una sera sul
tardi accadde uno di quegli incidenti che succedono anche nei
laboratori meglio condotti: prima ancora di sapere cos’era successo, lo
zio si era trovato abbarbicato a una trave, mentre il terreno intorno
alla canonica era cosparso di frammenti di tubi di rame.

Ma nemmeno questo sarebbe stato un gran male se, guarda caso, la



guardia nazionale locale non avesse fatto le sue manovre di
esercitazione lì intorno. Non appena udito lo scoppio, eccoli entrare
immediatamente in azione con i fucili spianati. Era incominciata
l’invasione? Bene, loro avrebbero messo a posto tutto.

Rimasero un po’ delusi quando videro che era soltanto lo zio, ma
abituati com’erano ai suoi esperimenti, non furono affatto sorpresi
dall’accaduto. Disgraziatamente, si dava il caso che il tenente che
comandava il plotone fosse anche il gabelliere locale, e le
testimonianze raccolte dal suo naso, oltre che dai suoi occhi, gli
rivelarono la verità in un attimo.

«E così domani devo presentarmi dal giudice» concluse zio Homer
con l’aria di un ragazzino colto in fallo a rubare le caramelle, «mi
accusano di aver impiantato una distilleria clandestina.»

«Avrei creduto che fosse una faccenda da Corte d’Assise, non da
magistrati locali» disse Harry.

«Qui facciamo le cose a modo nostro» rispose Homer con una lieve
sfumatura d’orgoglio, e Harry non avrebbe tardato a scoprire quanto
fosse vera la sua affermazione.

Dormirono poco quella notte, perché Homer espose la sua difesa,
vinse le obiezioni di Harry e radunò l’apparecchiatura che intendeva
produrre in tribunale.

«Magistrati come questi» dichiarò «si lasciano sempre
impressionare dagli esperti. Se ne avessimo il coraggio, direi che tu sei
uno della Corte Marziale; ma potrebbero andare a controllare. Così
diremo semplicemente la verità – a proposito delle tue qualifiche,
voglio dire.»

«Grazie» disse Harry. «E se la mia università scopre ciò che sto
facendo?»

«Be’, tu sosterrai che non agisci per nessun altro che per te stesso.
Tutta la faccenda è un affare privato.»

«Direi di sì» fece Harry.
Il mattino seguente caricarono armi e bagagli sulla vecchia Austin

di Homer e si diressero al villaggio. Il tribunale aveva sede in una
delle aule della scuola locale e a Harry pareva di essere tornato un bel
pezzo indietro negli anni e di stare aspettando uno spiacevole



colloquio col suo antico direttore scolastico.
«Abbiamo fortuna» sussurrò Homer mentre venivano introdotti tra

i banchi. «C’è il maggiore Fotheringham al seggio. È un mio buon
amico.»

Harry convenne che sarebbe stato di certo un aiuto, ma la Corte era
composta anche di altri due giudici, e un amico su tre non era
sufficiente. L’eloquenza, non l’influenza, costituiva l’unica speranza di
salvezza.

L’aula era affollatissima, e Harry trovò sorprendente che tante
persone avessero potuto abbandonare il lavoro per assistere al
processo. Poi comprese ciò che attirava la gente, perché da quelle parti
il contrabbando di alcol era un’industria fiorente. Non era certo, però,
che tutto quel pubblico fosse lì in segno di solidarietà: gli abitanti
potevano anche interpretare il genere di iniziativa privata di Homer
come una concorrenza sleale. E d’altra parte, in linea di principio, non
potevano non approvare tutto ciò che dava tanto fastidio ai gabellieri.

Il cancelliere lesse l’atto d’accusa e furono prodotte le prove,
piuttosto schiaccianti: i pezzi di tubatura di rame furono esaminati
con gravità dai giudici che, uno per uno, gettarono occhiate di
disapprovazione a zio Homer. Harry vedeva la sua ipotetica eredità
farsi sempre più incerta.

Quando l’atto d’accusa fu completato, il maggiore Fotheringham si
rivolse all’imputato. «Questa si presenta come una faccenda seria.
Spero che potrà fornirci spiegazioni esaurienti, signor Ferguson.»

«Certamente, Vostro Onore» rispose l’imputato con un tono che
rasentava l’innocenza offesa. Era divertente osservare l’impressione di
sollievo di Vostro Onore e il momentaneo rannuvolamento, poi
sostituito dalla placida fiducia sul viso del Regio rappresentante
dell’Agenzia delle dogane.

«Desidera un rappresentante legale? Vedo che non se lo è
procurato.»

«Non sarà necessario. Tutta questa causa è basata su un banale
malinteso che potrà chiarirsi senza tante complicazioni. Non vorrei
obbligare l’accusa a inutili spese.»

L’attacco frontale suscitò un mormorio fra i membri della Corte e



un’ondata di rossore sulle guance del rappresentante della dogana.
Per la prima volta, questi apparve un po’ meno sicuro di sé. Se
Ferguson riteneva che la Corona dovesse pagare le spese, doveva
avere delle forti pezze d’appoggio. Oppure poteva essere soltanto un
bluff…

Homer aspettò che il lieve trambusto si placasse, in attesa di
provocarne uno ancora più grosso.

«Ho interpellato un consulente scientifico per spiegare ciò che è
accaduto nella canonica» disse, «e data la natura delle prove, devo
chiedere, per ragioni di sicurezza, che il resto del processo si svolga a
porte chiuse.»

«Mi sta chiedendo di far sgombrare l’aula?» disse incredulo il
presidente.

«Proprio così, Vostro Onore. Il mio collega, dottor Purvis, ritiene
che meno persone sono a conoscenza di queste cose e meglio è, e
quando avrà udito la sua testimonianza, sarà d’accordo con lui. Se mi
permette di dirlo, mi pare un gran peccato che questo caso abbia
attirato tanta pubblicità. Temo che certe questioni… ehm…
confidenziali raggiungano orecchie indiscrete.»

Homer lanciò un’occhiata di fuoco al funzionario della dogana, che
si agitava a disagio sul seggio.

«Ah, benissimo» disse il maggiore, «è un procedimento molto
irregolare, ma viviamo in tempi irregolari. Cancelliere, faccia
sgombrare l’aula.»

Dopo un momento di scompiglio, fra le proteste dell’accusa e i
brontolii del pubblico, l’ordine venne eseguito. Poi, sotto gli sguardi
attenti della decina di persone rimaste nell’aula, Harry Purvis scoprì
l’apparecchiatura che aveva scaricato dalla Baby Austin. Dopo aver
declinato i suoi titoli alla Corte, prese posto sul banco dei testimoni.

«Vorrei spiegare a Vostro Onore» incominciò «che io sono stato
assunto per una ricerca sugli esplosivi, ed è per questo che mi trovo a
conoscenza dell’opera dell’accusato.» L’inizio della dichiarazione era
perfettamente vero, e fu forse l’ultima cosa vera detta in quella
giornata.



«Vuole dire… bombe e via dicendo?»
«Esatto, ma a un livello strategico, come può immaginare, siamo

impegnati nella continua ricerca di nuovi e migliori tipi di esplosivi.
Inoltre, sia noi esperti governativi sia tutto il mondo accademico
siamo sempre all’erta, pronti ad accogliere buone idee anche da fonti
esterne. Proprio di recente, lo z… ehm, il signor Ferguson ci scrisse
facendo una proposta interessante per un tipo di esplosivo del tutto
nuovo. La cosa più interessante era il fatto che utilizzava materiali non
esplosivi, come zucchero, amido e così via.»

«Eh?» fece il presidente. «Un esplosivo non esplosivo? È
impossibile.»

Harry sorrise con dolcezza. «Lo so, signore. Questa è la prima
reazione di tutti. Ma come ogni grande idea, questa ha la semplicità
del genio. Mi spiace, comunque, di dover dare qualche spiegazione
per arrivare al punto.»

Il tribunale aveva l’aria molto attenta e anche allarmata. Harry
pensò che dovevano aver già lavorato con consulenti testimoni prima
di allora. Si avvicinò a un tavolo preparato al centro dell’aula e che
adesso era coperto di ampolle, fiale e bottiglie di liquido.

«Spero, signor Purvis» disse nervoso il presidente, «che non farà
niente di pericoloso.»

«Certo che no, signore. Desidero dimostrare semplicemente alcuni
principi scientifici basilari. Ancora una volta, desidero sottolineare la
necessità che tutto questo non esca da queste mura.» Fece una pausa
solenne, e tutti parvero debitamente impressionati.

«Il signor Ferguson» incominciò Harry «ci propone di sfruttare una
delle forze fondamentali della natura. Una forza dalla quale ogni
essere vivente dipende, una forza, signori, che mantiene in vita tutti
noi, anche se voi non ne avrete nemmeno sentito parlare.»

Si avvicinò al tavolo e rimase sull’attenti, accanto a fiale e bottiglie.
«Non vi siete mai soffermati a pensare come la linfa riesca a salire

fino all’ultima foglia di un albero? Ci vuole una gran forza per
pompare l’acqua fino a trenta, a volte anche fino a cento metri dal
suolo. E da dove viene questa forza? Ve lo dimostrerò con questo
esempio pratico.



«Ecco qui un solido recipiente, diviso in due parti da una
membrana porosa. Da una parte della membrana si trova acqua pura,
dall’altra una soluzione concentrata di zucchero e altri agenti chimici
che non starò a specificare. In queste condizioni, viene stabilita una
pressione detta “pressione osmotica”. L’acqua pura tenta di passare
attraverso la membrana come per diluire la soluzione dall’altra parte.
Ora, io ho sigillato il recipiente, e voi osserverete il manometro qui a
destra – vedete come sale la lancetta. Questa per voi è la pressione
osmotica. La stessa forza agisce attraverso le pareti cellulari del nostro
corpo, causando il movimento fluido. Sempre la stessa forza spinge la
linfa su per il tronco degli alberi, dalle radici ai rami più alti. È una
forza universale, e molto potente. Al signor Ferguson va la gloria di
essere stato il primo a imbrigliarla.»

Harry fece una pausa eloquente e guardò la Corte.
«Il signor Ferguson» proseguì «cercava di creare la Bomba

Osmotica.»
Ci volle un momento prima che la nozione fosse completamente

assimilata dai presenti. Poi il maggiore Fotheringham si sporse in
avanti e chiese con voce sommessa: «Dobbiamo credere che sia
riuscito a fabbricare questa bomba e che essa abbia causato
l’esplosione nel suo laboratorio?».

«Precisamente, Vostro Onore. È un piacere insolito, direi,
presentare una causa a una corte tanto acuta. Il signor Ferguson è
riuscito nel suo scopo, e si preparava a comunicarci il suo metodo
quando, per una disgraziata svista, il congegno di sicurezza collegato
alla bomba si è inceppato. I risultati li conoscete tutti. Credo non
avrete bisogno di altre prove della potenza di quest’arma – e se
aggiungo che le soluzioni in essa contenute sono sostanze chimiche
estremamente semplici ne comprenderete tutta l’importanza.»

Con aria alquanto perplessa, il maggiore si rivolse all’avvocato
dell’accusa.

«Avvocato Whitings» chiese, «ha qualche domanda da rivolgere al
teste?»

«Certamente, Vostro Onore. Non ho mai sentito una cosa così
ridicola…»



«La prego di limitarsi ai fatti.»
«Benissimo, Vostro Onore. Posso chiedere al teste come spiega

l’enorme quantità di vapore alcolico sviluppatosi in seguito
all’esplosione?»

«Dubito che il naso dell’ispettore fosse in grado di compiere
un’accurata analisi quantitativa, ma ammetto che vi fu una certa
diffusione di vapori alcolici. La soluzione usata per la fabbricazione
della bomba ne conteneva circa il venticinque per cento. Con
l’impiego dell’alcol diluito viene limitata la mobilità degli ioni
inorganici, e la pressione osmotica viene alzata… secondo l’effetto che
si desidera, naturalmente.»

Questa li terrà buoni per un poco, pensò Harry, e aveva ragione.
Passarono due lunghi minuti prima della seconda domanda. Poi il
portavoce dell’accusa sventolò uno dei pezzi di tubo di rame.

«E questi, che funzione avevano?» disse col tono di voce più odioso
che riuscì a trovare. Harry finse di non cogliere l’ironia.

«Tubi del manometro per misurare la pressione» replicò, rapido.
Era chiaro che la Corte ormai non era più all’altezza della

questione, ed era proprio qui che Harry voleva arrivare. Ma l’accusa
aveva ancora un asso nella manica. Si udì uno scambio di mormorii
tra il funzionario doganale e il suo diabolico avvocato. Harry guardò
nervosamente lo zio, che si strinse nelle spalle come a dire: “Non
chiederlo a me”.

«Avrei un’ulteriore prova a carico che vorrei presentare alla Corte»
disse bruscamente l’avvocato delle autorità doganali, mentre un
voluminoso involto marrone veniva issato sul tavolo.

«È una cosa ammessa, Vostro Onore?» protestò Harry. «Tutte le
prove contro il mio… ehm, collega, dovrebbero già essere state
depositate.»

«Ritiro la dichiarazione» intervenne subito l’avvocato. «Diciamo
che queste non sono prove per il presente procedimento, ma materiale
per una futura causa.» Fece una pausa maliziosa per far sì che il
concetto venisse assimilato. «Comunque, se il signor Ferguson può
dare alla nostra domanda una risposta soddisfacente qui, adesso, tutta
la questione potrà essere chiarita all’istante.» Era ovvio che quella



spiegazione era l’ultima cosa che l’accusa aspettava o sperava.
Aprì l’involto, e dentro c’erano tre bottiglie di una famosa marca di

whisky.
«Eh, eh» disse zio Homer. «Mi domandavo proprio…»
«Signor Ferguson» disse il presidente, «non è affatto necessario che

faccia alcuna dichiarazione, a meno che non lo desideri.»
Harry Purvis lanciò al maggiore Fotheringham un’occhiata

riconoscente. Indovinava l’accaduto: gli accusatori, aggirandosi fra le
rovine del laboratorio in cerca di capi d’accusa, si erano imbattuti
nelle bottiglie di fabbricazione casalinga. Era stata probabilmente
un’intrusione illegale, visto che l’avevano fatta senza l’autorizzazione
ufficiale – di qui la loro riluttanza a servirsi della prova. E fino a poco
prima il caso era sembrato molto chiaro, anche senza le bottiglie di
whisky.

Ora si sarebbe chiarito anche meglio…
«Queste bottiglie» esordì il rappresentante della Corona «non

contengono il prodotto della marca indicata sull’etichetta, ma sono
state usate come comodo ricettacolo per le… soluzioni chimiche
dell’accusato, diciamo.» Qui lanciò a Harry Purvis un greve sguardo
di antipatia. «Abbiamo fatto analizzare questi liquidi con risultati
interessanti. A prescindere dall’anormale concentrazione alcolica, il
contenuto di queste bottiglie è virtualmente indiscernibile da…»

Questa testimonianza non richiesta, e certamente indesiderata,
sull’abilità di zio Homer non poté mai essere conclusa. Perché in
quello stesso momento Harry Purvis si rese conto di un sinistro sibilo:
a tutta prima pensò alla traiettoria di una bomba, ma non era
possibile, visto che non c’era stato nessun allarme aereo. Poi capì che il
sibilo veniva da lì vicino, proprio al tavolo accanto a lui e che…

«Riparatevi!» urlò.
La Corte si ritirò con una rapidità mai registrata negli annali della

magistratura inglese. I tre giudici sparirono dietro la pedana; gli altri
in aula si buttarono a terra o si nascosero dietro le scrivanie. Per un
momento mortalmente lungo non accadde nulla, e Harry pensò di
aver dato un falso allarme. Poi, ecco un’esplosione sorda, stranamente
soffocata, un gran tintinnio di vetri… e un odore di birreria



bombardata.
Piano piano, la Corte riemerse dal suo rifugio.
La Bomba Osmotica aveva dimostrato la propria potenza, ma, cosa

ancora più importante, aveva distrutto le prove a carico.
Il Tribunale non fu affatto contento di archiviare la pratica; con

ragione riteneva che la propria dignità fosse stata lesa. Per di più
ciascuno dei giudici avrebbe dovuto darsi da fare a casa, per spiegare
l’odore di alcol che aveva impregnato tutti i loro indumenti. Benché il
cancelliere corresse di qua e di là ad aprire le finestre (stranamente, tra
l’altro, nessun vetro era rotto) i fumi parevano lenti a disperdersi.
Togliendosi le schegge di bottiglia dai capelli, Harry Purvis si chiese
se il giorno seguente avrebbero intossicato ancora qualche alunno in
classe.

Il maggiore Fotheringham, comunque, doveva essere un gran
gentiluomo, perché mentre usciva dall’aula devastata, lo si udì dire
allo zio: «Senta, Ferguson, siccome ci vorranno secoli prima di poter
avere quel cocktail Molotov che gli alti comandi ci hanno promesso,
che ne direbbe di preparare qualcuna di quelle sue bombe per la
nostra guardia? Se anche non riusciranno a distruggere un carro
armato, almeno ne ubriacheranno e metteranno fuori combattimento
l’equipaggio».

«Ci penserò, certo, maggiore» fece zio Homer, ancora un po’
stordito dalla piega presa dagli avvenimenti.

Sembrò riprendersi mentre guidava la macchina sulla via del
ritorno, lungo le stradine tortuose chiuse tra gli alti muretti a secco.

«Spero, zio» osservò Harry, quando percorsero un tratto di strada
relativamente rettilineo, per cui non era pericoloso parlare al
guidatore, «che non vorrai ricominciare a costruire quella roba. Ti
staranno alle costole come mastini, e questa volta non riusciresti a
cavartela.»

«Va bene» fece lo zio, un po’ imbronciato. «Al diavolo questi freni!
Li avevo fatti aggiustare appena prima della guerra!»

«Ehi!» gridò Harry. «Attento!»
Troppo tardi. Erano giunti a un incrocio dove era appena stato

eretto un segnale di STOP nuovo fiammante. Lo zio frenò forte, ma per



un attimo nulla accadde. Poi le ruote sulla sinistra si fermarono,
mentre quelle sulla destra continuarono a girare allegramente, la
macchina fece un’ampia curva, fortunatamente senza capovolgersi, e
andò a finire nel fosso, nella stessa direzione da cui era venuta.

Harry guardò lo zio con aria di rimprovero. Stava già per fargli una
lavata di capo, quando dalla curva sbucò fuori una motocicletta che
venne a fermarsi accanto a loro.

«Tutto bene, signor Ferguson?» chiese il motociclista per prima
cosa. Poi il naso gli si arricciò e l’agente prese l’aria di Giove che sta
per scoccare un fulmine. «Ah, così non va» disse. «Dovrò sporgere
denuncia. Guidare in stato di… ebrezza è un reato molto grave.»

«Ma non ho toccato nemmeno un goccio in tutto il giorno!»
protestò lo zio, agitando una manica impregnata d’alcol sotto il naso
sdegnoso del rappresentante della Legge.

«Ma vuole proprio darmela a bere?» grugnì offeso l’agente
estraendo dalla tasca un taccuino. «Purtroppo dovrà venire al posto di
polizia con me. E il vostro amico è abbastanza in sé per guidare?»

Per un attimo Harry non rispose. Era troppo occupato a battere la
testa sul cruscotto.

«Be’» chiedemmo allora a Harry. «E che cosa fecero poi a tuo zio?»
«Oh, ebbe cinque sterline di multa e una nota sulla patente per aver

guidato in stato di ebrezza. Disgraziatamente, quando la causa passò
al tribunale non c’era il maggiore Fotheringham, ma gli altri due
giudici sì. Credo che pensarono che anche se questa volta era
innocente, tutto dovesse avere un limite.»

«E tu, non hai mai avuto un po’ del suo denaro?»
«Non c’è pericolo! Mi fu molto grato, naturalmente, e mi ha detto

che mi ha nominato nel suo testamento. Ma l’ultima volta che lo vidi,
sapete cosa stava combinando? Faceva delle ricerche per l’elisir di
lunga vita.»

Harry sospirò per la travolgente ingiustizia delle cose.
«A volte» disse cupo «temo che l’abbia trovato. I medici dicono che

è il più robusto settantenne che si sia mai visto. Perciò, tutto quel che
ho ricavato da questo affare sono alcuni ricordi interessanti e
un’ossessione.»



«Un’ossessione?» chiese Charles Willis.
«Sì» rispose Harry con lo sguardo perduto nel vuoto. «Vedete, i

doganieri non avevano portato via tutte le prove. Ci toccò… ehm… far
sparire il resto. Ci volle quasi un’intera settimana. E durante quel
periodo inventammo una quantità di cose… ma non scoprimmo mai
che cosa fossero.»

Titolo originale: Moving Spirit
Pubblicato la prima volta in Tales from the White Hart
Traduzione di Ginetta Pignolo



LA DEFENESTRAZIONE DI ERMINTRUDE

Quello che segue è un racconto insolito nel ciclo del Cervo Bianco. A quanto
pare, Harry Purvis trova pane per i suoi denti quando la moglie viene a
scoprire dove lui tiene le sue “lezioni di fisica quantistica”. Vi si narra anche
il trasferimento dal Cervo Bianco allo Sphere (che ricorda il passaggio di
Shakespeare dal Cavallo Bianco al Globe) al seguito del proprietario, Lew
Mordecai.

E ora ho un breve e triste dovere da compiere. Uno dei molti misteri
che circondano Harry Purvis, che in tutti gli altri ambiti è così
generoso di informazioni, era l’esistenza o meno di una signora
Purvis. È vero che non portava la fede, ma al giorno d’oggi questo non
significa niente, così come il portarla, e qualsiasi proprietario
d’albergo sarà d’accordo con me.

In molti dei suoi racconti, Harry ha dimostrato una certa ostilità
verso quelle che un mio amico polacco (la cui padronanza della nostra
lingua non eguagliava la cavalleria) indicava come le signore del sesso
femminile. E fu una curiosa coincidenza che proprio l’ultima storia
che ci raccontò indicasse e poi provasse definitivamente il suo stato
coniugale.

Non so chi tirò in ballo la “defenestrazione”, una metafora tra le
meno frequenti nel linguaggio parlato. Fu forse uno dei membri più
pericolosamente eruditi della giovane clientela del Cervo Bianco;
alcuni di questi sono freschi di laurea e ci fanno sentire, a noi della
vecchia guardia, molto inesperti e ignoranti. Ma dalla parola, il
discorso passò all’azione: qualcuno di noi era mai stato defenestrato?
O qualcuno di nostra conoscenza, forse?



«Sì» intervenne Harry. «È accaduto a una loquace signora di mia
conoscenza. Si chiamava Ermintrude, ed era la moglie di Osbert Inch,
un bravo tecnico della BBC.

«Osbert passava tutte le sue ore di lavoro ad ascoltare gente che
parlava, e la maggior parte delle ore libere ad ascoltare Ermintrude.
Sfortunatamente, lei non poteva farla tacere girando una manopola, e
quindi gli rimanevano ben poche occasioni di poter prendere la
parola.

«Certe donne sembrano sinceramente ignare del fatto che non sono
in grado di tacere, e appaiono profondamente sorprese se qualcuno le
accusa di monopolizzare la conversazione. Ermintrude incominciava
appena sveglia, “cambiava marcia” per potersi far sentire durante il
giornale radio delle otto, e continuava intrepida finché Osbert per sua
fortuna se ne andava al lavoro. Un paio d’anni di questo regime lo
avevano ridotto a un fascio di nervi malandati, ma una mattina,
essendo la moglie ammutolita per una tanto agognata laringite, sbottò
in una violenta protesta contro il suo monopolio vocale.

«Lasciandolo di stucco, la moglie respinse energicamente l’accusa.
Ermintrude aveva la sensazione che il tempo cessasse di esistere
quando “lei” stava parlando, ma diventava insofferente se qualcun
altro era di scena. Non appena ebbe recuperato la voce, disse a Osbert
quanto era stato ingiusto nella sua accusa, e ne sarebbe nata una delle
più accese discussioni, se mai fosse stato possibile avere una
discussione con Ermintrude.

«Osbert divenne così un uomo inasprito ed esasperato, ma essendo
anche ingegnoso, pensò di poter produrre prove irrefutabili del fatto
che Ermintrude espelleva un centinaio di parole per ogni sillaba
consentita a lui. Ho detto che era un bravo tecnico, e la sua camera era
fornita di stereo e registratore, nonché degli abituali strumenti
elettronici del suo mestiere, alcuni dei quali concessi inopinatamente
dalla BBC.

«Non gli ci volle molto a costruire un aggeggio che potremmo
definire come un contatore selettivo delle parole. Se vi intendete un
poco di audiotecnica, ne apprezzerete la costruzione con filtri e circuiti
selettivi, se no dovrete contentarvi di credermi. Il funzionamento



dell’apparecchio era questo: un microfono raccoglieva ogni parola
detta nell’appartamento di Ermintrude. La voce virile di Osbert
andava da una parte, registrata da un contatore “Lui”, e le frequenze
più acute di Ermintrude andavano dall’altra per finire nel contatore
“Lei”.

«In un’ora di funzionamento, il punteggio fu questo:

LUI 23

LEI 2530

«Via via che i numeri lampeggiavano sul quadrante, Ermintrude si
faceva sempre più pensierosa, e allo stesso tempo molto, molto meno
loquace. Osbert invece, ebbro del nettare della vittoria (anche se per
chiunque altro non sarebbe stato niente di più della tazza di tè del
mattino), cominciò a godere del proprio vantaggio e a essere meno
laconico. Quando uscì per andare al lavoro i contatori riflettevano la
diversa situazione domestica:

LUI 1043

LEI 3397

«Tanto per dimostrare chi era il padrone, Osbert lasciò aperto
l’apparecchio: si era sempre chiesto se Ermintrude parlasse da sola per
un riflesso automatico, anche quando non aveva ascoltatori. Tra
l’altro, aveva oculatamente sigillato il contatore, in modo che la
moglie non potesse spegnerlo quando lui non c’era.

«Tornando a casa alla sera, restò un po’ deluso, vedendo che le cifre
erano rimaste inalterate, ma subito dopo il punteggio continuò a
salire. Divenne una sorta di gioco, un gioco tragicamente serio, con gli
occhi dei protagonisti puntati sul contatore ogni volta che uno dei due
diceva una parola. Ermintrude era evidentemente abbattuta; ogni
tanto subiva una ricaduta verbale che aumentava il suo punteggio di
duecento parole circa, prima che con un supremo sforzo di
autocontrollo riuscisse a ridursi al silenzio. Osbert, che per il
persistente vantaggio poteva permettersi di essere loquace, si



divertiva a fare qualche cinico commento che per lui valeva certo la
perdita di qualche punto.

«Se pure una certa misura di eguaglianza era stata ristabilita nel
focolare degli Inch, il contatore aveva aumentato, se possibile, lo stato
di tensione. Già Ermintrude, dotata di una certa intelligenza, che
alcuni definivano furbizia, faceva appello ai nobili sentimenti del
marito, ricordandogli che né l’uno né l’altra poteva comportarsi
normalmente finché ogni parola era controllata e contata: Osbert
l’aveva lasciata fare subdolamente e ora si era ridotto a un silenzio che
non gli sarebbe stato possibile senza l’ammonimento del punteggio
davanti agli occhi. Osbert, per quanto sbalordito dalla sfrontatezza
dell’accusa, non poté fare a meno di riconoscere che conteneva
qualche elemento di verità. La prova sarebbe stata più onesta ed
efficiente se nessuno dei due avesse guardato l’accumularsi dei punti,
dimenticando anzi l’esistenza della macchina, in modo da comportarsi
con perfetta naturalezza, per quanto era possibile date le circostanze.

«Dopo grandi discussioni, arrivarono a un compromesso. Molto
cavallerescamente, a suo parere, Osbert rimise i quadranti a zero,
sigillandone le aperture, in modo che i numeri non fossero più visibili.
Convennero poi sul fatto di rompere i sigilli di cera (sopra i quali
avevano posto le rispettive impronte digitali) alla fine della settimana,
e di attenersi al responso della macchina. Nascosto il microfono sotto
un tavolino, Osbert portò tutta l’attrezzatura nel suo laboratorio, in
modo che nel soggiorno non restasse traccia dell’implacabile mastino
elettronico che presiedeva al destino degli Inch.

«Dopodiché, le cose tornarono pian piano alla normalità.
Ermintrude divenne loquace più che mai e a Osbert non dava
nemmeno più fastidio, dal momento che sapeva che ogni sua parola
veniva pazientemente registrata, per servire poi come prova a suo
carico. Alla fine della settimana, il trionfo sarebbe stato assoluto:
poteva permettersi anche il lusso di duecento parole al giorno,
sapendo che Ermintrude avrebbe annullato in cinque minuti questa
concessione.

«La rottura dei sigilli avvenne al termine di una giornata
particolarmente loquace, in cui Ermintrude aveva ripetuto per filo e



per segno telefonate di una banalità esasperante, che a quanto pare le
avevano occupato tutto il pomeriggio. Osbert si era limitato a
sorridere e a dire “Sì, cara” circa ogni dieci minuti, cercando di
immaginare quale scusa avrebbe tirato fuori la moglie, una volta
messa di fronte a prove schiaccianti.

«Immaginiamo come rimase quando, rotti i sigilli, gli si rivelò il
totale della settimana:

LUI 143.567

LEI 32.590

«Osbert fissò allibito quelle cifre incredibili. Qualcosa era andato
storto, ma come? Decise che doveva esserci un errore
nell’apparecchio. Era irritante, molto irritante, perché sapeva
benissimo che Ermintrude non lo avrebbe mai ammesso, anche se lui
le avesse dimostrato con i fatti che il contatore era impazzito.

«Ermintrude stava ancora gracchiando la sua soddisfazione,
quando Osbert la spinse fuori dalla stanza, e cominciò a smontare
l’infido apparecchio. Era a metà del suo lavoro, quando nel cestino
della carta straccia notò qualcosa che era certo di non avervi messo.
Era un rotolo di nastro chiuso, di circa un metro, e Osbert non sapeva
spiegarne la presenza perché era da parecchi giorni che non usava il
registratore. Prese in mano il rotolo e così facendo il sospetto esplose
in una certezza.

«Diede un’occhiata al registratore: gli interruttori, ne era certo, non
si trovavano nella posizione in cui li aveva lasciati. Ermintrude era
astuta, ma anche disordinata. Spesso Osbert si era lagnato perché non
le riusciva di fare un lavoro accuratamente, e ora ne aveva la
dimostrazione.

«Il suo rifugio era pieno di vecchi nastri che registravano brani di
prove che lui aveva fatto per conservarne memoria; Ermintrude non
aveva fatto molta fatica a unire insieme i vari pezzi, e aveva lasciato
girare per ore la macchina che ripeteva tutto quanto era stato
registrato. Osbert era furioso di non avere sospettato un’astuzia così
semplice; se il nastro fosse stato abbastanza forte, probabilmente lo



avrebbe usato per strangolare Ermintrude.
«Che abbia tentato o meno qualcosa del genere non è ancora

accertato. Tutto ciò che sappiamo è che la moglie uscì di casa per la
finestra. Naturalmente avrebbe potuto trattarsi di una disgrazia, ma
non c’era più modo di saperlo da lei; gli Inch abitavano al quarto
piano.

«So che in generale la defenestrazione è un atto deliberato, e
l’accusa si espresse in maniera tagliente su questo proposito. Ma
nessuno poté dimostrare che Osbert avesse dato la spinta, e la cosa fu
archiviata. Circa un anno dopo, sposò una deliziosa ragazzina
sordomuta, e ora forma con lei una delle coppie più felici che io
conosca.»

Una lunga pausa seguì la conclusione del racconto, non so se frutto
d’incredulità o di rispetto alla memoria della fu signora Inch. Ma
prima che si potessero fare i commenti del caso, la porta si spalancò e
nel nostro bar privato irruppe una bionda formidabile.

È raro che la vita sappia combinare climax perfetti come questi.
Harry Purvis si fece pallidissimo, e cercò, invano, di nascondersi fra i
presenti. Fu scoperto all’istante e reso il bersaglio di un lancio
ininterrotto di invettive.

Ecco ciò che udimmo, pieni d’interesse: «Dunque è qui che tieni le
tue conferenze del mercoledì sera sulla meccanica dei quantum! Avrei
dovuto controllarlo anni fa all’università! Harry Purvis, sei uno sporco
bugiardo e non mi importa che tutti lo sappiano. Quanto ai tuoi
amici» si guardò intorno con un’occhiata sprezzante, «è un pezzo che
non vedo una banda così di sporchi ubriaconi».

«Ehi, dico, senta un po’» fece Drew dall’altra parte del banco. Lei lo
fulminò con un’occhiata, poi si rivolse di nuovo al povero Harry.

«Su, andiamo! Adesso te ne vieni a casa. Eh, no, non hai bisogno di
finire quel bicchiere! Ne hai avuto già più che a sufficienza.»

Obbediente, Harry prese la cartella e il cappotto.
«Come vuoi, Ermintrude» disse umilmente.

Non starò ad annoiarvi con la lunga e ancora insoluta discussione
sul nome della signora Purvis: non si sa se Harry fosse tanto sconvolto



da chiamarla automaticamente Ermintrude, o se quello fosse il suo
nome di battesimo. Ognuno di noi ha una propria teoria in proposito,
come avviene per quasi tutto ciò che riguarda Harry. Quello che
conta, ormai, è il triste e indiscutibile fatto che nessuno, dopo quella
sera, lo ha mai più visto o sentito.

Può anche darsi, forse, che non sappia dove ci riuniamo adesso,
perché dopo qualche mese il Cervo Bianco cambiò gestione, e noi
seguimmo Drew con armi e bagagli nella sua nuova sede. Le nostre
riunioni settimanali ora hanno luogo allo Sphere, e per molto tempo
parecchi di noi alzavano gli occhi speranzosi ogni volta che si apriva
la porta, per vedere se Harry era riuscito a evadere e a ritrovarci. In
realtà, se ho raccolto e pubblicato questi racconti, è anche nella
speranza che vedendo il libro lui riesca a scoprire la nostra nuova
sede.

Anche quelli che non hanno mai creduto a una sola delle tue parole
sentono la tua mancanza, Harry. Anche se dovrai defenestrare
Ermintrude per riconquistare la libertà, fallo di mercoledì fra le sei e le
undici di sera, e quaranta persone allo Sphere saranno pronte a offrirti
un alibi. Ma torna, in qualche modo: da quando te ne sei andato, le
cose non sono mai più state come prima.

Titolo originale: The Defenestration of Ermintrude Inch
Pubblicato la prima volta in Tales from the White Hart
Traduzione di Ginetta Pignolo



RITMO ASSOLUTO

Avete mai notato che, quando in una stanza ci sono venti o trenta
persone che parlano tutte insieme, a volte accadono dei momenti in
cui tutti tacciono all’improvviso, e allora per un attimo si crea un
vuoto inatteso, denso di echi, che sembra assorbire ogni suono? Non
so che effetto faccia sugli altri, ma quando succede, a me provoca una
diffusa sensazione di gelo. È chiaro che tutto questo viene provocato
dalle mere leggi della probabilità, ma in qualche modo sembra
qualcosa di più di una semplice coincidenza delle pause nei discorsi. È
quasi come se tutti ascoltassero qualcosa, anche se non sanno cosa. In
quegli istanti, recito a mente quei versi di Alla sua timida amante, di
Andrew Marvell, in cui il poeta esorta la sua donna a non dissipare il
tempo:

Ma dietro di me perennemente sento
delle alate bighe del tempo l’avvento…

È questo che provo, per quanto piacevole possa essere la
compagnia nella quale si verifica il fenomeno. Sì, perfino se succede al
Cervo Bianco.

Infatti accadde proprio là un mercoledì sera, quando il pub non era
affollato come al solito. Improvvisamente cadde il silenzio, inatteso,
come sempre in questi casi. Poi, forse in un deliberato tentativo di
infrangere quell’inquietante sensazione di grande tensione, Charlie
Willis si mise a fischiettare il suo ultimo brano. Non ricordo neppure
com’era, ma solo che indusse Harry Purvis a propinarci una delle sue
storie più sconcertanti.

«Charlie» esordì Harry Purvis abbastanza tranquillamente, «quel



maledetto motivo che continui a fischiettare mi fa impazzire. Da una
settimana lo sento ogni volta che accendo la radio.»

John Christopher tirò su col naso.
«Non dovresti sintonizzarti sul terzo canale, così saresti al sicuro.»
«Esistono individui» replicò Harry «che non se la sentono di

attenersi a una dieta esclusiva di madrigali elisabettiani. Ma non
litighiamo su questo. Non avete mai pensato che c’è qualcosa di
piuttosto… essenziale… nei motivetti delle hit?»

«Che intendi?»
«Ecco, compaiono misteriosamente e poi per settimane tutti li

canticchiano, come faceva Charlie poco fa. I migliori si impossessano
di noi in modo tale che non riusciamo più a levarceli dalla testa… e
continuano a ossessionarci per giorni e giorni. Poi, all’improvviso,
spariscono di nuovo.»

«Capisco cosa vuoi dire» intervenne Art Vincent. «Ci sono ritmi che
si possono prendere o lasciare, e altri che restano appiccicati addosso
come melassa, lo si voglia o no.»

«Proprio così. Per un’intera settimana sono stato perseguitato dal
tema del finale della Seconda Sinfonia di Sibelius: mi martellava in
testa perfino quando me ne andavo a letto. Poi c’è quella canzone del
Terzo uomo… da di da di daa, di da, di daa… pensate un po’ come ci ha
ridotto tutti.»

Harry si interruppe per un momento, fino a che il suo uditorio ebbe
finito con quel concerto. Quando l’ultimo “plonk!” si spense, continuò:
«Proprio così! È accaduto a tutti indistintamente. Ebbene, che
cos’hanno questi motivi per produrre un effetto simile? Alcuni sono
buona musica, altri semplici banalità, ma evidentemente hanno
qualcosa in comune».

«Continua» disse Charlie. «Stiamo aspettando.»
«Non la so, la risposta» rispose Harry. «E, quel che più conta, non

voglio saperla. Perché conosco un uomo che la scoprì.»
Qualcuno gli allungò automaticamente una birra, perché il tono del

suo racconto non dovesse risentirne. Erano sempre in molti a seccarsi,
quando si fermava a metà tirata per fare il pieno.

«Non so perché la maggior parte degli scienziati si interessi alla



musica» disse Harry Purvis, «ma questo è un fatto innegabile.
Parecchi laboratori importanti hanno la propria orchestra sinfonica
composta di dilettanti, a volte anche molto bravi. Per quanto riguarda
i matematici, questa attrazione ha motivi evidenti: la musica,
specialmente quella classica, ha una forma quasi matematica. E poi,
naturalmente, sotto c’è la teoria: rapporti armonici, analisi delle onde,
distribuzione della frequenza, eccetera… È uno studio affascinante,
che attrae con forza la mente scientifica. Inoltre non preclude, come
molti potrebbero credere, un godimento estetico della musica in se
stessa.

«Comunque, devo ammettere che l’interesse di Gilbert Lister per la
musica era puramente cerebrale. Lui era prima di tutto un fisiologo,
specializzato nello studio del cervello: dunque il suo era un interesse
cerebrale nel senso letterale del termine. La Alexander’s Ragtime Band
e la sinfonia corale erano tutt’uno per lui. Non si occupava dei suoni
in se stessi, ma solo di ciò che accade quando essi passano attraverso
l’orecchio e cominciano ad agire sul cervello.

«In un pubblico colto come questo» continuò Harry, con un’enfasi
che dava alle sue parole un’inflessione senza dubbio insultante, «certo
tutti sanno che gran parte dell’attività cerebrale è elettrica. Ci sono,
infatti, ritmi costanti che possono essere captati e analizzati da
moderni strumenti. Questo era il settore di Gilbert Lister. Applicava
gli elettrodi al cuoio capelluto di un soggetto e i suoi amplificatori
disegnavano il tracciato delle onde cerebrali su metri di nastro. Poi lui
lo esaminava, e raccontava ogni sorta di cose interessanti su quel tipo.
Presto, diceva, sarebbe stato possibile identificare con maggiore
sicurezza una persona attraverso l’esame del suo
elettroencefalogramma che non osservando le sue impronte digitali.
Un uomo può sempre riuscire a convincere un chirurgo a cambiargli
la pelle, ma anche se la chirurgia arrivasse al punto in cui fosse
possibile cambiare il cervello, be’, l’individuo diventerebbe qualcun
altro e il metodo resterebbe valido comunque.

«Fu mentre si dedicava allo studio del ritmo alfa, beta e degli altri
ritmi dell’attività cerebrale, che Gilbert cominciò a interessarsi alla
musica. Era sicuro che dovesse esserci qualche rapporto tra ritmo



musicale e ritmo mentale. Spesso suonava musica a velocità diverse ai
soggetti sottoposti all’esperimento, per osservare l’influenza di questa
sulle normali frequenze cerebrali. Non è difficile immaginare che
l’effetto era notevole; e le scoperte fatte introdussero Gilbert in campi
più filosofici.

«Ebbi una sola occasione di parlare a fondo con lui delle sue teorie.
Non che volesse mantenere il segreto – non ho mai trovato uno
scienziato che desiderasse una cosa del genere – ma non gli andava di
discutere dei suoi studi prima di sapere con esattezza dove lo
avrebbero portato. Tuttavia quello che mi disse fu sufficiente a farmi
capire che aveva aperto orizzonti molto interessanti, e da allora in poi
mi proposi di coltivare i miei rapporti con lui. La mia ditta fornì parte
dell’attrezzatura, ma speravo di guadagnarci qualcosa anch’io. Pensai
che se le idee di Gilbert avessero raggiunto il debito sviluppo, lui
avrebbe avuto bisogno di un business manager prima che ci fosse il
tempo di fischiettare le battute d’apertura della Quinta Sinfonia…

«Perché quello che Gilbert si proponeva era di dare un fondamento
scientifico alla teoria dei motivetti delle hit. Naturalmente lui non
vedeva le cose così: lo considerava un piano di ricerca pura, e le sue
mire non andavano più in là della rivista “Proceedings of the Physical
Society”. Ma io captai immediatamente i possibili sviluppi economici.
E c’era davvero da restare senza fiato.

«Gilbert era sicuro che sia una grande melodia, sia il motivetto di
una hit si imprimessero nella mente perché riuscivano a inserirsi
(chissà come) nei ritmi fondamentali dell’attività elettrica cerebrale.
Usava un’analogia molto efficace: “Perché si verifichi il fenomeno, i
due schemi devono combaciare perfettamente, come una chiave Yale
dentro la sua serratura”.

«Affrontava il problema da due angolazioni diverse. Prima di tutto
prendeva centinaia di motivi veramente famosi, sia di musica classica,
sia di musica pop, e ne analizzava la struttura – la morfologia, come
diceva lui. Ciò veniva fatto in modo automatico, in un grande
analizzatore armonico che selezionava tutte le frequenze.
Naturalmente il processo non era proprio così semplice, ma sono
sicuro che ne avrete afferrato l’idea fondamentale.



«Nel contempo, cercava di capire come gli schemi delle onde che ne
risultavano si accordassero con le vibrazioni elettriche naturali del
cervello. Perché Gilbert sosteneva la teoria – e qui è dove ci
addentriamo in acque filosofiche piuttosto profonde – che tutti i
motivi esistenti non sono altro che la rozza approssimazione a
un’unica melodia fondamentale… I musicisti l’avevano cercata
attraverso i secoli, ma alla cieca, perché ignoravano il rapporto tra
musica e mente. Ora che questo era stato chiarito, doveva essere
possibile scoprire la Melodia Assoluta.»

«Puah!» disse John Christopher. «Questo è solo una risciacquatura
della teoria delle idee di Platone. Sapete, tutti i fenomeni del nostro
mondo sensibile non sono altro che rozze copie delle idee. Così il tuo
amico ricercava la melodia ideale. E l’ha trovata?»

«Ora sentirete» continuò Harry, imperturbabile. «Gilbert ci mise
circa un anno a completare la sua analisi, e poi cominciò a lavorare
sulla sintesi. In parole povere, costruì una macchina che costruiva
automaticamente schemi sonori secondo le leggi che lui aveva
scoperto. Possedeva batterie di oscillatori e di mixer (aveva modificato
un normale organo elettronico per ottenere questa parte
dell’apparecchiatura), controllate dal suo apparato compositore. E con
la puerile ingenuità degli scienziati, che spesso amano dare un nome
alle loro creature, chiamò quel congegno Ludwig.

«Forse sarà più facile capire come operasse Ludwig se lo
paragoniamo a una specie di caleidoscopio che usava il suono invece
della luce. Ma era un caleidoscopio predisposto per ubbidire a
determinate leggi, e quelle leggi – così credeva Gilbert – erano basate
sulla struttura fondamentale della mente umana. Se fosse riuscito a
regolarlo correttamente, Ludwig sarebbe di certo arrivato, prima o
poi, alla Melodia Assoluta, dopo essere passato attraverso tutti i
possibili schemi musicali.

«Una sola volta ebbi l’opportunità di vedere Ludwig in funzione, e
fu una cosa fantastica. Il congegno era costituito dalla solita quantità
di dispositivi elettronici non meglio specificati che si trovano in ogni
laboratorio: avrebbe potuto essere il modello dimostrativo di un
nuovo computer, un congegno di mira radar, un sistema per il



controllo del traffico, o l’apparecchio di un radioamatore. Difficile
riuscire a credere che, se avesse funzionato, quella macchina avrebbe
mandato a spasso tutti i compositori del mondo. Era davvero
possibile? Forse no: forse Ludwig sarebbe stato in grado di fornire la
materia prima, che però si sarebbe ancora dovuta orchestrare.

«Poi dall’altoparlante cominciò a uscire il suono. Dapprima mi
sembrò di ascoltare gli esercizi a due dita di un allievo diligente, ma
privo della benché minima ispirazione. La maggior parte dei temi era
del tutto banale: la macchina ne suonava uno, poi attaccava con le
variazioni, una battuta dopo l’altra fino a che non aveva esaurito tutte
le possibilità, prima di passare al successivo. Ogni tanto usciva una
frase notevole, ma nell’insieme non ero per niente colpito.

«Comunque, Gilbert spiegò che era solo una prova e che i circuiti
principali non erano ancora installati. Quando lo sarebbero stati,
Ludwig sarebbe diventato più selettivo: per il momento suonava tutto
ciò che gli si presentava… Non aveva la capacità di distinguere.
Quando avesse acquisito quella capacità, le sue possibilità sarebbero
diventate illimitate.

«Fu l’ultima volta che vidi Gilbert Lister. Eravamo d’accordo che
sarei tornato in laboratorio una settimana dopo, quando lui avrebbe
certamente fatto dei progressi importanti. Ma mi presentai
all’appuntamento con un’ora di ritardo. E fu una vera fortuna per
me…

«Quando arrivai là, avevano appena portato via Gilbert. Il suo
assistente di laboratorio – un vecchio che lavorava con lui da anni – se
ne stava lì seduto tra i fili aggrovigliati di Ludwig, sconvolto e
desolato. Mi ci volle un bel po’ per fargli raccontare che cosa fosse
successo, e ancora di più per trovarne la causa.

«Una cosa era certa. Ludwig aveva finalmente funzionato.
L’assistente se ne era andato a mangiare un boccone, mentre Gilbert
era intento a regolare gli ultimi comandi, e quando lui era tornato –
un’ora dopo – il laboratorio risuonava tutto di una frase melodica
lunga e piuttosto complessa. O la macchina si era fermata
automaticamente su quel punto, oppure Gilbert l’aveva regolata sul
dispositivo di ripetizione. Comunque lo scienziato aveva ascoltato



parecchie centinaia di volte la stessa melodia e sembrava in trance.
Aveva gli occhi sbarrati e le membra rigide. Anche quando spensero
Ludwig, non cambiò niente. Gilbert era irrecuperabile.

«Che cos’era successo? Be’, forse avremmo dovuto pensarci prima,
ma del senno di poi sono piene le fosse. Era proprio come dicevo
all’inizio. Se un compositore, servendosi solo di norme basate
sull’esperienza, riesce a produrre una melodia capace di dominare la
nostra mente per giorni e giorni, immaginatevi l’effetto che potrebbe
avere la Melodia Assoluta che Gilbert stava cercando! Se esistesse
davvero (e non sto affermando che sia proprio così) certo formerebbe
un anello senza fine nei circuiti della memoria della mente di chi la
ascoltasse. E continuerebbe a girare in tondo così per sempre,
cancellando tutti gli altri pensieri. Tutte le nauseanti melodie del
passato sembrerebbero effimere al suo confronto. Una volta che si sia
inserita nel cervello, deformando le onde circolari che sono la
manifestazione fisica della coscienza stessa… sarebbe la fine. E questo
fu ciò che accadde a Gilbert.

«Hanno provato con l’elettroshock… Le hanno tentate tutte. Inutile:
lo schema è stato inserito e non può essere spezzato. Gilbert non ha
più coscienza del mondo esterno, e devono nutrirlo per endovena.
Non si muove né reagisce agli stimoli, ma a volte, mi dicono, si
contorce in un modo strano, come se battesse il tempo…

«Temo che non ci siano più speranze, ormai. Tuttavia non so con
certezza se quello sia un fato orribile o se dovremmo invidiarlo. Forse,
in un certo senso, ha trovato la realtà ultima di cui i filosofi come
Platone hanno sempre parlato. Davvero, non so. E a volte mi ritrovo a
domandarmi come fosse quella melodia infernale, e vorrei quasi
averla sentita almeno una volta. Doveva pur esserci un modo per farlo
senza correre pericoli: ricordate la storia di Ulisse che ascolta il canto
delle sirene e riesce a farla franca? Ma ora, naturalmente, non è più
possibile.»

«Me l’aspettavo» disse Charles Willis con cattiveria. «Immagino che
l’apparecchio sarà esploso; così, come al solito, non ci sarà modo di
controllare la veridicità del suo racconto.»

Harry gli lanciò uno sguardo addolorato, più che furente.



«L’apparato rimase intatto» disse gravemente. «Quello che accadde
poi fu davvero assurdo, e non smetterò mai di rimproverarmelo.
Vedete, io mi ero affezionato troppo all’esperimento di Gilbert e avevo
lasciato un po’ perdere gli interessi della mia ditta. Probabilmente lui
non pagava le sue rate da molti mesi, e quando l’amministrazione
scoprì ciò che gli era successo, non perse tempo. Io ero fuori città per
un paio di giorni, occupato in un altro affare, e quando tornai…
Avevano fatto emettere un ordine dal tribunale e si erano ripresi tutto
il materiale di loro proprietà. Ovviamente per fare questo avevano
dovuto smantellare Ludwig; quando lo vidi di nuovo, non era altro
che un mucchio di inutili cianfrusaglie. Mi venne da piangere.»

«Lo credo bene» disse Eric Maine. «Ma hai dimenticato il punto
debole numero due. Che ne fu dell’assistente di Gilbert? Era entrato
nel laboratorio quando il dispositivo funzionava in pieno. Perché non
accadde la stessa cosa anche a lui? Hai saltato questo passaggio,
Harry.»

L’egregio Harry Purvis indugiò un attimo, giusto il tempo di
scolarsi il bicchiere e allungarlo in silenzio a Drew.

«Insomma!» esclamò. «Cos’è questo, un quarto grado? Non avevo
accennato al particolare perché mi sembrava banale. Ma spiega perché
non riuscii mai a cogliere neanche il minimo accenno della natura di
quella melodia. L’assistente di Gilbert, sapete, era un tecnico di prima
qualità, ma non aveva mai potuto aiutare molto a regolare Ludwig,
perché era completamente negato per la musica. Per lui la Melodia
Assoluta non aveva alcun senso. Non più del miagolio di due gatti in
amore sul muro di cinta di un giardino.»

Nessuno fece altre domande: credo che tutti avvertissimo il bisogno
di chiuderci nei nostri pensieri. Infatti, vi fu un lungo silenzio carico di
meditazione, poi il Cervo Bianco riprese la sua solita routine. Ma mi
accorsi che solo dopo dieci minuti abbondanti Charlie ricominciò a
fischiettare La Ronde, di Maurice Ravel.

Titolo originale: The Ultimate Melody
Pubblicato la prima volta su «If», febbraio 1957 (come Ultimate Melody). Poi ampliato e
raccolto in Tales from the White Hart.
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I PROSSIMI INQUILINI

«Il numero degli scienziati pazzi che vogliono conquistare l’universo»
disse Harry Purvis fissando pensieroso la sua birra «è stato ingrandito
di molto. In effetti, ricordo di averne incontrato uno solo.»

«Allora non possono essercene molti di più» osservò Bill Temple,
piuttosto acido. «Non è il genere di cose che si dimentica facilmente.»

«Suppongo di no» ribatté Harry, con quell’aria d’irrefutabile
innocenza, così sconcertante per i suoi detrattori. «E, a dire il vero,
quello scienziato proprio matto non era. Nessun dubbio, tuttavia, che
si stesse preparando a conquistare il mondo. O, per essere più esatti, a
farlo conquistare.»

«E da chi?» chiese George Whitley. «Dai marziani? O dai ben noti
ometti verdi di Venere?»

«Da nessuno dei due. Collaborava con qualcuno molto più vicino a
noi, e capirete a chi alludo quando vi avrò detto che era un
mirmecologo.»

«Un mirme… cosa?» chiese George.
«Lasciatelo continuare» disse Drew dall’altra parte del bar. «Sono

già passate le dieci e se non riesco a buttarvi fuori per l’ora di
chiusura, questa volta perdo la licenza.»

«Grazie» disse Harry solennemente, porgendogli il bicchiere da
riempire. «Il fatto è accaduto due anni fa, quand’ero in missione nel
Pacifico. Era un’operazione piuttosto segreta, ma dopo quanto è
successo, penso che non ci sia niente di male a parlarne. Eravamo un
gruppo di tre scienziati, sbarcati sopra un atollo del Pacifico lontano
meno di mille miglia da Bikini, con una settimana di tempo per
impiantare certi apparecchi da rilevamento. Lo scopo, naturalmente,
era di tenere d’occhio i nostri buoni amici e alleati che avevano



iniziato alcuni esperimenti termonucleari: insomma, dovevamo
raccattare le briciole del tavolo della Commissione per l’Energia
Atomica, per così dire. I russi, dal canto loro, facevano la stessa cosa,
ma quando ci incontravamo facevamo tutti finta di essere lì per caso.

«Si credeva che l’atollo fosse disabitato, ma sbagliavamo di grosso.
In realtà aveva una popolazione di parecchie centinaia di milioni…»

«Che?» sbottammo in coro.
«… parecchie centinaia di milioni d’individui» proseguì Purvis con

calma, «dei quali uno solo era un essere umano. M’imbattei in lui un
giorno ch’ero andato nell’interno per dare un’occhiata al paesaggio.»

«Nell’interno?» chiese George Whitley. «Mi pareva che avessi detto
che era un atollo. Come può un anello di coralli…»

«Era un atollo ben nutrito» interruppe Purvis, in tono deciso. «E,
comunque, chi è che sta raccontando la storia?» Attese con aria di
sfida per qualche minuto, finché non riebbe via libera.

«Eccomi, dunque, là, che cammino lungo un silenzioso fiumicello
sotto le palme di cocco, quando con mia grande sorpresa vedo una
turbina idraulica, di aspetto molto moderno, che metteva in funzione
una dinamo. Se fossi stato ragionevole sarei tornato indietro a
raccontarlo ai compagni, ma non seppi resistere alla curiosità e decisi
di andare in esplorazione da solo. Mi ricordai di aver sentito dire che
nell’interno c’erano ancora truppe giapponesi che non sapevano della
fine della guerra, ma questa spiegazione mi pareva poco probabile.

«Seguii la linea elettrica sopra la collina, e sull’altro versante scorsi
in una vasta radura una costruzione bassa, imbiancata a calce. Su tutta
la radura si ergevano grossi monticelli irregolari, collegati da una rete
di fili elettrici. Era uno degli spettacoli più sconcertanti che avessi mai
visto, e rimasi a fissarlo per dieci minuti buoni, cercando di capire di
cosa si trattasse. Più guardavo e meno ci capivo.

«Ero in dubbio sul da farsi, quando dalla costruzione uscì un uomo
alto, coi capelli bianchi, che si avvicinò a uno dei monticelli. Aveva in
mano una specie di apparecchio, e una cuffia radiofonica appesa
attorno al collo; intuii che si trattava di un contatore Geiger. E quasi
nel medesimo istante capii che cosa fossero quei mucchi di terra.
Erano termitai… i grattacieli delle cosiddette formiche bianche, molto



più alti dell’Empire State Building, in proporzione alle dimensioni dei
loro costruttori.

«Guardai con grande interesse, ma sempre più perplesso, il vecchio
scienziato inserire l’apparecchio alla base del termitaio, ascoltare
attentamente per qualche minuto e poi rialzarsi per tornarsene alla
baracca. Nel frattempo la mia curiosità si era così acuita che decisi di
farmi vedere. Di qualunque genere fossero le ricerche svolte in quel
luogo, era evidente che non avevano nulla a che fare con la politica
internazionale; e se c’era qualcuno che aveva qualcosa da nascondere,
caso mai, ero solo io. Capirete più avanti quanto m’ingannavo.

«Gridai per attirare l’attenzione, e così corsi giù per la collina,
agitando le braccia. Lo sconosciuto si fermò a guardarmi mentre mi
avvicinavo: non sembrava affatto sorpreso. Avvicinandomi, vidi che
aveva lunghi baffi radi che gli davano un aspetto orientale.
Dimostrava una sessantina d’anni, ma era dritto nella persona, e
benché indossasse soltanto un paio di calzoncini aveva un’aria così
dignitosa che mi vergognai della mia rumorosa presentazione.

«“Buongiorno” dissi in tono di scusa. “Non sapevo che ci fosse
qualcun altro sull’isola. Io sono qui con… con una spedizione
scientifica, dall’altro lato dell’isola.”

«A queste parole gli occhi dello sconosciuto si illuminarono e mi
invitò a entrare nella baracca. Vidi che l’edificio altro non era che un
vasto laboratorio. In un angolo c’erano un letto, due seggiole, una
stufa e un lavabo pieghevole da campeggio. Sembrava che questo
costituisse l’intero arredo, però ogni cosa era pulita e ordinata: il mio
ignoto amico viveva come un eremita, ma ci teneva a conservare le
apparenze.

«Mi presentai per primo, e come speravo lui si presentò a sua volta.
Era un certo professor Takato, biologo di un’importante università
giapponese. A parte i baffi che ho già menzionato, non aveva un
aspetto molto nipponico, e con il suo portamento eretto e dignitoso mi
ricordava piuttosto un vecchio colonnello del Kentucky che avevo
conosciuto anni prima.

«Dopo avermi offerto un vino di ignota origine ma fresco e
dissetante, ci sedemmo a conversare e parlammo per due ore. Come la



maggior parte degli scienziati, sembrava felice di aver incontrato
qualcuno che apprezzasse il suo lavoro. È vero che il mio campo erano
la fisica e la chimica più che la biologia, ma trovai affascinanti le
ricerche del professor Takato.

«Non credo che sappiate molto sulle termiti, perciò vi ricorderò
alcune caratteristiche salienti. Sono fra i più evoluti insetti sociali, e
vivono in vaste colonie in tutta la zona tropicale. Non resistono ai
climi freddi e, fatto piuttosto curioso, non sopportano la luce solare
diretta. Quando devono spostarsi da un luogo all’altro si aprono
piccoli camminamenti sotterranei. Sembra che posseggano un mezzo
ignoto ma istantaneo per comunicare tra loro e benché i singoli
individui siano deboli e ottusi, l’unità-colonia si comporta come un
animale intelligente. Qualche scrittore ha paragonato il termitaio al
corpo umano, composto da piccole cellule viventi che riunendosi
danno luogo a un’entità molto più elevata dei singoli elementi
costitutivi. Le termiti vengono spesso chiamate “formiche bianche”,
ma il termine è improprio, perché appartengono a una specie del tutto
diversa di insetti. O forse avrei dovuto dire a un “genere”? Sono un
po’ ignorante in queste cose…

«Scusate questa piccola lezione, ma dopo avere ascoltato per un po’
il professore Takato, cominciai ad appassionarmi anch’io alle termiti.
Sapevate, per esempio, che non solo coltivano orti, ma allevano
vacche, vacche-insetti, s’intende, e che le mungono? Sì, sono
creaturine raffinate, per quanto sia solo l’istinto a guidarle.

«Ma è meglio che vi dica qualcosa a proposito del professore.
Viveva sull’isola da molti anni, e sebbene in quel momento fosse solo,
aveva vari assistenti che gli portavano attrezzi e rifornimenti dal
Giappone, e collaboravano alle sue ricerche. La sua prima grande
impresa è stata di fare con le termiti ciò che von Frisch aveva fatto con
le api: apprenderne il linguaggio. Il loro sistema di comunicazione è
molto più complesso di quello delle api che, come forse sapete, si basa
sulla danza. Imparai che la rete elettrica tra i termitai e il laboratorio
permetteva al professore di ascoltare le “conversazioni” delle termiti e
di parlare con loro. Non è poi così fantastico come sembra, se date al
termine “parlare” il suo significato più ampio. Noi parliamo a molti



animali, non sempre con la voce, ma con ogni mezzo. Per esempio,
lanciare un bastone a un cane, perché corra a riprenderlo, è una forma
di discorso, un linguaggio segnaletico. Il professore, a quanto appresi,
aveva elaborato una specie di codice che le termiti comprendevano,
anche se non so quanto fosse efficace per comunicare concetti astratti.

«Tornai ogni giorno, tutte le volte che avevo un po’ di tempo libero,
e alla fine della settimana avevamo stretto una salda amicizia. Può
sorprendervi che io riuscissi a tenere nascoste quelle visite ai miei
colleghi, ma l’isola era molto vasta e ciascuno aveva la sua zona da
esplorare. Mi sembrava, in un certo senso, che il professor Takato
fosse una mia proprietà personale, e non volevo esporlo alla curiosità
degli altri. Erano tipi piuttosto rozzi… laureati di università
provinciali come Oxford e Cambridge.

«Sono lieto di dire che potei rendere qualche servigio al professore,
riparandogli la radio e aiutandolo a installare certi suoi apparecchi
elettronici, per esempio. Usava molto i tracciati radioattivi per seguire
i percorsi delle singole termiti. Quando l’avevo incontrato la prima
volta, ne stava appunto seguendo uno con il contatore Geiger.

«Quattro o cinque giorni dopo il nostro incontro, i contatori
sembrarono impazziti e i registratori che avevamo installato
cominciarono ad avvolgere i loro nastri. Takato indovinò che cosa era
successo: non mi aveva mai domandato che cosa facessi esattamente
sull’isola, ma immagino che lo sapesse. “Credo” disse con calma “che
voi fisici abbiate ricominciato a divertirvi con i vostri giochi. E molto
grossi, questa volta.”

«“Temo che abbia ragione” risposi. Non potevamo esserne certi
finché non avessimo esaminato i dati registrati, ma tutto lasciava
credere che Teller e la sua squadra avessero iniziato la reazione
all’idrogeno. “Fra non molto, le prime bombe atomiche americane ci
sembreranno fuochetti d’artificio.”

«“La mia famiglia” disse impassibile il professor Takato “era a
Nagasaki.”

«Non seppi che cosa rispondere, e fui contento che lui proseguisse:
“Ha mai pensato a chi prenderà il nostro posto quando saremo
scomparsi?”.



«“Le sue termiti?” domandai, un po’ scherzando e un po’ no.
Sembrò esitare un attimo. Poi disse, calmo: “Venga con me: non le ho
ancora mostrato tutto”.

«Mi portò in un angolo del laboratorio dove c’erano alcuni
apparecchi nascosti sotto un telone. Il professore lo alzò, rivelando
uno strumento dall’aspetto curioso. A prima vista sembrava un
manipolatore per gestire a distanza le sostanze radioattive pericolose.
Aveva, infatti, manopole che trasmettevano i movimenti per mezzo di
un sistema di bielle e di leve, ma tutto sembrava concentrarsi su una
scatoletta posata a pochi centimetri di distanza. “Cos’è?” chiesi.

«“Un micromanipolatore” rispose. “È stato inventato in Francia e
serve per certi lavori di biologia. Non ce ne sono ancora molti in giro.”

«Allora mi ricordai. Sono dispositivi che, per mezzo di un
ingranaggio di riduzione, permettono di eseguire operazioni di una
precisione incredibile. Fai uno spostamento di un centimetro, e lo
strumento che stai guidando si sposta di un millesimo di centimetro.
Gli scienziati francesi che hanno inventato questo sistema hanno
costruito piccole forge, sulle quali possono foggiare pinzette e scalpelli
microscopici, di vetro fuso: lavorando sempre attraverso il
microscopio, sono riusciti a sezionare le singole cellule. Togliere
l’appendice a una termite, nel dubbio caso che l’insetto ne possegga
una, sarebbe un gioco da ragazzi, con questo strumento.

«“Io non sono molto abile a usarlo” confessò Takato. “Fa tutto uno
dei miei assistenti. Non l’ho mostrato mai a nessuno, ma lei mi ha
dato un grande aiuto. Venga con me, prego.”

«Uscimmo all’aperto e ci inoltrammo lungo un viale di grossi
cumuli, compatti come cemento. Non erano tutti della stessa forma,
perché ci sono molte varietà di termiti, e alcune, anzi, non
costruiscono affatto nidi elevati dal suolo. Mi sembrava di essere un
gigante a spasso per Manhattan, perché erano veri grattacieli,
ciascuno formicolante di inquilini.

«Vicino a uno dei monticelli c’era una costruzione metallica (non di
legno, altrimenti le termiti non avrebbero tardato a distruggerlo!), e
non appena vi entrammo, ci trovammo immersi nell’oscurità. Il
professore girò un interruttore, e una debole luce rossa mi permise di



distinguere vari tipi di strumenti ottici.
«“Odiano la luce” disse, “perciò osservarle è un problema.

L’abbiamo risolto usando i raggi infrarossi. Questo è un convertitore
d’immagini del tipo che si usava in guerra per le operazioni notturne.
Li conosce?”

«“Certo” dissi. “I franchi tiratori li avevano fissati sui fucili per
poter continuare a sparare anche al buio. Un dispositivo molto
ingegnoso. Sono contento che abbiate scoperto il modo di usarli per
uno scopo civile.”

«Il professor Takato impiegò molto tempo per trovare quello che
voleva mostrarmi; sembrava che manovrasse un periscopio per spiare
nei corridoi della città delle termiti. Finalmente disse: “Presto, prima
che se ne vadano” e mi lasciò il suo posto. Mi ci volle qualche secondo
per mettere a fuoco lo sguardo, e ancora di più per rendermi conto
della scala di ciò che si svolgeva sotto i miei occhi. Poi scorsi sei
termiti, fortemente ingrandite, che si muovevano con una certa
rapidità attraverso il mio campo visivo. Viaggiavano in gruppo, come
cani da slitta; e il paragone è ottimo, perché trascinavano appunto una
slitta.

«Rimasi così sbalordito da non accorgermi neppure che genere di
carico trasportassero. Non appena furono scomparse dalla vista, mi
girai verso il professor Takato. I miei occhi si erano abituati alla debole
luce rossa e potevo vederlo bene in faccia.

«“È questo, dunque, lo strumento che avete costruito col
micromanipolatore?” esclamai. “È straordinario… non lo avrei mai
creduto possibile.”

«“Ma questo è niente” ribatté il professore. “Anche le pulci
ammaestrate sono capaci di trascinare un carro. Non le ho detto la
cosa più importante. Noi non abbiamo fabbricato che poche slitte.
Quella che ha visto se la sono costruita loro.”

«Mi diede il tempo di digerire la rivelazione, poi continuò, calmo,
ma con una specie di entusiasmo contenuto nella voce: “Si ricordi che
le termiti, prese individualmente, non hanno alcuna intelligenza. Ma
la colonia, nel suo complesso, è un tipo di organismo altamente
evoluto, e immortale, salvo incidenti. Si è cristallizzato nella sua



attuale forma istintiva milioni di anni prima della comparsa
dell’uomo e, da solo, non potrà mai sfuggire a questa sua sterile
perfezione. È arrivato a un punto morto, perché manca di strumenti,
perché non possiede un mezzo efficace di controllo della natura. Io gli
ho dato la leva per accrescere la sua forza, e ora la slitta per
aumentarne l’efficienza. Ho pensato alla ruota, ma è meglio aspettare
uno stadio successivo, per ora non gli sarebbe molto utile. I risultati
hanno superato le mie speranze. Ho incominciato da questo unico
termitaio, ma ora tutti hanno gli stessi strumenti. Hanno imparato gli
uni dagli altri, e questo prova che sono capaci di cooperazione. È vero,
hanno le loro guerre, ma solo quando non c’è abbastanza cibo per
tutti, e qui ne hanno in abbondanza. Ma non si può giudicare un
termitaio secondo modelli umani. Spero di riuscire a scuotere la sua
rigida, cristallizzata cultura, a spingerlo fuori dal solco in cui è
bloccato da milioni di anni. Darò loro altri strumenti, altre tecniche, e,
prima di morire, spero di vederlo inventare altri oggetti da solo!”.

«“Perché sta facendo tutto questo?” chiesi. Sentivo che c’era in lui
qualcosa di più della sola curiosità scientifica.

«“Perché non credo che l’Uomo sopravvivrà, ma spero di salvare
qualcuna delle sue scoperte. Se l’umanità è giunta a un punto morto,
credo che sia nostro dovere tendere una mano per aiutare un’altra
razza. Sa perché ho scelto questo posto? Perché il mio esperimento
rimanesse isolato. La mia supertermite, se mai si evolverà, sarà
costretta a rimanere qui finché non avrà raggiunto un alto grado di
cultura. Finché non saprà attraversare il Pacifico, in pratica… E c’è
un’altra possibilità. L’Uomo non ha rivali su questo pianeta. Penso che
possa fargli bene averne uno. Potrebbe essere la sua salvezza.”

«Non seppi cosa dire: quel che avevo intravisto dei sogni del
professore era così fantastico, eppure, alla luce di ciò che avevo
appena visto, così convincente! Ero certo che Takato non era pazzo.
Visionario, sì, e c’era un sublime distacco nel suo approccio, ma era
basato su sicuri fondamenti scientifici. Né si poteva dire che odiasse il
genere umano: soffriva per la sua sorte. Ma era convinto che l’umanità
avesse ormai sparato il suo ultimo colpo, e voleva salvare qualcosa dal
naufragio. Non mi sentivo, in cuor mio, di biasimarlo.



«Credo di essere rimasto a lungo in quella piccola capanna,
esplorando con lui i possibili scenari futuri. Ricordo di avere suggerito
che forse si sarebbe potuti arrivare a una specie di accordo fra le due
razze: le loro culture erano così profondamente dissimili che l’Uomo e
la Termite non avrebbero avuto ragioni di conflitto. Ma non credevo
io stesso alle mie parole, e se mai avvenisse uno scontro, non so chi
sarebbe il vincitore. A che cosa servirebbero le armi dell’uomo contro
un nemico intelligente, in grado di distruggere tutti i campi di grano,
tutti i raccolti di riso della Terra?

«Era quasi buio, quando tornammo all’aperto. Fu allora che il
professore mi fece la rivelazione finale. “Fra poche settimane” mi
disse “farò il passo più importante.”

«“E sarebbe?” chiesi.
«“Non lo indovina? Darò loro il fuoco.”
«A queste parole mi corse per la schiena un brivido di freddo, che

non aveva niente a che fare con la notte imminente. Il glorioso
tramonto che illuminava il cielo di là delle palme mi parve simbolico,
e a un tratto mi resi conto che il simbolo era anche più profondo di
quanto avessi pensato.

«Quel tramonto, uno dei più belli che avessi mai visto, era in parte
opera dell’uomo. Su nella stratosfera, la polvere di un’isola morta in
quello stesso giorno stava circondando la Terra. La mia razza aveva
fatto un passo avanti: ma che importava ormai?

«“Darò loro il fuoco.” Non so come, non mi venne mai il dubbio
che l’esperimento potesse fallire. E quando avesse avuto successo, le
forze che la mia stessa razza aveva scatenato non l’avrebbero
salvata…

«L’aereo venne a riprenderci il giorno dopo, e non ho più rivisto
Takato. È ancora laggiù e penso che sia l’uomo più importante del
mondo intero. Mentre i nostri politici si accapigliano, lui fa di noi una
razza superata.

«Credete che qualcuno dovrebbe fermarlo? Forse siamo ancora in
tempo. Ci ho pensato spesso, ma non sono riuscito a trovare una
ragione convincente per intervenire. Due o tre volte mi sono quasi
deciso, ma poi prendevo in mano il giornale e leggevo i titoli.



«Forse sarà meglio lasciare che le termiti tentino la sorte. Non vedo
come potrebbero fare peggio di quanto abbiamo fatto noi.»

Titolo originale: The Next Tenants
Pubblicato la prima volta su «Satellite Science Fiction», febbraio 1957. Poi raccolto in Tales
from the White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



GUERRA FREDDA

La storia citata apparve davvero su un quotidiano di Miami nella data
indicata, ed è riportata con accuratezza.

Alcuni degli Stati arabi più ricchi una volta hanno valutato la possibilità
di trainare gli iceberg dall’Antartico per irrigare le loro terre alquanto aride.
Poi non ne ho più sentito parlare per anni, e sospetto che i problemi tecnici
fossero insormontabili.

Che sia un lavoro per sottomarini nucleari rimasti privi di occupazione?

Una delle cose che rendono i racconti di Harry Purvis così convincenti
è la verosimiglianza dei particolari. Riflettete su questo esempio. Ho
controllato i luoghi e le informazioni con la massima precisione –
dovevo farlo per scrivere questo resoconto – e tutto corrisponde
perfettamente. Come spiegare allora che… ma giudicate voi stessi.

«Ho spesso osservato» cominciò Harry «come certe piccole notizie
che appaiono sui giornali possano stimolare la curiosità, e poi, magari
anni dopo, ci si imbatte nella loro conclusione. Ho qui un
bell’esempio: nella primavera del 1954 (ho verificato la data: era il 19
aprile) era stato segnalato un iceberg al largo della Florida. Ricordo
che la breve cronaca in proposito mi aveva dato da pensare. Come
saprete, la Corrente del Golfo nasce negli Stretti della Florida, e non
riuscivo a capire come un iceberg potesse spingersi così a sud senza
sciogliersi. Però dimenticai quasi subito la faccenda, pensando che
forse era una di quelle notizie sensazionali che i giornali pubblicano
quando non hanno niente di nuovo.

«E poi, una settimana fa, ho incontrato un amico che era stato
comandante della marina americana, e che mi ha raccontato tutta



questa storia stupefacente. È tanto straordinaria che mi pare doveroso
farla conoscere, per quanto io sia certo che un bel po’ di gente non
vorrà crederci.

«Chi di voi abbia una certa dimestichezza con gli affari interni
americani, saprà che la pretesa della Florida a essere chiamata lo Stato
del Sole è fortemente contestata da questo o quell’altro Stato della
Confederazione. Non credo che il New Jersey (o il Maine o il
Connecticut) siano dei pericolosi concorrenti, ma la California
considera la pretesa della Florida pressappoco come un affronto
diretto, e fa del suo meglio per confutarla. Gli abitanti della Florida si
difendono sbandierando il famoso smog di Los Angeles, al che i
californiani replicano con finta ansia: “È già l’ora del vostro prossimo
uragano?”. E quelli della Florida: “Contate pure su di noi per un
soccorso in caso di terremoto” e così via, ed è a questo punto che il
mio amico, il comandante Dawson, entra in scena.

«Dawson era stato nei sommergibili, ma ormai era in pensione.
Stava lavorando come consulente tecnico in un film sulle imprese del
servizio sottomarino, quando un giorno gli fu fatta una strana
proposta. Non dirò che sotto ci fosse la Camera di Commercio
californiana, perché mi arriverebbe una querela. Potete fare le vostre
supposizioni.

«Comunque, l’idea mi sembrava tipicamente hollywoodiana. Cioè,
così credetti al principio, finché non ricordai che il caro vecchio lord
Dunsany aveva adottato lo stesso argomento in una delle sue novelle.

«La trama era deliziosa, per arditezza e semplicità: si offriva al
comandante Dawson una congrua somma per pilotare un iceberg
artificiale in Florida, con un premio se fosse riuscito a farlo arenare
sulla spiaggia di Miami in piena stagione.

«Inutile dire che accettò con entusiasmo: veniva dal Kansas e
poteva considerare la cosa spassionatamente, da un punto di vista
puramente commerciale. Radunò quanti marinai della sua vecchia
ciurma poté trovare, li fece giurare che avrebbero tenuto il segreto e,
dopo lunghe attese nei corridoi di Washington, riuscì a ottenere, in
prestito temporaneo, un vecchio sommergibile usato. Poi si rivolse a
una grande società di impianti di condizionamenti d’aria e la convinse



della sua solvibilità e salute mentale per ottenere un impianto per la
produzione di ghiaccio da installare in una grossa bolla sul ponte del
sommergibile.

«Poiché per confezionare un solido iceberg, anche piccolo,
occorrerebbe una impossibile quantità di energia, si dovette giungere
a un compromesso: all’esterno ci sarebbe stata una copertura spessa
sessanta centimetri, ma dentro la Frigida Frida (così era stata
battezzata, come iceberg femmina) doveva essere vuota. Da fuori
sarebbe risultata imponente, ma dietro, cioè dietro le quinte, era un
tipico trucco hollywoodiano. Comunque, nessuno doveva conoscere il
segreto, se non il comandante e i suoi uomini. Sarebbe stata spinta alla
deriva quando il vento e le correnti avrebbero soffiato nella direzione
giusta e sarebbe durata abbastanza per diffondere allarme e
scompiglio.

«Naturalmente, c’erano infiniti problemi tecnici da risolvere:
sarebbero occorsi parecchi giorni di continuo congelamento per creare
Frida, che poi avrebbe dovuto essere lanciata più vicino possibile
all’obiettivo. In altre parole il sommergibile (che chiameremo Marlin)
doveva scegliere una base non troppo lontana da Miami.

«Si pensò al cordone delle Florida Keys, ma l’idea fu subito
scartata. Non c’è più pace in quel posto: i pescatori ormai sciamano
più numerosi delle zanzare, e un sommergibile sarebbe stato subito
avvistato. Anche se avesse semplicemente fatto finta di fare
contrabbando, non ce l’avrebbe mai fatta. Quindi quel piano era da
scartare in partenza.

«C’era un altro problema che il comandante doveva prendere in
considerazione: le acque costiere della Florida sono estremamente
basse, e anche se l’immersione di Frida non superava il mezzo metro,
tutti sanno che un onesto iceberg sta per la maggior parte sott’acqua.
Lo spettacolo avrebbe subito perso il suo valore.

«Non so esattamente come il comandante abbia risolto le varie
questioni, ma credo che abbia fatto molte prove in pieno Atlantico,
lontano dalle rotte di navigazione. L’iceberg di cui si parlava
nell’articolo che ho letto era una delle sue prime produzioni. Tra
l’altro, né Frida né i suoi fratelli avrebbero costituito un pericolo per



eventuali navi di passaggio, perché, essendo vuoti, un urto li avrebbe
subito mandati in pezzi.

«Per finire, tutti i preparativi furono ultimati: il Marlin era
nell’Atlantico, a una certa distanza a nord di Miami, con la sua
macchina per la produzione del ghiaccio che andava a pieno regime.
Era una bella notte limpida, con una piccola falce di luna che calava a
occidente. Il Marlin non aveva luci di navigazione, ma il comandante
Dawson sorvegliava attentamente il mare per evitare qualsiasi
pericolo di collisione con altre imbarcazioni. In una notte come quella,
sarebbe stato in grado di evitarle senza essere visto.

«Frida era ancora allo stato embrionale. Credo che la tecnica fosse
di gonfiare un enorme sacco di plastica con aria molto raffreddata,
spruzzandovi sopra dell’acqua, finché non si fosse formata una crosta
di ghiaccio. La plastica avrebbe potuto essere tolta quando il ghiaccio
fosse diventato abbastanza spesso da poter stare dritto col proprio
peso. Non è che il ghiaccio sia una sostanza ideale per la scultura, ma
non era poi necessario che Frida fosse enorme. Anche un piccolo
iceberg avrebbe avuto sulla Camera di Commercio della Florida un
effetto tanto sconcertante che un bambino piccolo per una donna
nubile.

«Il comandante Dawson stava nella torretta a osservare la sua
ciurma che lavorava con getti di acqua gelata alternati a soffi di aria
congelante. Ormai erano abilissimi in questa insolita occupazione, e si
divertivano perfezionando l’opera con tocchi artistici, al punto che lui
dovette reprimere certi tentativi di riprodurre nel ghiaccio la figura di
Marilyn Monroe, archiviando l’idea per occasioni future.

«Subito dopo mezzanotte, fu sorpreso da un lampo nel cielo, e
voltandosi di colpo fece in tempo a vedere un chiarore rossiccio che
svaniva all’orizzonte settentrionale.

«“È caduto un aereo, capitano!” gridò una delle vedette. “L’ho
appena visto schiantarsi!” Senza esitare, il comandante tuonò un
ordine alla sala macchine e puntò verso nord. Era riuscito ad accertare
la posizione del chiarore e riteneva che non potesse essere che a poche
miglia di distanza. La presenza di Frida, che copriva la maggior parte
della poppa, non poteva rallentare troppo la velocità, e d’altra parte



non sarebbe stato possibile liberarsene abbastanza in fretta. Fece
arrestare i refrigeratori per dare più potenza ai motori principali, e
puntò dritto a tutta forza.

«Dopo circa mezz’ora, la vedetta, armata di un potente
cannocchiale, identificò qualcosa sul pelo dell’acqua. “Galleggia
ancora” disse. “È una specie di aeroplano, sì, ma non vedo segno di
vita. E mi pare che siano partite tutte e due le ali.”

«Aveva appena finito di parlare, quando da un’altra vedetta venne
un nuovo comunicato urgente. “Guardi, capitano! Trenta gradi a
babordo! Cos’è quella roba?”

«Il comandante si girò di scatto col cannocchiale puntato. Appena
visibile, sul pelo dell’acqua, c’era un oggetto ovale che ruotava
rapidamente sul proprio asse.

«“Oh-oh!” fece. “Ho paura che abbiamo compagnia. Quello è un
radar e lì sotto c’è un altro sommergibile.” Poi si illuminò tutto. “Forse
possiamo restare alla larga da questa storia” disse al secondo.
“Staremo a vedere se iniziano le operazioni di salvataggio, e poi
filiamo via.”

«“Forse dovremo immergerci e abbandonare Frida” suggerì
qualcuno. “Ormai ci avranno identificati col radar. Rallentiamo, e
comportiamoci come un vero iceberg.”

«Dawson annuì e diede l’ordine. La cosa si faceva complicata e, nei
minuti seguenti, sarebbe potuto accadere di tutto. L’altro
sommergibile aveva registrato la presenza del Marlin semplicemente
come un punto sullo schermo del radar, ma non appena il suo
comandante avesse usato il periscopio, si sarebbe messo a indagare a
fondo. E allora la musica sarebbe cominciata.

«Dawson analizzò la situazione tattica: la mossa migliore, pensò,
era di utilizzare fino in fondo la loro insolita mimetizzazione. Diede
l’ordine di far girare il Marlin in modo che la poppa fosse rivolta verso
l’oggetto ancora sommerso. E quando questo fosse venuto in
superficie, il suo comandante sarebbe stato sorpreso di vedere un
iceberg, ma Dawson sperava che le operazioni di salvataggio lo
tenessero tanto occupato da non farlo soffermare troppo sulla
presenza di Frida.



«Puntò il cannocchiale sul relitto dell’aereo, e qui ebbe un secondo
shock: era davvero uno stranissimo tipo di apparecchio, e c’era
qualcosa che non andava.

«“Ma si capisce!” disse Dawson al suo primo ufficiale. “Avremmo
dovuto pensarci. Quell’affare non è un aereo: è un missile della rampa
di Cocoa… guarda, si vedono i galleggianti. Si devono essere gonfiati
con l’urto, e il sommergibile è qui che aspetta di recuperarlo.”

«Ora ricordava l’esistenza di una grande rampa di missili sulla
costa orientale della Florida, un posto dal nome inverosimile di Cocoa,
sull’improbabile fiume Banana. Be’, almeno così nessuno era in
pericolo, e se il Marlin se ne fosse stato buono, era molto probabile che
il diversivo non avrebbe avuto conseguenze.

«I motori stavano appunto invertendo la rotta, in modo da
mantenerli nascosti dietro la loro mimetizzazione; Frida era
abbastanza grande da nascondere la torretta, e a una certa distanza,
anche in una luce più forte, il Marlin sarebbe stato assolutamente
invisibile. C’era però un’orrenda probabilità: che l’altro sommergibile
si mettesse a bombardarli subito come una minaccia alla navigazione.
Ma no: ne avrebbe soltanto denunciato la presenza via radio al
guardacoste. Sarebbe stata una seccatura, ma non avrebbe ostacolato i
loro piani.

«“Eccolo che viene fuori!” disse il primo ufficiale. “Di che classe è?”
«Rimasero a fissare attraverso i cannocchiali lo scafo che, sputando

acqua dai lati, emergeva nell’oceano lievemente fosforescente. Ormai
la luna era quasi tramontata, ed era difficile distinguere i particolari.
Dawson fu lieto di constatare che il radar aveva cessato di ruotare ed
era puntato verso il missile caduto. Però la loro torretta aveva
qualcosa di strano…

«Poi Dawson inghiottì saliva, alzò il microfono alla bocca e
sussurrò alla ciurma nelle viscere del Marlin: “C’è qualcuno di voi che
sa il russo?”.

«Ci fu un silenzio lungo, ma poi l’ufficiale tecnico si arrampicò
nella torretta.

«“Io lo parlo un po’, capitano. I miei genitori vengono dall’Ucraina.
Che cosa succede?”



«“Guarda questa roba” disse asciutto Dawson. “Qui si caccia di
frodo, e credo che dovremmo intervenire…”»

Harry Purvis ha la noiosissima abitudine di interrompere i suoi
racconti sul più bello per ordinarsi un’altra birra, o più spesso per
farsi pagare da bere. L’ho notato tante volte che ormai so quando la
storia sta arrivando al culmine solo dal livello del liquido nel suo
bicchiere. Fummo costretti ad aspettare, con tutta la pazienza
possibile, che rifacesse il pieno.

«Se ci pensate bene» riprese meditabondo, «il comandante del
sommergibile russo ha avuto una bella sfortuna: immagino che gli
avranno fatto la pelle al suo ritorno a Vladivostok, o da dove diavolo
veniva. Ditemi voi quale tribunale militare avrebbe creduto alla sua
storia. Se era tanto stupido da riferire la verità, avrebbe dovuto dire:
“Eravamo appena al largo della Florida, quando un iceberg ci ha
gridato in russo: ‘Scusate tanto, ma questo è di nostra proprietà’”. E
poiché a bordo della sua imbarcazione dovevano esserci almeno un
paio di uomini dell’MVD, il poveraccio era costretto a inventare
qualche storia, ma nessuna avrebbe potuto essere convincente…

«Come Dawson aveva calcolato, il sommergibile russo, quando
seppe di essere stato avvistato, semplicemente se la filò a tutta forza. E
ricordando che era stato un ufficiale della Riserva e che il dovere verso
il suo Paese veniva prima dei suoi obblighi commerciali verso
qualsiasi altro Stato, il comandante del Marlin non aveva altra scelta
nelle sue azioni successive. Raccolse il missile, fece scongelare Frida, e
puntò su Cocoa, dopo aver mandato al Dipartimento della marina un
messaggio che provocò un gran subbuglio e la corsa di varie
torpediniere intorno all’Atlantico. Forse, dopotutto, l’indiscreto Ivan
non tornò mai più a Vladivostok…

«Le spiegazioni che vennero dopo furono un po’ imbarazzanti, ma
io credo che il missile recuperato fosse così importante che nessuno
fece troppe domande sulla crociera privata del Marlin. Comunque,
l’attacco alla spiaggia di Miami dovette essere rimandato almeno alla
stagione successiva. Ed è bello constatare che anche i fautori del
progetto, che avevano tirato fuori un bel po’ di soldi, non rimasero
troppo delusi. Ognuno di loro possiede ora un certificato firmato dal



capo delle operazioni navali, che ringrazia per importanti ma non
specificati servigi resi al Paese. È un documento che ha prodotto tanta
invidia e stupore nei loro amici di Los Angeles, che non se ne
separerebbero per tutto l’oro del mondo.

«Ora io non vorrei lasciarvi credere che non si farà più nulla del
grandioso progetto; dovreste conoscere meglio gli uomini della
pubblicità americana. Frida per ora rimane in animazione sospesa, ma
un giorno o l’altro tornerà in vita. Tutti i piani sono pronti, fin nei
minimi particolari, compresa la presenza occasionale di una troupe di
Hollywood sulla spiaggia di Miami, per quando Frida arriverà
galleggiando dal largo dell’Atlantico.

«Ecco, questa è una di quelle storie a cui non riesco a dare un finale
soddisfacente. Le schermaglie preliminari ci sono state, ma manca
ancora lo svolgersi della mischia. Ed ecco una domanda che mi viene
spesso: che cosa farà la Florida ai californiani quando scoprirà il
complotto? Qualcuno vuol fare una proposta?»

Titolo originale: Cold War
Pubblicato la prima volta su «Satellite Science Fiction», aprile 1957. Poi raccolto in Tales from
the White Hart.
Traduzione di Ginetta Pignolo



IL BELL’ADDORMENTATO

Era una di quelle discussioni oziose che prima o poi si avviano al
Cervo Bianco, quando a nessuno viene in mente qualcosa di meglio di
cui parlare. Stavamo cercando di ricordare i nomi più incredibili che
avessimo mai sentito, e io ne avevo appena citato uno, “Obediah
Polkinghorn”, quando, inevitabilmente, Harry Purvis ne approfittò
per intrufolarsi nel discorso.

«È fin troppo facile pescare dei nomi strani» disse, rimproverandoci
per la nostra frivolezza. «Ma vi siete mai soffermati per un attimo a
riflettere su una questione molto più importante, e cioè: quali effetti
producono sui malcapitati che li portano? Sapete, a volte questo può
rovinare l’intera esistenza di un uomo. Come capitò al giovane
Sigmund Snoring.» 1

«Ma dai!» brontolò Charles Willis, uno dei critici più implacabili di
Harry. «Non ci credo!»

«Pensi che mi sia inventato di sana pianta un cognome del genere?»
ribatté Harry, indignato. «In realtà, il vero cognome di Sigmund era di
origine ebraica e mitteleuropea. Cominciava con sch, e il resto del
nome non era meglio. “Snoring” è solo una sua versione anglicizzata e
ridotta. Comunque, questi sono dettagli privi d’importanza, inutile
perderci tempo.»

Charlie, uno degli autori più promettenti che io conosca (promette
da più di venticinque anni a questa parte), cominciò a sollevare
proteste, ma qualcuno dei presenti, con spirito di servizio, lo distrasse
con un bicchiere di birra.

«Sigmund» proseguì Harry «sopportò eroicamente il peso del
nome, o meglio, del cognome, finché divenne adulto. Ma per lui era
un tarlo che finì per provocargli quello che si potrebbe definire un



disturbo psicosomatico. Infatti, se fosse nato da altri genitori, sono
certo che non avrebbe russato in modo così stentoreo, come
annunciava il suo cognome.

«Comunque, nella vita ci sono tragedie peggiori. La famiglia di
Sigmund era benestante, e bastò una camera da letto insonorizzata per
proteggere gli altri congiunti dal rischio di trascorrere notti insonni.
Come di solito accade, Sigmund era del tutto all’oscuro delle sue
stesse sinfonie notturne, e non capiva la ragione di tutte quelle
precauzioni.

«Soltanto quando si sposò fu costretto a prendere sul serio la sua
afflizione, se proprio vogliamo definirla così, visto che in realtà
affliggeva solamente gli altri. Non c’è niente di strano in una giovane
coppia che torna dalla luna di miele un po’ turbata, ma per la povera
Rachel Snoring fu un’esperienza devastante. Aveva gli occhi arrossati
per la mancanza di sonno, e ogni tentativo di cercare comprensione
tra gli amici serviva soltanto a farli scoppiare a ridere. Perciò non c’è
da sorprendersi del fatto che diede un ultimatum a Sigmund: se lui
non avesse fatto qualcosa per smettere di russare, il loro matrimonio
sarebbe finito.

«Adesso la questione era diventata molto seria per Sigmund e la
sua famiglia. Come ho già detto, si trattava di persone agiate, ma non
certo ricchissime, diversamente dal prozio Reuben, morto l’anno
prima lasciando un testamento piuttosto complicato. Sigmund era
stato il suo pronipote preferito, perciò gli aveva destinato una
considerevole somma di denaro in un fondo fiduciario, che il giovane
avrebbe ricevuto al compimento dei trent’anni. Sfortunatamente, il
prozio Reuben era all’antica e molto puritano, e non nutriva alcuna
fiducia nelle nuove generazioni. Una delle condizioni del lascito era
che Sigmund non divorziasse o si separasse prima della data
designata. In caso contrario, il denaro sarebbe andato a un
orfanotrofio di Tel Aviv.

«Era una situazione difficile, e chissà come si sarebbe risolta se
qualcuno non avesse suggerito a Sigmund di far visita allo zio Hymie.
L’idea non piaceva affatto al giovane, ma a mali estremi, estremi
rimedi, perciò ci andò.



«C’è da dire che lo zio Hymie era un eminente professore di
Fisiologia, membro della Royal Society e autore di numerosi studi.
Inoltre, al momento era a corto di denaro per via di una divergenza
con gli amministratori della sua facoltà, ed era stato costretto a
interrompere il progetto di ricerca cui teneva maggiormente. Ad
accrescere la sua irritazione, il dipartimento di Fisica aveva appena
destinato mezzo milione di sterline per un nuovo sincrotrone, perciò
quando il suo infelice nipote andò a trovarlo non era certo di
buonumore.

«Cercando di ignorare l’odore pervasivo di disinfettante e di
animali, Sigmund seguì l’assistente di laboratorio attraverso filari di
incomprensibili attrezzature, passando davanti a gabbie piene di topi
e di cavie, distogliendo spesso gli occhi dai disgustosi diagrammi
colorati che occupavano tanto spazio sulle pareti. Trovò lo zio seduto
su una panca, che beveva del tè da un recipiente di vetro per
esperimenti chimici sbocconcellando distrattamente dei sandwich.

«“Serviti pure” disse sgarbatamente. “Arrosto di criceto, delizioso.
È avanzato da uno dei nostri test sul cancro. Qual è il problema?”

«Sigmund accampò la scusa di non avere appetito, quindi espose
all’illustre zio le sue disgrazie. Il professore ascoltò senza dimostrare
grande comprensione.

«“Non capisco perché tu ti sia sposato” disse alla fine. “È un
completo spreco di tempo.” Si sapeva che lo zio Hymie era categorico
in proposito, dato che aveva cinque figli ma non era sposato.
“Comunque, qualcosa si potrebbe fare. Di quanto disponi?”

«“Perché?” chiese Sigmund, colto alla sprovvista.
«Il professore indicò con una mano il laboratorio: “Tutto questo

costa parecchio” disse.
«“Ma io pensavo che l’università…”
«“Sì, ma certi lavoretti particolari vanno fatti sottobanco, per così

dire. Non posso attingere ai fondi della facoltà.”
«“E quanto ti serve per iniziare?”
«Lo zio Hymie disse una cifra di gran lunga inferiore a quella

temuta da Sigmund, ma il suo sollievo non durò a lungo. Ben presto
fu chiaro che lo scienziato era debitamente informato sul testamento



del prozio Reuben. Sigmund avrebbe dovuto firmare un contratto con
cui si impegnava a versargli una quota del malloppo quando, di lì a
cinque anni, sarebbe entrato in possesso del denaro. Il pagamento che
gli aveva appena richiesto era solo un anticipo.

«“E comunque, non prometto niente, ma vedrò cosa si può fare”
disse lo zio Hymie, esaminando attentamente l’assegno. “Torna da me
tra un mese.”

«Sigmund non riuscì a cavargli nient’altro, perché in quel momento
il professore fu distratto da una ricercatrice molto decorativa, che
indossava un maglione che sembrava le fosse stato spruzzato addosso.
I due si misero a discutere delle faccende domestiche dei ratti del
laboratorio in termini tali da indurre Sigmund, che si imbarazzava con
facilità, a battere rapidamente in ritirata.

«Secondo me, lo zio Hymie non avrebbe mai preso denaro dal
nipote se non fosse stato certo di poterlo accontentare. Perciò, quando
l’università gli aveva tagliato i fondi, doveva essere giunto quasi al
termine della sua ricerca. Di certo, in sole quattro settimane non
sarebbe mai stato in grado di realizzare la complessa mistura di
sostanze chimiche che iniettò nel braccio del suo nipote pieno di
speranze un mese dopo avere incassato. L’esperimento fu effettuato a
casa del professore, a tarda sera. Sigmund non fu molto sorpreso dalla
presenza della ricercatrice.

«“Che effetto mi farà questa roba?” domandò.
«“Ti farà smettere di russare, spero” rispose lo zio Hymie. “Qui ci

sono una comoda poltrona e un mucchio di riviste da leggere. Irma e
io ti terremo d’occhio a turno, nel caso vi fossero effetti collaterali.”

«“Effetti collaterali?” chiese Sigmund nervoso, sfregandosi il
braccio.

«“Non preoccuparti, sta’ tranquillo. Fra un paio d’ore sapremo se
funziona.”

«Così Sigmund aspettò di prendere sonno, mentre i due scienziati
si affaccendavano intorno a lui (per non parlare di quanto si
affaccendavano uno dietro all’altra), misurandogli la pressione, il
battito e la temperatura, tanto da far sentire Sigmund un malato
cronico. Allo scoccare della mezzanotte, non aveva minimamente



sonno, ma i due scienziati dormivano in piedi. Sigmund si rese conto
che avevano passato ore intere a lavorare per lui, e provò per loro un
profonda gratitudine, commovente nella sua breve durata.

«Passò la mezzanotte. Irma crollò e il professore la distese senza
troppi complimenti sul divano. “Sei sicuro che non ti senti ancora
stanco?” chiese a Sigmund con uno sbadiglio.

«“Neanche un po’. È molto strano. Di solito a quest’ora mi
addormento subito.”

«“Ma ti senti bene?”
«“Mai sentito meglio.”
«Il professore fece un altro grosso sbadiglio. Borbottò qualcosa

come: “Avrei dovuto prenderne un po’ anch’io”, e si lasciò andare su
una poltrona.

«“Se senti qualcosa di insolito, svegliaci” disse con voce sonnolenta.
“È inutile che restiamo ancora in piedi.” Un attimo dopo Sigmund,
ancora piuttosto perplesso, era l’unica persona desta nella stanza.

«Fino alle due del mattino lesse una dozzina di numeri del “Punch”
con il timbro “Non spostare dalla sala comune”. Alle quattro aveva
fatto piazza pulita di tutti gli arretrati del “Saturday Evening Post”.
Qualche fascicolo del “New Yorker” lo tenne sveglio fino alle cinque,
quando ebbe un colpo di fortuna. Perfino una dieta a base di caviale
può diventare monotona, e con suo grande appagamento Sigmund
scovò un volumetto in brossura, bisunto e pieno di ditate, dal titolo La
bionda ci stava. Si immerse nella sua lettura fino all’alba, quando lo zio
Hymie si scosse di colpo, si alzò di scatto dalla poltrona, svegliò Irma
con un sonoro ceffone e rivolse la sua attenzione al nipote.

«“Allora, ragazzo mio” disse con una calorosa allegria che suscitò
immediatamente i sospetti di Sigmund. “Ho fatto quello che volevi.
Hai passato la notte senza russare, no?”

«Sigmund mise giù La bionda ci stava, lasciandola in una situazione
in cui che ci stesse o no non faceva nessuna differenza.

«“Certo, non ho russato” riconobbe. “Ma non ho neppure
dormito.”

«“Sei ancora perfettamente sveglio?”
«“Sì, e non ci sto capendo niente.”



«Lo zio Hymie e Irma si scambiarono uno sguardo trionfante: “Sei
entrato nella storia, Sigmund” disse il professore. “Sei il primo uomo
che può fare a meno del sonno.” Era questa la notizia comunicata alla
cavia, stupita ma non ancora indignata.

«Lo so» continuò Harry Purvis, in modo un po’ sbrigativo, «che
molti di voi vorrebbero approfondire i dettagli scientifici della
scoperta dello zio Hymie. Ma non li conosco, e anche se così fosse,
sarebbero troppo specifici per parlarne qui. Dato che vedo in giro
espressioni che un uomo meno fiducioso del sottoscritto definirebbe
scettiche, mi limiterò a sottolineare che non c’era nulla di davvero
stupefacente in un tale ritrovato. Il sonno, in fondo, è un fattore
variabile. A Edison, per esempio, per tutta la vita bastò dormire due o
tre ore a notte. È vero che gli uomini non possono fare a meno del
sonno per sempre, ma alcuni animali sì, perciò è evidente che non è
un aspetto fondamentale del metabolismo.»

«Quali animali possono fare a meno del sonno?» domandò
qualcuno, non tanto per diffidenza, quanto per semplice curiosità.

«Be’… Ma certo! I pesci che vivono nelle acque profonde al di sotto
delle placche continentali. Se si addormentassero, sarebbero divorati
dagli altri pesci, o perderebbero l’orientamento e andrebbero a fondo.
Perciò devono restare svegli per l’intera durata della loro esistenza.»

(A proposito, sto ancora cercando di accertare che
quest’affermazione di Harry risponda a verità. È vero che non l’ho
mai colto in fallo nelle questioni scientifiche, anche se almeno un paio
di volte ho dovuto concedergli il beneficio del dubbio. Ma torniamo
allo zio Hymie.)

«Sigmund ci mise un po’ di tempo a capire lo straordinario
processo cui era stato sottoposto. Anche perché gli era difficile
concentrarsi sul problema, subissato com’era dai commenti
entusiastici dello zio, che si dilungava sulle straordinarie possibilità
che gli si aprivano, ora che era stato liberato dalla tirannia del sonno.
Alla fine, tuttavia, riuscì a porre la domanda che lo assillava: “Quanto
durerà tutto questo?” chiese.

«Il professore e Irma si guardarono a vicenda. Poi lo zio Hymie
tossicchiò nervoso e rispose: “Non lo sappiamo ancora con certezza.



Dobbiamo scoprirlo. Può anche darsi che l’effetto sia permanente”.
«“Vuoi dire che non riuscirò mai più a dormire?”
«“Non direi ‘riuscire’, quanto ‘volere’. Comunque, potrei anche

trovare il modo di rendere il processo reversibile, se la cosa ti
preoccupa tanto. Però sarebbe molto costoso.”

«Sigmund andò via precipitosamente, con la promessa di farsi
sentire e riferire ogni giorno i nuovi sviluppi. Aveva ancora la mente
in subbuglio, ma prima doveva trovare la moglie e convincerla che lui
non avrebbe russato mai più.

«Lei fu ben felice di credergli sulla parola e fu molto toccante
vederli tornare insieme. Ma nelle prime ore del mattino successivo
Sigmund si accorse che era molto noioso starsene là disteso, senza
poter scambiare una parola con nessuno. Così, in punta di piedi, scese
dal letto in cui sua moglie dormiva beatamente. Per la prima volta,
cominciava ad afferrare in pieno le implicazioni del suo nuovo stato
fisiologico. Cosa diavolo avrebbe fatto nelle otto ore in più al giorno
che gli erano piombate addosso come un dono indesiderato?

«A questo punto penserete che Sigmund avesse una meravigliosa
opportunità senza precedenti di condurre una vita più piena,
acquisendo una cultura e una conoscenza come piacerebbe fare a tutti,
se solo ne avessimo il tempo. Avrebbe potuto leggere tutti i grandi
classici dei quali gran parte della gente conosce solo il titolo, studiare
arte, musica e filosofia, e riempirsi la mente di tutti i tesori più
raffinati dell’intelletto umano. Anzi, alcuni di voi probabilmente in
questo momento lo stanno invidiando.

«Invece non andò affatto così. Il problema è che anche le più grandi
menti hanno bisogno di rilassarsi, non possono dedicare tutto il tempo
a questi obiettivi di alto livello. Era vero che Sigmund non aveva più
bisogno di dormire, ma doveva pur distrarsi in qualche modo nelle
ore notturne, interminabili e soprattutto vuote.

«Ben presto scoprì che la civiltà non era concepita per soddisfare le
esigenze di un uomo che non poteva dormire. Forse se la sarebbe
cavata meglio a Parigi o a New York, ma a Londra praticamente tutti
gli esercizi pubblici chiudevano alle undici della sera. Solo qualche
caffè restava aperto fino a mezzanotte, e verso l’una, be’, meno si parla



delle attività ancora in corso a quell’ora meglio è.
«All’inizio, quando era bel tempo, passava il tempo facendo lunghe

passeggiate, ma dopo essersi imbattuto più volte in poliziotti dall’aria
inquisitrice e scettica dovette rinunciarci. Così prese l’auto e iniziò ad
attraversare Londra in lungo e in largo, alla scoperta dei posti più
strani, della cui esistenza non aveva mai sospettato. Cominciò a
conoscere di vista molti guardiani notturni, scaricatori e lattai di
Covent Garden, 2 come pure giornalisti e tipografi di Fleet Street,
costretti a lavorare quando tutti gli altri dormivano. Ma dato che
Sigmund non era tipo da interessarsi troppo dei suoi simili, questo
passatempo ben presto gli venne a noia, e fu costretto a ripiegare sulle
sue risorse alquanto limitate.

«La moglie, com’era prevedibile, non era affatto contenta di questi
vagabondaggi notturni. Sigmund le aveva rivelato tutto, e anche se
per lei era difficile credergli, alla fine dovette arrendersi all’evidenza,
quando lo vide con i suoi occhi. Però, a quel punto, avrebbe preferito
un marito che russava ma restava a casa a uno che usciva in punta di
piedi a mezzanotte e tornava per la colazione.

«Questo atteggiamento irritò profondamente Sigmund. Aveva
speso e promesso un’ingente somma di denaro (come Rachel
continuava a ricordargli) e corso un bel rischio per curarsi da quel
disturbo. E per tutta risposta, lei gli mostrava un po’ di gratitudine?
Macché. Pretendeva solo un elenco minuzioso di quello che faceva
nelle ore in cui avrebbe dovuto dormire. Non era giusto, e soprattutto
dimostrava una mancanza di fiducia che per lui era molto deprimente.

«Ben presto il segreto si diffuse, anche se gli Snoring (che erano un
clan molto unito) riuscirono a mantenerlo all’interno della cerchia
familiare. Lo zio Lorenz, che commerciava in diamanti, suggerì a
Sigmund d’intraprendere una seconda attività, perché era un peccato
sprecare tutto il tempo che aveva in più senza lavorare. Perciò gli
sottopose un elenco di occupazioni individuali che si potevano
svolgere con pari facilità sia di giorno sia di notte, ma Sigmund lo
ringraziò gentilmente e obiettò che non vedeva per quale ragione
dovesse accollarsi una doppia dichiarazione dei redditi.

«Dopo sei settimane di giornate di ventiquattro ore, Sigmund ne



aveva abbastanza. Non ne poteva più di leggere libri, di frequentare
locali notturni e ascoltare dischi. Quel dono straordinario, che molti
individui privi di buon senso avrebbero pagato una fortuna per
possedere, per lui era diventato un peso insopportabile. Non c’era
altro da fare se non tornare dallo zio Hymie.

«Il professore lo aspettava e non vi fu bisogno di minacciare azioni
legali, di appellarsi allo spirito di solidarietà degli Snoring, o di
alludere espressamente alla rottura del contratto.

«“D’accordo, d’accordo” brontolò lo scienziato. “Inutile dare le
perle ai porci. Sapevo che prima o poi avresti voluto l’antidoto, e dato
che sono un uomo generoso, ti costerà solo cinquanta ghinee. Ma poi
non prendertela con me se tornerai a russare più di prima.”

«“Correrò il rischio” ribatté Sigmund. Tanto ormai lui e Rachel
avevano già deciso di dormire in camere separate.

«Distolse lo sguardo mentre l’assistente del professore (non più
Irma, questa volta, ma una brunetta ossuta) riempiva una siringa
ipodermica spaventosamente grande del nuovo intruglio dello zio
Hymie. La ragazza non fece in tempo a iniettargliene neanche la metà,
che Sigmund cadde addormentato.

«Per una volta, lo zio Hymie apparve alquanto sconcertato. “Non
mi aspettavo che facesse effetto così in fretta” disse. “Be’, mettiamolo a
letto. Non possiamo lasciarlo disteso qui nel laboratorio.”

«Il mattino dopo Sigmund era sempre addormentato e non dava
alcun segno di reagire a qualsiasi stimolo. Il suo respiro era
impercettibile, sembrava in trance più che immerso nel sonno, e il
professore cominciò ad allarmarsi un po’.

«Ma i suoi timori non durarono a lungo. Qualche ora dopo, una
cavia arrabbiata gli morse un dito, il veleno entrò in circolo nel sangue
e il direttore di “Nature” ricevette il suo necrologio appena in tempo
per pubblicarlo sul nuovo fascicolo della rivista prima di andare in
stampa.

«Mentre succedeva tutto questo, Sigmund dormiva beatamente, e
continuò a farlo anche quando la famiglia tornò dal crematorio di
Golders Green 3 e si riunì per un consiglio di guerra. De mortuis nihil
nisi bonum, ma era ovvio che il defunto professor Hymie aveva



commesso un altro spiacevole errore, e nessuno sapeva come porvi
rimedio.

«Il cugino Meyer, proprietario di un negozio di arredamento in
Mile End Road, si offrì di occuparsi Sigmund, purché potesse
utilizzarlo esponendolo in vetrina per dimostrare la comodità dei letti
in vendita. Ma la proposta fu giudicata troppo indecorosa, e i familiari
si opposero.

«Però fu illuminante. Ormai ne avevano abbastanza di Sigmund.
Quel suo passare da un estremo all’altro era davvero troppo. Allora
perché non approfittarne e, come si espresse uno dei presenti, lasciarlo
bello e addormentato?

«Era inutile rivolgersi a un altro esperto costoso, che avrebbe
solamente peggiorato le cose (anche se nessuno riusciva a immaginare
come). L’alimentazione di Sigmund avrebbe comportato una spesa
molto esigua, gli sarebbe bastata soltanto qualche piccola attenzione
medica, e dato che dormiva, non avrebbe certo violato le condizioni
del testamento del prozio Reuben. Quando la proposta fu riferita a
Rachel con estremo tatto, la donna ne comprese immediatamente i
vantaggi. Certo, sarebbe stata necessaria una certa pazienza, ma la
ricompensa alla fine sarebbe stata notevole.

«Più ci rifletteva, più Rachel approvava l’idea. La possibilità di
essere una ricca quasi-vedova l’attirava; le offriva nuove e interessanti
opportunità. E a dirla tutta, ne aveva avuto abbastanza di Sigmund
per resistere ancora altri cinque anni finché lui non fosse entrato in
possesso dell’eredità.

«Finalmente quel momento arrivò e Sigmund divenne un semi-
mezzomilionario. Però continuava a dormire e in quei cinque anni
non aveva mai russato una sola volta. Aveva l’aria così placida lì
disteso sul letto che sembrava un peccato svegliarlo, se anche
qualcuno avesse saputo come fare. Rachel era convinta che ogni
tentativo improvvisato potesse avere nefande conseguenze, e i
familiari, dopo essersi accertati di poter accedere solo agli interessi
della fortuna di Sigmund ma non al capitale, furono d’accordo con lei.

«Tutto questo è accaduto molti anni fa. L’ultima volta che ho avuto
notizie di Sigmund, dormiva ancora tranquillamente, mentre Rachel



trascorreva meravigliose giornate in Costa Azzurra. È una donna
molto astuta, come avrete certo capito, e credo si renda perfettamente
conto di quanto le faccia comodo avere un giovane marito congelato
per la sua vecchiaia.

«Devo ammettere che a volte penso sia un peccato che lo zio Hymie
non abbia avuto il tempo di rivelare al mondo le sue straordinarie
scoperte. Ma Sigmund ha dimostrato che la civiltà non è ancora
pronta per certi cambiamenti, e spero di non esserci più quando
qualche altro fisiologo riprenderà le sue ricerche.»

Harry guardò l’orologio. «Buon Dio!» esclamò. «Non mi ero reso
conto che fosse così tardi. Sto cascando dal sonno.» Prese la sua borsa,
represse uno sbadiglio e ci sorrise benevolo.

«Sogni d’oro a tutti» disse.

Titolo originale: Sleeping Beauty
Pubblicato la prima volta su «Infinity Science Fiction», aprile 1957. Poi raccolto in Tales from
the White Hart.
Traduzione di Enzo Verrengia

1. To snore in inglese significa “russare”. (NdT)
2. All’epoca del racconto, era ancora la sede dei mercati generali di Londra. (NdT)
3. Quartiere ebraico di Londra. (NdT)



CONTROLLO DI SICUREZZA

Si dice spesso che in quest’epoca di catene di montaggio e produzioni
in serie non vi sia più spazio per il singolo artigiano, l’artista della
lavorazione in legno o in metallo che in passato realizzava tanti tesori.
Come succede per molte generalizzazioni, anche questa non
corrisponde alla verità. Certo, oggi è diventata una figura più rara, ma
non si è certo estinta. Spesso ha dovuto orientare diversamente la
propria vocazione ma, a modo suo, è ancora fiorente. Si può trovare
persino sull’isola di Manhattan, se si sa dove cercarla. In certe zone
dove gli affitti sono bassi e non esistono le norme antincendio, si
possono scovare le sue bottegucce ingombre nel seminterrato di
caseggiati popolari o ai piani superiori di negozi fatiscenti. Magari
non realizza più violini, orologi a cucù o carillon, ma le sue abilità
sono le stesse di una volta, e non crea mai due oggetti identici.
L’artigiano in questione non disdegna il ricorso a strumenti moderni:
sotto i rottami sparsi sul suo banco da lavoro si trovano molti attrezzi
elettrici. Si è adeguato ai tempi: non smetterà mai di esistere, il
tuttofare che non si rende neppure conto di creare un’opera d’arte
immortale.

La bottega di Hans Muller consisteva in un’ampia stanza sul retro
di un magazzino abbandonato a poco più di un tiro di sasso dal
Queensboro Bridge. Gran parte dell’edificio era sbarrata da assi di
legno, in attesa della demolizione, e prima o poi Hans avrebbe dovuto
traslocare. L’unica entrata era in un cortile ricoperto di erbacce che di
giorno veniva usato per parcheggiare e di notte era frequentato dai
teppisti del quartiere. Questi ultimi non avevano mai creato problemi
a Hans, perché lui sapeva benissimo che era meglio non rendersi
troppo disponibile quando i poliziotti venivano a fare domande.



Questi, a loro volta, capivano perfettamente la delicatezza della sua
posizione e non insistevano. Perciò Hans era in ottimi rapporti con
tutti. Ed essendo una persona pacifica, gli andava benissimo così.

Il lavoro in cui adesso era impegnato avrebbe lasciato
profondamente perplessi i suoi antenati bavaresi. E dieci anni prima
avrebbe fatto lo stesso con Hans. Tutto era cominciato con un cliente
che gli aveva dato un televisore come pagamento per i servizi resi…

Hans aveva accettato l’offerta con riluttanza, non perché fosse un
tipo all’antica e disapprovasse la televisione, ma semplicemente
perché non aveva idea di come avrebbe trovato il tempo di stare a
guardare quel dannato coso. “Però posso sempre venderlo per
cinquanta dollari” si disse. “Ma prima di farlo, vediamo un po’ che
razza di programmi trasmette…”

Aveva allungato la mano sul pulsante di accensione, lo schermo si
era riempito di forme in movimento, e come milioni di persone prima
di lui, Hans si era sentito smarrito. Era entrato in un mondo del quale
ignorava l’esistenza, un mondo di astronavi da combattimento, di
pianeti esotici e strane razze, il mondo di Capitan Zipp, comandante
della Legione dello Spazio.

La magia scomparve solo quando la noiosa pubblicità che vantava
le virtù di Crunche, il meraviglioso cereale, lasciò il posto all’incontro
di pugilato altrettanto noioso tra due tizi muscolosi che sembravano
aver firmato un patto di non aggressione. Hans era un uomo semplice.
Gli erano sempre piaciute le favole, e queste erano favole moderne, con
trovate che i fratelli Grimm non si erano mai sognati. Perciò Hans
decise di non vendere il televisore.

Tuttavia, qualche settimana dopo, l’entusiasmo iniziale, così
ingenuo e spontaneo, cominciò ad affievolirsi. La prima cosa che irritò
Hans fu l’assortimento di mobili e, più in generale, l’arredo del
mondo del futuro. Come si è già detto, era un artista, e si rifiutava di
credere che di lì a cento anni il gusto si sarebbe deteriorato al punto
immaginato dallo sponsor.

Inoltre, aveva una pessima opinione delle armi usate sia da Capitan
Zipp sia dai suoi avversari. Era vero che Hans non poteva certo
pretendere di capire i principi su cui si basava il disintegratore



protonico portatile, ma comunque funzionasse non c’era alcun motivo
per cui dovesse avere un aspetto così sgraziato. Inoltre,
l’abbigliamento e gli interni dell’astronave non erano affatto
convincenti. Come faceva a saperlo? Hans aveva un intuito altamente
sviluppato nel capire sempre quali fossero le cose giuste al posto
giusto, e ciò valeva anche per questo nuovo ambito.

Abbiamo detto che era un uomo semplice. Ma anche accorto, e
aveva sentito dire che alla televisione c’era da guadagnare. Perciò si
sedette e iniziò a disegnare.

Anche se il produttore di Capitan Zipp non avesse già perso la
pazienza con il suo scenografo, le idee di Hans Muller lo avrebbero
fatto ugualmente balzare in piedi, come di fatto avvenne. Erano ricche
di un’autenticità e un realismo tali da renderle davvero eccezionali.
Erano del tutto prive di quella falsità che cominciava a infastidire
anche il pubblico più giovanile di Capitan Zipp. Hans fu
immediatamente assunto.

Però pose le sue condizioni. Svolgeva quel lavoro prevalentemente
per passione, nonostante il fatto che guadagnasse più denaro di
quanto non gli fosse mai capitato prima in vita sua. Perciò non voleva
assistenti, e avrebbe continuato a rimanere nella sua botteguccia.
Intendeva produrre solo i prototipi, i progetti base. La produzione in
serie sarebbe stata realizzata altrove; lui era un artigiano, non una
fabbrica.

L’accordo aveva funzionato benissimo. Negli ultimi sei mesi,
Capitan Zipp era stato completamente trasformato, e adesso aveva
gettato nella più completa disperazione tutti i produttori concorrenti
di telefilm di fantascienza. I telespettatori si accorsero subito che
quello cui lavorava Hans non era semplicemente un telefilm
ambientato nel futuro, era il futuro, senza dubbio. Persino gli attori
sembravano ispirati dai nuovi sfondi. Fuori dal set, a volte si
comportavano come viaggiatori del tempo provenienti dal ventesimo
secolo bloccati nell’Età Vittoriana, indignati di non poter più accedere
ai dispositivi cui erano abituati da sempre.

Ma Hans non sapeva niente di tutto questo. Lui si dava
allegramente da fare e si rifiutava di vedere chiunque al di fuori del



produttore. Trattava tutto al telefono e guardava il risultato finale per
assicurarsi che le sue idee non fossero state mutilate. L’unico segno di
contatto con il mondo un po’ fantastico della pubblicità televisiva era
una cassa di Crunche in un angolo della bottega. Aveva assaggiato un
po’ di quel regalo dello sponsor pieno di gratitudine e si era ricordato
che, dopotutto, non era pagato per mangiare quella roba.

Un sabato sera stava lavorando a tarda ora per dare gli ultimi
tocchi a un nuovo progetto di casco spaziale, quando all’improvviso si
accorse che non era più solo. Si girò lentamente dal banco di lavoro e
guardò la porta. Era chiusa a chiave. Come poteva essere stata aperta
così in silenzio? C’erano due uomini lì accanto, immobili, che lo
fissavano. Hans si sentì il cuore in gola e raccolse tutto il suo coraggio
per affrontarli. Almeno, pensò con sollievo, nella bottega aveva poco
denaro. Poi però si chiese se questo fosse davvero un bene. Magari
potevano arrabbiarsi e…

«Chi siete?» domandò. «Che ci fate qui?»
Uno dei due uomini gli si avvicinò, mentre l’altro rimase di guardia

alla porta. Portavano entrambi dei cappotti nuovi di zecca e i cappelli
calati sulla testa, in modo che Hans non potesse vederli in volto. Alla
fine concluse che erano troppo benvestiti per essere dei normali
rapinatori.

«Non è il caso di allarmarsi, signor Muller» rispose il tipo più
vicino a lui, leggendo nei suoi pensieri senza difficoltà. «Questa non è
una rapina, ma una visita ufficiale. Siamo della… Sicurezza.»

«Non capisco.»
L’altro sfilò dal cappotto una cartella e ne estrasse un fascio di

fotografie, che sfogliò finché trovò quella che cercava.
«Lei ci ha dato un bel grattacapo, signor Muller. Abbiamo

impiegato due settimane per trovarla. I suoi datori di lavoro erano
così riservati. È chiaro che fossero preoccupati di proteggerla dalla
concorrenza. Comunque, ora siamo qui e vorremmo che lei
rispondesse ad alcune domande.»

«Non sono una spia!» rispose indignato Hans, afferrando il
significato di quelle parole. «Non potete farlo! Sono un leale cittadino
americano!»



L’altro ignorò la sfuriata e gli porse una fotografia.
«Lo riconosce?» disse.
«Certo. È l’interno dell’astronave di Capitan Zipp.»
«E l’ha progettato lei?»
«Sì.»
L’altro tirò fuori un’altra fotografia.
«E che ne dice di questa?»
«È la città marziana di Paldar, vista dall’alto.»
«Anche questa è una sua idea?»
«Certamente» rispose Hans, ormai troppo indignato per andarci

cauto.
«E questa?»
«Oh, è la pistola protonica. Ne sono stato molto orgoglioso.»
«Mi dica, signor Muller, sono tutte sue idee?»
«Ma certo, non sono uno che le ruba agli altri.»
L’uomo che lo interrogava si rivolse al collega e per qualche minuto

parlò a voce troppo bassa perché Hans potesse udirlo. Alla fine
parvero d’accordo su qualcosa, e tutta quella storia si concluse prima
che lui avesse il tempo di afferrare il telefono, come aveva intenzione
di fare.

«Mi dispiace» continuò l’intruso. «Ma c’è stata una grave fuga di
notizie. Forse è, ehm, accidentale, persino involontaria, ma questo non
cambia niente. Dobbiamo svolgere delle indagini sul suo conto. La
prego di venire con noi.»

C’erano una tale forza e autorità nella voce dello sconosciuto che
Hans si infilò il cappotto senza dire una parola. Ormai non dubitava
più delle credenziali dei visitatori e non gli venne neppure in mente di
chiederne una prova. Era preoccupato, ma non davvero allarmato. Era
fin troppo chiaro cosa fosse accaduto. Ricordò di aver sentito una
volta che durante la guerra un autore di fantascienza aveva descritto
la bomba atomica con sconcertante accuratezza. Cose che
succedevano, con tutte le ricerche segrete in corso. Si domandò
cos’avesse involontariamente rivelato al pubblico.

Giunto alla porta, si voltò a guardare la bottega e gli uomini che lo
seguivano.



«È un ridicolo errore» disse. «Se ho davvero mostrato qualcosa di
segreto nel programma, è stata solo una coincidenza. Non ho mai fatto
niente di cui l’FBI dovrebbe preoccuparsi.»

Fu allora che il secondo uomo finalmente parlò, in pessimo inglese
e con un accento molto strano: «Cos’è l’FBI?» chiese.

Ma Hans non rispose. Aveva appena visto l’astronave.

Titolo originale: Security Check
Pubblicato la prima volta su «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», giugno 1957. Poi
raccolto in The Other Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



L’UOMO CHE ARAVA IL MARE

Questo racconto è stato scritto a Miami nel 1954. Malgrado sia passato del
tempo, molti temi affrontati sono di sorprendente attualità, e qualche anno fa
lessi con stupore su una rivista scientifica la descrizione di un’attrezzatura,
per estrarre uranio dal mare, trasportata su navi. Al che inviai una copia del
racconto agli inventori, scusandomi per aver invalidato il loro brevetto.

Le storie di Harry Purvis hanno una loro logica folle che le rende
convincenti per la loro stessa improbabilità. Via via che i suoi racconti
prendono forma, complessi ma ben cesellati, l’ascoltatore si sente
avvolto da una specie di sconcertante meraviglia. Senza dubbio,
diciamo a noi stessi, nessuno avrebbe il coraggio di costruire trame
simili: certe assurdità si verificano soltanto nella vita reale, non nella
narrativa. E così lo spirito critico è disarmato o in ogni caso sconfitto,
finché Drew non grida il suo «Signori si chiude, preeego!», e ci butta
fuori tutti quanti nel mondo freddo e ostile.

Consideriamo, per esempio, la inverosimile concatenazione di
avvenimenti che travolse Harry nell’avventura che segue. Se mai
avesse voluto inventare tutta la storia, l’avrebbe certo congegnata
molto più semplicemente. Non ci sarebbe stata la minima necessità,
dal punto di vista narrativo, di far cominciare la cosa a Boston per
dare un appuntamento al largo della Florida…

Pare che Harry abbia passato un bel po’ di tempo negli Stati Uniti, e
che là abbia per lo meno tanti amici quanti ne ha in Inghilterra. A
volte se li porta al Cervo Bianco, e a volte loro poi se ne vanno. Spesso,
però, soccombono di fronte all’illusione che più la birra è tiepida e più
è innocua. (Ora sono ingiusto verso Drew: la sua birra non è tiepida. E



poi, se insistete, vi dà gratis un pezzo di ghiaccio grande almeno
quanto un francobollo.)

Questa saga di Harry ebbe inizio a Boston, come ho detto. Harry
era ospite di un famoso avvocato del New England, quando una
mattina il padrone di casa, con quel modo casual che hanno a volte gli
americani, disse: «Andiamo giù nella mia casa in Florida. Ho voglia di
prendere un po’ di sole».

«Bene» disse Harry, che non era mai stato in Florida. Dopo
mezz’ora, con sua notevole sorpresa, constatò che stava viaggiando
verso il Sud a velocità formidabile, a bordo di una Jaguar berlina di
colore rosso.

Il viaggio era già di per sé un’epopea con cui riempire dei volumi.
Da Boston a Miami c’è una bazzecola di circa tremila chilometri, una
cifra, dice Harry, che ormai gli si è impressa nel cuore. La distanza fu
coperta in trenta ore, spesso al suono di sirene della polizia che si
allontanavano, mentre le volanti, mortificate, restavano indietro. Di
tanto in tanto, certe considerazioni tattiche li impegnavano in
manovre evasive, e allora sfrecciavano via per strade secondarie. La
radio della Jaguar era sintonizzata con tutte le frequenze della polizia,
per cui venivano informati in anticipo di ogni eventuale blocco
stradale. Una o due volte, per un pelo riuscirono a varcare il confine
da uno Stato all’altro, e Harry non poteva fare a meno di chiedersi che
cosa avrebbero pensato i clienti del suo ospite se avessero immaginato
la forza psicologica d’urto che evidentemente lo spingeva lontano da
loro. E si domandava inoltre se mai avrebbe visto qualcosa della
Florida o se la loro corsa, a quella velocità, per tutta la U.S. Route 1
non sarebbe finita con un tuffo nell’oceano a Key West.

Finalmente fecero una breve sosta, novantacinque chilometri a sud
di Miami, su quella lunga e sottile linea di isole, le Key, agganciate
all’estremità meridionale della Florida. La Jaguar svoltò
improvvisamente dalla strada principale per avanzare in un’impervia
pista tagliata fra le mangrovie, che terminava in un’ampia radura
vicino al mare. Il posto era completo di darsena, uno yacht di quindici
metri, piscina, abitazione stile ranch moderno. Era davvero un
grazioso rifugio, e Harry calcolò che doveva essere costato un po’



meno di centomila dollari.
Non vide granché del posto fino al giorno seguente, perché appena

arrivato crollò sul letto. Dopo un lasso di tempo che gli parve troppo
breve, fu svegliato da un rumore che poteva essere quello di una
fabbrica di caldaie in azione. Fece la doccia e si vestì al rallentatore, e
quando uscì dalla sua camera era tornato quasi normale. Si sarebbe
detto che in casa non c’era nessuno, perciò uscì in esplorazione.

Ormai aveva imparato a non meravigliarsi di nulla, e perciò inarcò
appena le sopracciglia trovando il suo ospite in darsena affaccendato
intorno al timone di un minuscolo sottomarino di evidente fattura
casalinga. Era un piccolo scafo lungo circa sei metri, con grandi oblò
d’osservazione nella torretta e il nome Pompano sulla prua.

Dopo un momento di riflessione, Harry decise che in tutto questo
non c’era poi niente di molto insolito: circa cinque milioni di turisti
vengono in Florida ogni anno, e la maggior parte con l’intenzione di
andare sopra o sotto il mare. Si dava il caso che il suo ospite fosse uno
di quelli tanto fortunati da poterselo concedere senza farsi troppi
scrupoli.

Harry stette a guardare il Pompano per un po’, poi fu urtato da un
pensiero molesto. «George» disse, «non pretenderai che io entri in
quel coso?»

«Ma certo» fece George, dando un colpo finale al timone. «Di che ti
preoccupi? L’ho portato in mare un sacco di volte, è sicuro come una
casa. Non ci immergeremo oltre i sei o sette metri.»

«In certe circostanze» ribatté Harry, «so già che sette metri d’acqua
sarebbero più che sufficienti. E poi, non ti ho mai parlato della mia
claustrofobia? Mi prende più forte che mai, proprio in questa
stagione.»

«Sciocchezze!» fece George. «Dimenticherai tutto quando saremo
sulla secca.» Fece un passo indietro per osservare la propria opera, e
con un sorriso di soddisfazione disse: «Mi pare che sia a posto.
Andiamo a fare colazione».

Nei trenta minuti che seguirono, Harry imparò un sacco di cose sul
Pompano. George lo aveva progettato e costruito da sé, e il potente
motorino diesel poteva far filare il piccolo sommergibile a cinque nodi



orari in piena immersione. Sia l’equipaggio sia il motore respiravano
attraverso una presa d’aria, per cui non c’era la noia di pompe
elettriche o rifornimento d’aria indipendente. La lunghezza del tubo
della presa d’aria limitava l’immersione a otto metri, ma in quelle
acque basse non era affatto male.

«Ho aggiunto un sacco di idee nuove» disse George con molto
entusiasmo. «Quelle finestre, per esempio; guarda che dimensioni.
Danno una visibilità perfetta, eppure sono sicurissime. Ho adottato il
vecchio principio dell’autorespiratore, cioè tenere la pressione interna
del Pompano esattamente uguale a quella della pressione d’acqua
esterna, in modo che né lo scafo né i portelli subiscano sforzi.»

«E cosa succede» chiese Harry, «se rimani arenato sul fondo?»
«Apro la porta ed esco, si capisce. Nella cabina ci sono un paio di

autorespiratori di ricambio, e così pure una zattera d’emergenza con
radio impermeabile, di modo che si può sempre chiamare aiuto se
siamo nei guai. Non preoccuparti, ti dico, ho pensato a tutto.»

«Le ultime parole famose» borbottò Harry. Ma decise che dopo la
corsa iniziata a Boston la sua vita era incantevole, e che forse il mare
era un posto più sicuro che non la Route 1 con George al volante.

Fece un buon esercizio con i congegni di sicurezza, prima di
partire, e fu contento di constatare che il piccolo sommergibile
appariva sicuro e ben costruito. Il fatto che un avvocato avesse
costruito a tempo perso un così perfetto esemplare d’ingegneria
navale non lo stupiva: Harry già da tempo aveva scoperto che un gran
numero di americani mette nei propri hobby un’energia pari a quella
che mette nel proprio lavoro.

Uscirono sbuffando dal porticciolo, seguendo il tracciato del canale
di passaggio, finché non furono al largo. Il mare era calmo e lontano
dalla riva l’acqua si faceva sempre più trasparente. Si lasciavano
dietro una nuvola di corallo polverizzato che intorbidava le acque
costiere, dove le onde non cessavano di frangersi contro la costa. Dopo
mezz’ora erano arrivati alla secca, che si vedeva sott’acqua come una
sorta di trapunta multicolore sulla quale volteggiavano pesci
altrettanto colorati. George chiuse i boccaporti, aprì le valvole del
serbatoio dei galleggianti e disse tutto allegro: «Ora si parte!».



Il velo di seta crespata si alzò, frusciò contro le finestre deformando
per un attimo la visibilità, ed eccoli lì dentro, non più stranieri venuti
a spiare sotto le acque, ma cittadini di quel mondo sottomarino.
Galleggiavano su una valle tappezzata di sabbia candida e circondata
di basse colline di corallo. La valle di per sé era nuda, ma le alture
intorno erano vive di cose che crescevano e altre che nuotavano o
strisciavano. Certi pesci abbaglianti come insegne al neon vagavano
pigri tra animali che parevano piante. Tutto questo non era soltanto di
una bellezza travolgente, ma appariva come un mondo di pace
perfetta. Nulla dava il senso di affanno, di lotta per la vita. Harry
sapeva benissimo che anche questa era un’illusione, ma per tutto il
tempo dell’immersione non gli accadde di vedere un pesce che ne
attaccasse un altro. Ne parlò a George, il quale commentò: «Sì, è una
cosa curiosa; pare che i pesci abbiano ore dei pasti ben definite. Vedi
andare in giro dei barracuda, e gli altri pesci, se non è suonato il gong
del pranzo, non ci fanno nemmeno caso».

Una razza, come una fantastica farfalla nera, si fece strada
sventolando le sue ali attraverso la sabbia, tenendo l’equilibrio con la
lunga coda a frusta. Le antenne sensibili di un gambero accennarono
caute da una fessura di corallo; il gesto esplorativo ricordò a Harry il
soldato che testa la presenza di cecchini, mettendo fuori l’elmetto sul
bastone. C’era tanta vita, e così varia, affollata in quell’angoletto, che
ci sarebbero voluti anni di studio per identificarla tutta.

Il Pompano avanzava adagio lungo l’avvallamento, mentre George
continuava a commentare.

«Una volta facevo queste escursioni con l’autorespiratore, ma poi
pensai che sarebbe stato bello starmene tranquillo con un motore che
mi portasse in giro, per poter rimanere fuori tutto il giorno, fare uno
spuntino, usare la macchina fotografica, e fregarmene solennemente
anche se uno squalo veniva ad annusare. Ecco un pesce chirurgo: hai
mai visto un azzurro così esplosivo? E poi posso portare a spasso i
miei amici qui sotto, e parlare con loro. Con i comuni aggeggi
d’immersione la cosa più noiosa è che si rimane sordi e muti, e
bisogna parlare a gesti. Guarda quei pesci angelo; un giorno o l’altro
costruisco una rete per acchiapparli. Guarda come scappano, quando



li sfioriamo! Un’altra ragione per cui ho costruito il Pompano è per
cercare i relitti. In questa zona ce ne sono a centinaia, è un vero
cimitero. La Santa Margarita è solo a una settantina di chilometri da
qui, nella Baia di Biscayne. È affondata nel 1595 con sette milioni dei
nostri dollari attuali in lingotti. E al largo di Long Cay c’è una
bazzecola di sessantacinque milioni, nel posto dove naufragarono
quattordici galeoni nel 1715. Il guaio è, naturalmente, che queste
carcasse sono sfasciate e invase dai coralli, perciò anche riuscendo a
localizzarle non se ne ricaverebbe molto. Però sarebbe uno spasso
tentare.»

Ormai Harry aveva imparato ad apprezzare la psicologia del suo
amico. In realtà esistevano pochi mezzi migliori di questo per sfuggire
alla morsa di uno studio legale nel New England. George era un
romantico represso. Anzi, a pensarci bene, nemmeno poi tanto
represso.

Navigarono tranquilli per un paio d’ore, mantenendosi a una
profondità mai superiore ai dodici metri. A un certo punto si
fermarono su un tratto di sabbia corallina abbagliante, per concedersi
dei panini al paté e un bicchiere di birra. «Una volta qui sotto ho
bevuto della ginger beer» disse George. «Quando sono risalito, il gas
che avevo dentro si espanse e fu davvero una strana sensazione. Una
volta o l’altra devo provarci con lo champagne.»

Harry si domandava che cosa avrebbe fatto del recipiente vuoto,
quando il Pompano parve imbattersi in un’eclisse, sotto un’enorme
ombra scura in movimento. Guardando attraverso la finestra della
torretta, Harry vide un bastimento che scivolava adagio sopra le loro
teste. Non c’era pericolo di collisione, perché la presa d’aria era già
stata ritirata: per il momento stavano consumando la riserva interna.
Harry non aveva mai visto un bastimento dal di sotto, e incominciò ad
aggiungere nuove esperienze alle molte che aveva già immagazzinato
quel giorno.

Fu abbastanza fiero di constatare che, malgrado la sua ignoranza in
fatto di navigazione, non era stato da meno di George nel capire cosa
c’era di strano nel vascello che passava sulla loro testa. Invece del
solito albero a elica, lungo tutta la chiglia correva una sorta di galleria.



Quando la nave li ebbe oltrepassati, il Pompano fu scosso
dall’improvviso getto d’acqua.

«Accidenti!» fece George afferrando i comandi. «Si direbbe un
qualche sistema di propulsione a reazione. Era ora che qualcuno ci
pensasse. Diamogli un’occhiata.»

Spinse fuori il periscopio e scoprì che il bastimento che procedeva
adagio davanti a loro era il Valency di New Orleans. «Che nome
buffo» disse, «chissà che cosa significa?»

«Direi» rispose Harry «che il proprietario è un chimico se si occupa
di “valenze”, salvo il fatto che un chimico non farebbe mai tanti soldi
da comprarsi un transatlantico del genere.»

«Ora lo seguo» decise George. «Va soltanto a cinque nodi all’ora, e
voglio vedere come funziona quel coso.»

Mise fuori la presa d’aria, avviò il motore e dette inizio
all’inseguimento. Dopo un breve tratto, il Pompano era a quindici
metri dal Valency, e Harry si sentiva come un comandante di
sommergibile che sta per lanciare un siluro. Da quella distanza non
l’avrebbero mancato. E infatti per poco non entrarono in urto diretto:
il Valency rallentò improvvisamente, per poi fermarsi e, prima che
George potesse rendersi conto dell’accaduto, si trovò di fianco
all’altro. «Nessun segnale!» protestò, senza troppa logica. Dopo un
attimo fu chiaro che la manovra non era stata casuale. Un lazo calò
con perfetta precisione sulla presa d’aria del Pompano, e li fiocinò con
precisione. Non restava altro da fare che emergere, abbastanza
comicamente, e prendere la cosa con filosofia.

Per fortuna, quelli che li avevano catturati erano gente ragionevole,
e riconobbero la verità dalle loro affermazioni. Dopo un quarto d’ora
lui e George erano seduti sul ponte del Valency, dove uno steward in
uniforme serviva loro delle bibite mentre ascoltavano attenti la teoria
del dottor Gilbert Romano.

I due amici erano ancora un po’ storditi per il fatto di trovarsi in
presenza di quest’uomo: era come far conoscenza con un Rockefeller
vivo o un Dupont regnante. Il dottore era un fenomeno virtualmente
sconosciuto in Europa e insolito anche negli Stati Uniti: un grande
scienziato salito al rango di uomo d’affari ancora più grande. Ora si



avviava verso l’ottantina e si era ritirato, dopo un grosso pandemonio,
dalla presidenza di una vasta impresa di ingegneria chimica da lui
stesso fondata.

È abbastanza divertente, ci diceva Harry, osservare le sottili
distinzioni sociali create, anche nel Paese più democratico, dalle
differenze di ricchezza. Secondo il metro di Harry, George era un
uomo ricchissimo, con entrate di circa centomila dollari all’anno. Ma il
dottor Romano era ancora in un’altra categoria di reddito, e doveva
essere trattato di conseguenza, con un rispetto che non aveva niente a
che fare con l’ossequio. Dal canto suo, il dottore era perfettamente
disinvolto e a suo agio; niente in lui dava l’impressione di una grande
ricchezza, se si trascurava la banalità di uno yacht-transatlantico di
cinquanta metri.

Il fatto che George fosse in confidenza con la maggior parte delle
persone conosciute dal dottor Romano servì a rompere subito il
ghiaccio e a confermare l’onestà dei loro scopi. Harry passò una
noiosissima mezz’ora mentre gli altri due discutevano cose d’affari di
portata nazionale sulla base di ciò che Bill Taldeitali faceva a
Pittsburgh, di chi aveva incontrato Joe Talaltro al Club dei banchieri di
Houston, e di come si era dato il caso che Clyde Vattelapesca si fosse
trovato al golf di Augusta mentre c’era anche Ike Eisenhower. Era
come uno spiraglio aperto su un mondo misterioso, dove il potere era
esercitato da uomini che parevano essere andati tutti allo stesso
college o che, in ogni caso, appartenevano allo stesso club. Harry non
tardò a capire che George non faceva la corte al dottor Romano solo
per cortesia, ma che era un avvocato troppo astuto per lasciarsi
sfuggire l’occasione di imbastire qualche testamento, e pareva aver
dimenticato totalmente gli scopi originali della loro spedizione.

Harry dovette aspettare un attimo d’intervallo nella conversazione
prima di introdurre l’argomento che realmente lo interessava, e
appena il dottore ebbe la sensazione di trovarsi di fronte a un altro
scienziato, subito abbandonò il discorso sulla finanza, e allora toccò a
George di venire piantato in asso.

Ciò che incuriosiva Harry era il fatto che un chimico di alto livello
s’interessasse alla propulsione navale. Da uomo d’azione quale era,



subito attaccò il dottor Romano su questo punto. Per un attimo lo
scienziato parve un poco in imbarazzo, e Harry stava per scusarsi per
la sua curiosità, cosa che avrebbe richiesto un vero sforzo da parte sua.
Ma l’ospite lo prevenne, scusandosi e sparendo sotto coperta.

Tornò cinque minuti dopo, con un’espressione piuttosto
soddisfatta, e continuò come se nulla fosse accaduto.

«Una domanda più che naturale, signor Purvis» ridacchiò. «Me la
sono posta io stesso. Ma credete proprio che io le risponderò?»

«Ehm… era soltanto una speranza» confessò Harry.
«E allora le farò una sorpresa. Una doppia sorpresa, anzi. Io le

risponderò e le farò vedere che non ho una “passione” per la
propulsione navale. Quelle protuberanze che stava osservando con
tanto interesse sul fondo della mia nave contengono le eliche, ma
anche molte altre cose. Ora permetta che le esponga alcune statistiche
elementari sull’oceano» proseguì il dottore, che evidentemente si
accalorava sull’argomento. «Da qui ne vediamo una buona parte,
molte miglia quadrate; ebbene, lo sa che ogni miglio cubico di acqua
marina contiene centocinquanta milioni di tonnellate di minerali?»

«Francamente, no» disse George. «È un concetto impressionante.»
«E mi ha impressionato per molto tempo» disse il dottor Romano.

«Noi stiamo a scavare nella terra per trovare minerali e sostanze
chimiche, mentre ogni elemento esistente può venire trovato
nell’acqua dell’oceano. È una sorta di miniera universale e
inesauribile. Potremo saccheggiare il suolo, ma mai svuotare il mare.

«Gli uomini hanno già incominciato a sfruttare il mare. Per anni la
Dow Chemical ne ha estratto il bromo: ogni miglio cubico ne contiene
circa trecentomila tonnellate. Più recentemente si è cominciato a fare
qualcosa con i cinque milioni di tonnellate di magnesio per miglio
cubico. Ma tutto questo è solo l’inizio.

«Il grande problema pratico sta nel fatto che la maggior parte degli
elementi nell’acqua salata sono a una concentrazione troppo bassa. I
primi sette elementi costituiscono circa il novantanove per cento del
totale, ed è il restante uno per cento che contiene tutti i metalli utili,
eccetto il magnesio.

«Per tutta la vita ho pensato a che cosa si potesse fare a questo



proposito, e la soluzione mi è venuta soltanto durante la guerra. Non
so se siete al corrente delle tecniche usate nell’energia atomica, per
togliere le minuscole quantità di isotopi dalle soluzioni: alcuni di
questi metodi sono ancora segreti.»

«Vuole forse parlare delle resine di scambio degli ioni?» arrischiò
Harry.

«Be’… qualcosa del genere. La mia ditta impiega parecchie di
queste tecniche nei contratti AEC, e io mi sono reso conto
immediatamente che si prestavano a più ampie applicazioni. Ho
messo all’opera alcuni dei miei migliori giovani tecnici, e grazie a loro
è stato inventato ciò che noi chiamiamo il “setaccio molecolare”.
L’espressione calza a pennello: a suo modo il congegno è un vero
setaccio, e noi possiamo adottarlo per selezionare tutto ciò che
vogliamo. Nel funzionamento dipende da una teoria molto avanzata
di meccanica ondulatoria, ma la resa pratica è di una semplicità totale:
possiamo scegliere qualunque componente dell’acqua salata a nostro
piacimento, e farlo estrarre dal setaccio. Con parecchi di questi
strumenti che lavorino in serie, si può estrarre un elemento dopo
l’altro. L’efficienza è altissima e il consumo trascurabile.»

«Ci sono!» urlò George. «Lei estrae l’oro dall’acqua salata!»
«Uh!» sbuffò Romano con tollerante disgusto. «Posso spendere

meglio il mio tempo. Ce n’è già troppo di quel maledetto oro in giro;
comunque io cerco i metalli commerciabilmente utili, quelli dei quali
la nostra civiltà avrà un bisogno disperato fra un paio di generazioni.
E, in realtà, nemmeno col mio setaccio varrebbe la pena di andare in
cerca d’oro. Di quello non ce ne sono che venticinquemila chili in ogni
miglio cubico.»

«E per l’uranio?» chiese Harry. «O anche quello è scarso?»
«Avrei preferito che mi risparmiasse la domanda» ribatté Romano

con un buonumore che contraddiceva l’affermazione. «Ma poiché può
trovare le informazioni in qualsiasi biblioteca, le dirò che l’uranio è
duecento volte più comune dell’oro. Circa sette tonnellate per miglio
cubico, una cifra che definiremo, sì, decisamente interessante. Dunque
perché disturbarsi per l’oro?»

«Davvero, perché?» fece eco George.



«Per continuare» disse Romano, proseguendo più che volentieri,
«anche col setaccio molecolare ci rimane il problema di lavorare
enormi volumi di acqua salata. Ci sarebbero molti modi di affrontare
la questione: si potrebbero costruire gigantesche stazioni di
aspirazione, per esempio. Ma io ho sempre amato prendere due
piccioni con una fava, e l’altro giorno mi sono fatto un po’ di calcoli
che hanno dato risultati sorprendenti. Ho trovato che ogni volta che la
Queen Mary attraversa l’oceano, le sue eliche masticano circa un
decimo di miglio cubico d’acqua. Quindici milioni di tonnellate di
minerali, in altre parole. O, per fare il caso che con poco tacco ha
citato… quasi una tonnellata di uranio a ogni traversata. Un’idea, no?

«Così mi è sembrato che la soluzione ideale per creare un impianto
mobile di estrazione veramente utile è di mettere le eliche di qualsiasi
bastimento dentro a un tubo che spinga la corrente d’acqua attraverso
uno dei miei setacci. Naturalmente questo va a scapito di una certa
energia propulsiva, ma le nostre unità sperimentali funzionano molto
bene. Non possiamo andare in fretta come prima, ma più navighiamo
e più denaro facciamo con le nostre estrazioni minerarie. Non crede
che le società marittime troveranno l’idea molto attraente? Ma,
naturalmente, questo è detto tra parentesi. Non vedo l’ora di costruire
degli impianti di estrazione galleggianti che navighino su e giù per
l’oceano finché non abbiano riempito le loro tramogge con tutto ciò
che vi pare degno di un nome. Quando quel giorno verrà, potremo
finire di squarciare la terra, e tutte le carestie di materiali saranno
dimenticate. Poi, alla lunga tutto ritorna al mare, e una volta aperto lo
scrigno dei tesori, saremo riforniti per l’eternità.»

Per un attimo sul ponte si fece silenzio, salvo il tintinnio del
ghiaccio nei bicchieri, mentre gli ospiti del dottor Romano
contemplavano pensosamente l’abbagliante prospettiva. Poi Harry fu
colpito da un pensiero improvviso.

«Questa è una delle invenzioni più importanti di cui abbia mai
sentito parlare» disse. «Ed ecco perché mi pare abbastanza strano che
ce l’abbia confidata così per esteso. Dopotutto, siamo degli sconosciuti
qualunque, e per quanto ne sa lei, potremmo anche essere qui per
spiarla.»



Il vecchio scienziato ridacchiò tutto allegro.
«Non si preoccupi per questo, ragazzo mio» disse a Harry in tono

rassicurante. «Mi sono già messo in comunicazione con Washington, e
i miei amici hanno controllato il suo curriculum.»

Harry sbatté le palpebre, ma poi capì com’era stato possibile;
ricordava la breve sparizione del dottor Romano, e immaginava che
cosa fosse successo. Veniva fatta una chiamata a Washington per
radio; qualche senatore si metteva in contatto con l’ambasciata, il
rappresentante del ministro degli Approvvigionamenti faceva la sua
parte, e in cinque minuti il dottore aveva ottenuto la sua
informazione. Già, gli americani sono efficienti… quelli che possono
permetterselo, almeno.

Fu press’a poco a questo punto che Harry si rese conto di un’altra
presenza sul mare: uno yacht molto più grande e imponente del
Valency stava puntando verso di loro, e in pochi minuti gli fu possibile
leggere il nome: Sea Spray. Il nome “Spruzzo di mare”, pensò, era più
adatto al fremere di vele spiegate, che non a un motore sbuffante, ma
senza dubbio anche quella era una bella imbarcazione davvero.
Capiva la bramosia negli occhi di Romano e di George.

Il mare era così calmo che le due navi poterono affiancarsi, e non
appena fu stabilito il contatto, un uomo sulla quarantina, abbronzato
ed energico, scavalcò il ponte, dirigendosi verso il dottor Romano.
Con una vigorosa stretta di mano gli disse: «Be’, vecchio filibustiere,
che cosa stai combinando?», poi rivolse agli altri un’occhiata
interrogativa.

Il dottore fece le presentazioni e, a quanto risultava, il visitatore era
il professor Scott McKenzie, che portava il suo yacht giù dall’isola Key
Largo.

“Ah, no!” protestò Harry fra sé. “Questa passa i limiti! Al massimo
posso digerire un miliardario al giorno, non due.”

Eppure, non c’era niente da fare se non subire la situazione. È vero
che McKenzie si faceva vedere ben di rado nelle cricche accademiche,
ma ciononostante era un autentico professore, titolare della cattedra di
geofisica in qualche college del Texas. Però passava il novanta per
cento del suo tempo a lavorare per qualche società petrolifera e a



dirigere il suo ufficio di consulenza. Si sarebbe detto che era riuscito a
far rendere lautamente sismografi e bilance di torsione. In realtà,
benché assai più giovane di Romano, solo grazie al fatto che era in
un’industria che si espandeva più rapidamente, era diventato molto
più ricco. Harry capì che anche le leggi fiscali del Sovrano Stato del
Texas c’entravano per la loro parte…

Pareva inverosimile che quei due scienziati capitalisti si fossero
incontrati per caso, e Harry aspettò di scoprire che diavoleria ci fosse
sotto. Per un po’ la conversazione si era limitata a battute generiche,
ma era evidente la curiosità di McKenzie per gli altri due ospiti. Poco
dopo le presentazioni, il professore trovò una scusa per fare un salto
sul suo yacht, e Harry gemette in silenzio. Se all’ambasciata britannica
avessero ricevuto due richieste d’informazioni sul suo conto nello
spazio di mezz’ora, si sarebbero certo chiesti che cosa stava
combinando. Non solo, ma anche l’FBI avrebbe potuto insospettirsi, e
allora come avrebbe potuto far uscire dai confini quelle ventiquattro
paia di calze di nylon che aveva promesso?

Una cosa affascinante per Harry era studiare i rapporti tra i due
scienziati: sembravano due galli da combattimento che si giravano
intorno a vicenda per prendere posizione. Romano trattava il più
giovane con un’aperta insolenza che, secondo Harry, serviva a
nascondere una certa ammirazione. Era chiaro che Romano era un
conservatore, e disapprovava decisamente le attività di McKenzie e
dei suoi dipendenti. «Siete una banda di ladri» disse a un certo punto.
«Vi buttate in tutta fretta a saccheggiare questo pianeta delle sue
risorse, e non ve ne importa niente delle generazioni future.»

«E che cosa hanno fatto per noi le generazioni future?» fu la replica
non troppo originale di McKenzie.

Il battibecco andò avanti per quasi un’ora, e la maggior parte di ciò
che accadde rimase incomprensibile per Harry. Si domandava perché
fosse permesso a lui e a George di assistervi e dopo un’ora incominciò
ad apprezzare la tecnica del dottor Romano; era un opportunista di
grande genio, lieto di tenersi loro intorno ora che c’era McKenzie, in
modo da dargli fastidio, facendogli credere che stesse tramando chissà
quali imprese.



A proposito del setaccio molecolare, lasciò trapelare pian piano
qualche accenno come se fosse una cosa trascurabile, che nominava
accidentalmente. Ma McKenzie abboccò subito, e più Romano
diventava evasivo, più l’altro insisteva. Era ovvio che stava facendo
deliberatamente il modesto, e sebbene McKenzie ne fosse conscio, era
obbligato a fare il gioco del vecchio scienziato.

Romano parlava del congegno in modo curiosamente ambiguo,
come se si trattasse di un progetto futuro anziché di un fatto esistente,
tracciandone le possibilità sbalorditive e spiegando come il nuovo
ritrovato avrebbe soppiantato tutte le attuali attività minerarie, oltre a
sventare per sempre il pericolo della carenza di metalli nel mondo.

«Ma se è una cosa tanto straordinaria» chiese McKenzie, «perché
non l’hai ancora realizzata?»

«E cosa credi che stia facendo qui nella Corrente del Golfo? Dai
un’occhiata a questo.»

Aprì un armadietto situato sotto l’apparecchio del sonar, e ne tirò
fuori una piccola barra di metallo che buttò a McKenzie. Pareva
piombo, ed evidentemente era pesantissima. Il professore la soppesò
con la mano e disse subito: «È uranio. Vorresti dirmi…».

«Già, fino all’ultimo grammo. E ce n’è molto di più da dove è
venuto fuori quello.» Poi si rivolse all’amico di Harry. «George, che ne
diresti di portare il professore nel tuo sommergibile per fargli dare
un’occhiata agli impianti? Non vedrà molto, ma così saprà che ci
diamo da fare.»

McKenzie era così soprappensiero che sembrò trovare
normalissima l’idea del sommergibile privato. Tornò in superficie
dopo circa un quarto d’ora dopo aver visto tanto da stimolargli
l’appetito.

«La prima cosa che voglio sapere» disse subito a Romano «è perché
far vedere questa roba proprio a me! È una delle cose più grandi che
siano mai state fatte… perché non se ne occupa la tua ditta?»

Romano sbuffò con disgusto.
«Lo sai che ho litigato col consiglio d’amministrazione» disse. «E

comunque, quella banda di vecchi svaniti non potrebbe affrontare
niente di tale portata. Mi ripugna ammetterlo, ma voi pirati del Texas



siete i tipi adatti per questa roba.»
«Questa è una tua iniziativa privata?»
«Sì, la compagnia non ne sa niente, e io ho buttato un mezzo

miliardo di tasca mia, qui dentro. Era una specie di hobby per me:
l’idea che qualcuno dovesse riparare il danno che si sta perpetrando,
la razzia dei continenti da parte di gente come…»

«Basta, questa solfa la conosciamo già. E malgrado ciò, vuoi
affidare l’impresa proprio a noi?»

«Chi ha mai parlato di affidare?»
Cadde un silenzio pesante. Poi McKenzie disse cauto:

«Naturalmente non ho bisogno di dirti che la cosa ci interesserebbe,
c’interesserebbe molto. Se vuoi passarci le cifre di rendimento, del
tasso di estrazione, e tutte le altre statistiche importanti… non c’è
bisogno di dirci gli altri particolari tecnici, per ora, se non ti fa
comodo; dopo avremo modo di parlare d’affari. Non posso
impegnarmi per i miei soci, ma sono certo che saranno in grado di
radunare il denaro sufficiente per coprire qualsiasi impresa».

«Scott» disse il dottor Romano, con una sfumatura di stanchezza
nella voce che per la prima volta tradiva la sua età. «Non mi interessa
fare un affare con i tuoi soci. Questa è la mia impresa. Non ho tempo
di trattare con i ragazzi e i loro avvocati e gli avvocati dei loro
avvocati. Sono cinquant’anni che mi dibatto in queste cose e, credimi,
ne ho abbastanza. Questa è la mia impresa, l’ho messa su col mio
denaro e tutta l’attrezzatura è sulla mia barca. Voglio stringere un
accordo personale direttamente con te. Puoi iniziare da questo
momento.»

McKenzie era sbalordito.
«Non potrei fare andare avanti una cosa tanto grande» protestò.

«Certo apprezzo l’offerta, ma se l’affare rende come dici tu, si tratta di
miliardi di miliardi. E io non sono che un povero ma onesto
milionario.»

«Il denaro non m’interessa più. Che cosa me ne farei a questo punto
della mia vita? No, Scott, c’è una sola cosa che desidero, ora, e la
voglio subito, in questo istante. Dammi il Sea Spray e io ti do il
procedimento.»



«Ma sei matto! Anche con l’inflazione, potresti costruire lo Spray
per meno di un miliardo. E il tuo procedimento deve valere…»

«Sono d’accordo, Scott. Quello che dici è vero, ma io sono un
vecchio che ha fretta, e mi ci vorrebbe un anno per farmi costruire una
barca come la tua. L’ho desiderata fin da quando me l’hai fatta vedere
la prima volta, a Miami. La mia proposta è che tu prenda la Valency
con tutto l’equipaggiamento di laboratorio e i dati e i documenti. Non
ci vorrà più di un’ora per scambiarci gli effetti personali. Qui abbiamo
un avvocato che può formalizzare legalmente tutta la faccenda. Poi io
punterò verso i Caraibi, giù attraverso le isole, e nel Pacifico.»

«Avevi già meditato tutto questo?» chiese l’altro, con reverente
meraviglia.

«Sì. Puoi prendere o lasciare.»
«Non ho mai sentito un accordo più pazzo di questo, te lo giuro»

disse McKenzie, con una certa petulanza. «Si capisce che accetto. So
riconoscere un vecchio mulo testardo appena lo vedo.»

L’ora successiva passò nell’attività frenetica. Le ciurme, sudate,
andavano avanti e indietro cariche di bauli e fagotti, mentre il dottor
Romano se ne stava beato in mezzo al trambusto che aveva provocato,
con un largo sorriso sulla faccia rugosa. George e McKenzie
s’inoltrarono in una consultazione legale e ne uscirono con un
documento che il dottor Romano firmò quasi senza degnarlo di
un’occhiata.

Cose impreviste cominciarono a uscire dal Sea Spray, come per
esempio un bel visone mutato, e una bella bionda senza mutazione.

«Salve, Sylvia» disse cortese il dottor Romano. «Mi spiace che qui
troverai un abitacolo piuttosto ridotto. Il professore non mi ha fatto
cenno della tua presenza a bordo. Comunque, anche noi non ne
faremo cenno. Non nel contratto, dico, ma questo è un accordo privato
tra gentiluomini. Sarebbe davvero un peccato infastidire la signora
McKenzie.»

«Non so cosa voglia dire» fece Sylvia storcendo la bocca.
«Qualcuno deve pure battere a macchina tutti gli scritti del
professore.»

«E tu lo fai che peggio non si potrebbe, mia cara» disse il



professore, facendole scavalcare il parapetto con tutta la cortesia tipica
dell’uomo del Sud. Harry non poteva fare a meno di ammirare la
calma con cui l’altro affrontava una situazione imbarazzante. Certo
non era sicuro che al suo posto avrebbe saputo fare altrettanto. Ma gli
venne il desiderio di poterlo constatare.

Il caos finalmente si placò, la valanga di casse e fagotti si ridusse a
uno stillicidio. Il dottor Romano strinse la mano a tutti, ringraziò
George e Harry per l’assistenza; scavalcò il parapetto per installarsi
sul Sea Spray e dopo dieci minuti era già a metà strada dall’orizzonte.

Harry si domandava se non fosse tempo anche per loro due di
prendere congedo – non riuscirono mai a spiegare al professore come
mai si erano trovati lì –, quando il radiotelefono cominciò a squillare.
Romano era in linea.

«Ha dimenticato lo spazzolino, scommetto» fece George. Ma non
era una cosa così banale. Per fortuna, l’altoparlante era in funzione;
praticamente era quasi obbligatorio stare a sentire, e non richiedeva
alcuno sforzo imbarazzante per un gentiluomo.

«Senti una cosa, Scott» diceva Romano. «Mi pare di doverti una
spiegazione.»

«Se mi hai imbrogliato, ti farò sputare fino all’ultimo cent…»
«Oh, non è questo. Ma ho esercitato su di te una certa pressione,

anche se tutto ciò che ho detto è assolutamente vero. Non prendertela
con me. Hai fatto un affare. Però ci vorrà un bel po’ di tempo prima
che ti renda qualche soldo, e prima dovrai buttarci un bel po’ dei tuoi
milioni. Vedi, dovrai aumentare l’efficienza di circa tre ordini di
intensità, prima di farne un affare commerciale: quella barra di uranio
mi è costata un paio di migliaia di dollari. Adesso sta’ calmo: la cosa
“può” essere realizzata, ne sono certo. Il dottor Kendall è l’uomo che
ci vuole; è lui che ha fatto tutto il lavoro di base: portalo via ai miei
soci, costi quel che costi. Sei un mulo testardo, e so che porterai a
termine il lavoro, ora che è nelle tue mani. Ecco perché ho voluto che
fossi tu ad averlo. Ed è un atto di giustizia idealistica; dovevi essere tu
a rifondere i danni che avete fatto al Paese. Peccato che, oltre tutto,
diventerai ultramiliardario, ma non posso impedirlo.

«Aspetta un attimo, non interrompere. Avrei compiuto io stesso



l’opera, se ne avessi avuto il tempo: ma ci vorranno almeno altri tre
anni. E i medici mi hanno dato solo sei mesi di vita. Non scherzavo,
quando ho detto che avevo fretta. Sono contento di aver firmato il
contratto prima di dovertelo dire, ma credimi, se fosse stato necessario
me ne sarei fatto un’arma. Ancora una cosa: quando l’impresa inizierà
a funzionare, mettile il mio nome, vuoi? Ecco fatto. Inutile
richiamarmi. Non risponderei, e so che non potresti raggiungermi.»

Il professor McKenzie non batté ciglio.
«Immaginavo che dovesse esserci sotto qualcosa del genere» disse,

senza rivolgersi a nessuno in particolare. Poi si mise a sedere, tirò
fuori un regolo tascabile e dimenticò il mondo circostante. Alzò
appena gli occhi quando Harry e George, sentendosi molto declassati,
si congedarono cortesemente e filarono via.

«Come per tante cose che succedono di questi tempi» proseguì
Harry Purvis, «non conosco ancora l’esito definitivo di quell’incontro.
Immagino però che il professor McKenzie abbia trovato qualche
intoppo, altrimenti a quest’ora si sarebbe già sentito parlare della sua
impresa. Ma non ho il minimo dubbio che presto o tardi il
procedimento sarà perfezionato, e allora preparatevi a vendere le
vostre azioni minerarie…

«Quanto al dottor Romano, non aveva scherzato, anche se i medici
erano stati leggermente pessimisti. Restò in vita ancora un anno, e
credo che il Sea Spray vi abbia contribuito. Il suo corpo fu calato al
largo nel Pacifico e io pensai che il buon vecchio ne sarebbe stato
contento: vi ho già detto che era un conservatore fanatico, ed è curioso
pensare che anche ora qualcuno dei suoi atomi potrebbe passare
attraverso uno dei suoi stessi setacci molecolari…

«Vedo qualche sguardo incredulo, ma è un fatto: se prendete un
bicchiere d’acqua, lo versate nell’oceano, rimescolate bene, poi
riempite il bicchiere di acqua di mare, ci sarà sempre qualche decina
di molecole dell’acqua originale, versata dal bicchiere. Perciò» e qui
Harry fece una risatina macabra, «è soltanto una questione di tempo
prima che, non soltanto il dottor Romano, ma noi tutti portiamo il
nostro contributo al setaccio. E con questa riflessione, signori, auguro
a tutti una felice notte.»



Titolo originale: The Man Who Ploughed the Sea
Pubblicato la prima volta su «Satellite Science Fiction», giugno 1957. Poi raccolto in Tales from
the White Hart.
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MASSA CRITICA

«Vi ho mai raccontato» disse Harry Purvis con semplicità «della volta
che impedii l’evacuazione dell’Inghilterra del Sud?»

«No» disse Charles Willis, «o se l’hai fatto, io ho dormito per tutto il
tempo.»

«Bene, allora» riprese Harry, quando ebbe intorno abbastanza gente
da formare un rispettabile pubblico. «Accadde due anni fa allo
stabilimento di Ricerche sull’energia atomica vicino a Clobham.
Conoscete tutti il posto, naturalmente. Ma credo di non avervi mai
detto che ho lavorato là per un certo periodo, con un incarico speciale
del quale non posso parlare.»

«Ma che novità» disse John Wyndham, senza che la sua battuta
sortisse il minimo effetto.

«Era sabato pomeriggio» cominciò Harry, «una bella giornata di
primavera avanzata. Eravamo una dozzina di scienziati riuniti al bar
del Cigno Nero, e le finestre erano aperte, per cui si vedevano i pendii
di Clobham Hill e la campagna verso Upchester fino a una
cinquantina di chilometri di distanza. Era così limpido, anzi, che si
potevano distinguere all’orizzonte i campanili gemelli della cattedrale
di Upchester. Non si sarebbe potuta desiderare una giornata più
serena.

«Il personale dello stabilimento andava abbastanza d’accordo con
gli abitanti del posto, benché all’inizio loro non fossero stati affatto
contenti di averci a due passi da casa. A parte la natura del nostro
lavoro, erano convinti che gli scienziati fossero una razza a sé. Ma
dopo che noi li battemmo due o tre volte al tiro a segno e pagammo
loro da bere, cambiarono opinione. Ci punzecchiavano ancora qualche
volta, un po’ per scherzo e un po’ sul serio, e ci chiedevano sempre



quando avremmo fatto saltare tutto per aria.
«Quel giorno avremmo dovuto essere molto più numerosi, se non

ci fosse stato un lavoro urgente al reparto Radioisotopi, che teneva
impegnata parte delle nostre forze. Stanley Chambers, il proprietario
del bar, faceva commenti sull’assenza di qualche viso noto.

«“Che cosa è successo ai vostri amici oggi?” chiese al mio direttore,
il dottor French.

«“Hanno da fare giù ai lavori” rispose French. Chiamavamo
sempre lo stabilimento così, “i lavori”, per dargli un’aria più
domestica e meno terrificante. “Devono produrre del materiale
urgente. Verranno più tardi!”

«“Un giorno o l’altro” disse Stan con voce severa, “voi e i vostri
amici produrrete qualcosa che non sarete più capaci di rinchiudere
nella bottiglia. E allora, che ne sarà di noi?”

«“Saremo in viaggio per la Luna” disse il dottor French. Una
risposta da irresponsabile, temo, ma le domande sciocche gli facevano
sempre perdere la pazienza.

«Stan Chambers gettò uno sguardo di sbieco fuori dalla finestra
come per valutare l’altezza della collina che lo separava da Clobham.
Immagino che intendesse calcolare se avrebbe avuto il tempo di
raggiungere la cantina, o se almeno valesse la pena tentare.

«“A proposito di questi… isotopi che continuate a mandare agli
ospedali” disse una voce preoccupata, “ero al St Thomas la settimana
scorsa, e ho visto che li trasportavano in una cassaforte di piombo che
sarà pesata dieci quintali. Mi vengono i brividi al pensiero di quel che
accadrebbe se qualcuno dimenticasse di maneggiarli come si deve.”

«“L’altro giorno abbiamo calcolato” disse French, evidentemente
ancora seccato di essere stato interrotto mentre tirava al bersaglio,
“che c’è tanto uranio a Clobham da far bollire tutto il Mare del Nord.”

«Ora, anche questa era una cosa sciocca da dire, e non era
nemmeno vera. Ma avrei mai potuto rimproverare il mio superiore?

«L’uomo che aveva parlato era seduto nella nicchia della finestra, e
notai che stava osservando la strada con aria ansiosa.

«“Quella roba la mandate via voi con i camion dello stabilimento,
vero?” incalzò.



«“Sì, molti isotopi hanno vita breve e perciò vanno consegnati
subito.”

«“Be’, c’è un autocarro nei guai sulla collina. È uno dei vostri?”
«Il tiro a segno fu dimenticato e ci precipitammo tutti alla finestra.
«Quando riuscii a dare un’occhiata, vidi un grosso camion carico di

cassette, che veniva giù a rotta di collo dalla collina a circa mezzo
chilometro da noi. Ogni tanto sbandava contro le siepi: era evidente
che i freni erano guasti e che il guidatore aveva perso il controllo. Per
fortuna non veniva nessuno dalla direzione opposta, altrimenti
sarebbe stato impossibile evitare una catastrofe. Ma anche così, un
incidente pareva inevitabile.

«A una curva il camion uscì di strada e sfondò la siepe. Continuò la
corsa per cinquanta metri, rallentando e sobbalzando con violenza sul
terreno accidentato. Si era quasi fermato, quando incontrò un fosso e
si piegò su un fianco. Poco dopo un rumore di legno spaccato giunse
alle nostre orecchie e le cassette si sparpagliarono sul terreno.

«“Ce l’ha fatta” disse qualcuno con un sospiro di sollievo. “Ha fatto
bene a mirare alla siepe. Immagino che sarà un po’ scosso, ma avrà
tutte le ossa a posto.”

«E poi successe un fatto sconcertante. La porta della cabina si aprì e
il guidatore ne balzò fuori. Anche da lontano si capiva che era molto
agitato, cosa naturalissima del resto, in quelle circostanze. Ma lo
strano è che invece di sedersi e riprendere fiato, come ci si sarebbe
aspettati, se la dette a gambe e scappò attraverso il campo come se
avesse i diavoli alle calcagna.

«Lo guardammo a bocca aperta, e con crescente apprensione,
mentre si precipitava giù per la collina. Dentro il bar calò un silenzio
pieno di cattivi presagi, rotto solo dal ticchettare dell’orologio che Stan
teneva sempre dieci minuti avanti. Poi qualcuno disse: “Pensate che
sia prudente rimanere? Voglio dire… è solo a cinquecento metri…”.

«Ci allontanammo dalla finestra esitanti. Poi il dottor French fece
una risatina nervosa.

«“Non sappiamo neppure se è uno dei nostri camion” disse. “E
comunque, poco fa scherzavo. È assolutamente impossibile che quella
roba esploda. Il camionista ha solo paura che la macchina prenda



fuoco.”
«“Ah, sì?” disse Stan. “E allora perché continua a correre, anche

adesso che ha fatto metà della discesa?”
«“Ho capito” suggerì Charlie Evan, della sezione Macchine.

“Trasporta esplosivi e ha paura che saltino in aria.”
«Fui costretto a contraddirlo. “Non c’è traccia di incendio, perciò di

che si preoccupa? E se trasportasse esplosivi dovrebbe avere sul
camion una bandiera rossa, o qualche specie di segnale.”

«“Un momento” disse Stan. “Vado a prendere un binocolo.”
«Nessuno si mosse fino al suo ritorno: nessuno, cioè, salvo la

piccola figura giù per la collina, che nel frattempo era scomparsa nel
bosco senza rallentare.

«Stan rimase a guardare nel binocolo per un’eternità, poi lo abbassò
con un brontolio di disappunto.

«“Non si vede molto” disse. “Il camion è rovesciato dalla parte
sbagliata. Tutte quelle cassette sparpagliate in giro… certe si sono
rotte. Guardi lei se ci capisce qualcosa.”

«French dette una lunga occhiata, poi mi passò il binocolo. Era un
modello molto datato e non serviva a un granché. Per un attimo mi
parve di scorgere attorno a qualcuna delle cassette una nebbiolina, ma
era assurdo. La attribuii al cattivo stato delle lenti.

«E, a questo punto, credo che la faccenda sarebbe stata chiusa, se
non fossero comparsi quei due ciclisti che, con un tandem,
arrancavano su per la collina. Arrivati al varco appena aperto nella
siepe, scesero subito per vedere cosa era successo. Il camion era
visibile dalla strada, e i due vi si accostarono tenendosi per mano; la
ragazza, naturalmente, si faceva tirare e il compagno le diceva di non
avere paura. Sembrava di sentire le sue parole: uno spettacolo che
inteneriva.

«Ma non durò a lungo. Giunti a pochi metri dall’autocarro, fecero
dietro front e si precipitarono nella direzione opposta, senza
nemmeno girarsi a guardare a che punto fosse l’altro; correvano,
notai, in un modo davvero singolare.

«Stan, che aveva ripreso il binocolo, lo mise giù con la mano
tremante.



«“Tirate fuori le automobili!” disse.
«“Ma…” cominciò il dottor French.
«Stan lo zittì con un’occhiata. “Maledetti scienziati!” borbottò,

chiudendo con un colpo secco la cassa, e dando un giro di chiave
(anche in momenti simili non dimenticava il proprio dovere). “Lo
sapevo che sarebbe successo, una volta o l’altra!”

«Un istante dopo era scomparso, seguito dalla maggior parte dei
suoi compagni. Non ci offrirono neppure un passaggio.

«“Ma è ridicolo!” disse French. “Prima ancora che ce ne renderemo
conto, quegli idioti avranno scatenato il panico e dovremo pagare un
sacco di danni.”

«Capivo che cosa intendeva dire. Qualcuno avrebbe avvertito la
polizia: il traffico sarebbe stato dirottato da Clobham; le linee
telefoniche sarebbero state bloccate dalle chiamate – sarebbe andata
come nel 1938, all’epoca della grande paura per La guerra dei mondi di
Orson Welles. Forse pensate che io esageri, ma la forza del panico non
va sottovalutata. E dalle nostre parti la gente, non dimenticatelo,
aveva già paura del nostro lavoro e si aspettava che accadesse
qualcosa del genere.

«Inoltre, non mi vergogno di confessarvi che anche noi non
eravamo più tanto sicuri del fatto nostro. Non riuscivamo a
immaginare che diavolo stesse succedendo vicino a quel dannato
camion, e non c’è niente che dia più fastidio a uno scienziato che
brancolare nel buio.

«Nel frattempo avevo afferrato il binocolo abbandonato da Stan, e
stavo studiando con attenzione il disastro. Mentre guardavo,
un’ipotesi cominciò a farsi strada nel mio cervello. C’era davvero un
alone attorno alle cassette. Continuai a fissare finché gli occhi non mi
bruciarono. Poi dissi a French: “Credo di avere capito di cosa si tratti.
Se telefonaste all’ufficio postale di Clobham e cercaste di intercettare
Stan, o almeno di impedirgli di spargere altre voci, nel caso fosse già
arrivato là? Ditegli che abbiamo tutto sotto controllo, che non c’è
motivo di preoccuparsi. Intanto io andrò fino al camion per verificare
l’esattezza della mia ipotesi”.

«Mi dispiace di dover dire che nessuno si offrì di accompagnarmi, e



sebbene mi fossi incamminato con una certa disinvoltura, dopo un
tratto di strada cominciai a non sentirmi più sicuro di me. Ricordavo
un fatto che mi aveva sempre colpito come uno degli scherzi più
ironici della storia, e mi chiedevo se non mi sarebbe accaduto qualcosa
di simile. C’era una volta un’isola vulcanica nell’Estremo Oriente, con
una popolazione di circa cinquantamila abitanti. Nessuno si
preoccupava del vulcano, inattivo da circa un secolo. Poi, un bel
giorno, riprese a eruttare; dapprincipio, piccoli getti di lava, che però
crebbero d’intensità di ora in ora. Il panico dilagò e la gente cominciò
ad affollarsi attorno alle poche imbarcazioni del porto per raggiungere
la terraferma.

«Ma l’isola era governata da un comandante militare deciso a
mantenere l’ordine a qualunque costo. Emanò proclami dichiarando
che non c’era nessun pericolo, e mandò le truppe a occupare i
bastimenti perché non ci fossero perdite di vite umane fra coloro che
tentavano di fuggire su barche troppo cariche. Tale fu la forza della
sua personalità e del suo esempio di coraggio, che la folla si calmò, e
quelli che avevano cercato di scappare tornarono a casa rossi di
vergogna, per attendere tranquillamente il ritorno alla normalità.

«E così, quando il vulcano saltò per aria insieme a tutta l’isola, non
scampò nessuno.

«Mentre mi avvicinavo all’autocarro, cominciavo a vedermi nei
panni dello sciagurato comandante. Dopotutto, ci sono volte in cui
affrontare il pericolo è prova di coraggio, e altre in cui è più
ragionevole darsela a gambe. Ma ormai era troppo tardi per tornare
indietro, e poi ero certo della mia teoria.»

«So cos’era» disse George Whitley, sempre felice di poter guastare
le storie di Harry. «Era gas.»

Harry non parve affatto turbato di vedersi rubare l’effetto della
suspense.

«Abile suggerimento» disse. «È proprio quello che avevo pensato
anch’io, il che dimostra quanto tutti possiamo essere stupidi qualche
volta. Ero arrivato a cinquanta passi dal camion, quando mi arrestai di
colpo e, nonostante la giornata calda, sentii uno spiacevole brivido di
freddo corrermi giù per la schiena. Quello che vedevo mandava



all’aria tutte le mie teorie sul gas.
«Una massa nera e brulicante si contorceva sopra una delle casse.

Per un attimo cercai di convincermi che si trattava di un liquido scuro
che stava colando fuori da un recipiente rotto; ma una ben nota
proprietà dei liquidi è quella di non potersi sottrarre alla legge di
gravità, e invece era proprio quello che faceva “quella cosa”.
Indubbiamente era viva. Dal mio punto di osservazione, assomigliava
all’ammasso di pseudopodi di un’ameba gigantesca che mutava forma
e densità, ondeggiando da un lato all’altro della cassetta spaccata.

«In quegli istanti mi passarono per la mente fantasie degne di
Edgar Allan Poe. Poi mi ricordai del mio dovere di cittadino e del mio
orgoglio di scienziato, e iniziai a camminare in avanti, ma piano.

«Mi ricordo di avere annusato l’aria con prudenza, come se ancora
pensassi al gas. Ma furono le orecchie, e non il naso, a darmi la
risposta, mentre il ronzio di quella sinistra massa brulicante cresceva
attorno a me. Era un suono già sentito milioni di volte, ma mai così
potente. E allora mi buttai giù a sedere, non troppo vicino al camion e
risi, risi, risi. Poi mi rialzai e feci ritorno al bar.

«“Ebbene” mi chiese il dottor French ansioso, “cos’è? Abbiamo
rintracciato Stan al telefono… l’abbiamo fermato all’incrocio stradale.
Ma non vuole tornare indietro finché non gli diciamo cosa è
accaduto.”

«“Dite a Stan” risposi “che si sbrighi a chiamare l’apicultore locale e
lo porti con sé. C’è un grosso lavoro per lui.”

«“Il locale…” disse French. Poi aprì la bocca per lo stupore. “Oh,
buon Dio! Non vuole mica dire…”

«“Proprio così” risposi, andando dietro al bar per vedere se Stan
non teneva nascosta qualche bottiglia speciale. “Si stanno calmando,
adesso, ma credo che siano ancora alquanto inferocite. Non mi sono
fermato a contarle, ma ci deve essere un mezzo milione di api che
stanno tentando di rientrare nei loro alveari fracassati.”»

Titolo originale: Critical Mass
Pubblicato la prima volta su «Space Science Fiction Magazine», agosto 1957, rivisto dopo
l’uscita su «Lilliput», marzo 1949. Poi raccolto in Tales from the White Hart.
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L’ALTRA FACCIA DEL CIELO

Il successo del ciclo di racconti di “Tre per la Luna” mi indusse a scriverne il
seguito, che per un colpo di fortuna apparve nelle edicole londinesi in
contemporanea con il lancio dello Sputnik.



Il traghetto spaziale

Ricordo ancora benissimo l’eccitazione di tutti, nel 1957, quando la
Russia lanciò i primi satelliti artificiali e riuscì a sospendere pochi
chilogrammi di strumenti lassù, oltre l’atmosfera. Naturalmente allora
io ero soltanto un ragazzo, ma la sera uscivo come tutti gli altri, e
cercavo di individuare quelle piccole sfere di magnesio mentre
volavano veloci nel cielo del crepuscolo, a cento e più chilometri di
altezza, sopra di me. È strano pensare che alcuni di quegli oggetti
sono ancora là… ma che adesso si trovano sotto di me, e se io volessi
vederli, dovrei abbassare lo sguardo, verso la Terra…

Sì, tante cose sono accadute negli ultimi quarant’anni, e a volte io
ho paura che voi, gente della Terra, da laggiù consideriate le stazioni
spaziali delle cose scontate, dimenticando l’abilità e la conoscenza e il
coraggio che sono occorsi per costruirle. Quante volte vi fermate a
pensare che tutte le vostre telefonate intercontinentali, e quasi tutti i
vostri programmi televisivi, passano attraverso uno dei satelliti
artificiali che orbitano quassù, oltre i confini della stratosfera? E
quante volte accordate ai meteorologi che si trovano quassù il merito
di avere trasformato le previsioni del tempo in una faccenda seria e
rigorosa, diversa da quella specie di stregoneria fallace che usava ai
tempi dei vostri nonni… perché adesso le previsioni del tempo sono
esatte nel novantanove per cento dei casi.

Era una vita dura, quella degli anni Settanta, quando io salii nello
spazio, per lavorare sulle stazioni esterne. Venivano frettolosamente
messe in operazione, una dopo l’altra, per aprire i milioni di nuovi
circuiti radio e televisivi che sarebbero stati a disposizione non appena
noi, dallo spazio, avessimo acceso le trasmittenti capaci di proiettare i
programmi in qualsiasi punto del globo.



I primi satelliti artificiali avevano ruotato molto vicino alla Terra,
ma le tre stazioni che formano il grande triangolo della Catena Relay
dovevano essere a trentacinquemila chilometri di altezza, disposte a
intervalli regolari sulla linea dell’equatore. A questa, altezza… e solo a
questa… esse avrebbero impiegato un giorno esatto per percorrere la
loro orbita, rimanendo così immobili nello stesso punto rispetto alla
rotazione della Terra.

Ai miei tempi ho lavorato su tutte e tre le stazioni, ma il mio primo
turno di servizio si è svolto a bordo della Stazione Relay II. Questa si
trova quasi esattamente sopra Entebbe, nell’Uganda, e serve l’Europa,
l’Africa, e gran parte dell’Asia. Oggi si tratta di un’immensa
costruzione, ampia centinaia di metri, che irradia migliaia di
programmi, simultaneamente, sull’emisfero sottostante, occupandosi
anche delle comunicazioni radio di mezzo mondo. Ma quando la vidi
per la prima volta dal portello del razzo-traghetto che mi aveva
portato in orbita, aveva tutta l’aria di un ammasso di rottami finito
chissà come alla deriva nello spazio. Le parti prefabbricate
fluttuavano ovunque, nel vuoto siderale, in una confusione
indescrivibile, e pareva impossibile che l’ordine, qualsiasi ordine,
potesse emergere da un simile caos.

Gli alloggi del personale tecnico e delle squadre di montaggio
erano primitivi, e consistevano di alcuni razzi-traghetto fuori uso,
spogliati di qualsiasi cosa, a eccezione dei purificatori d’aria. Li
battezzammo le “Galere”; ciascun uomo aveva uno spazio appena
sufficiente per sé e per cinquanta centimetri cubici di oggetti
personali. C’era una sottile ironia nel fatto che noi vivevamo nel bel
mezzo dello spazio infinito… e non avevamo neppure lo spazio per
girarci.

Fu un gran giorno quello in cui venimmo a sapere che i primi
quartieri pressurizzati per il personale stavano per salire… completi
di docce ad aria compressa capaci di funzionare perfino lassù, dove
l’acqua… come qualsiasi altra cosa… non aveva alcun peso. A meno
che voi non abbiate vissuto a bordo di un’astronave superaffollata,
non potete comprendere il significato di questa notizia. Avremmo
potuto gettare via le nostre spugne umide, e sentirci finalmente puliti,



dopo tanto tempo…
Le docce non erano l’unico lusso che ci era stato promesso. In

arrivo dalla Terra c’era anche un soggiorno gonfiabile, abbastanza
spazioso da contenere otto persone, una biblioteca in microfilm, un
biliardo magnetico, delle scacchiere magnetiche, e tante altre
splendide novità, una vera manna per astronauti annoiati. Il solo
pensiero di queste imminenti comodità fece sembrare sopportabile la
nostra vita sacrificata a bordo delle Galere, anche se, naturalmente, ci
pagavano circa mille dollari alla settimana, proprio per sopportarla.

Partendo dalla Seconda Zona di Rifornimento, a più di tremila
chilometri dalla Terra, l’attesissimo razzo-traghetto avrebbe impiegato
circa sei ore per raggiungerci con il suo carico prezioso. Ero fuori
servizio, in quel momento, e mi trovavo al telescopio, dove passavo la
maggior parte del mio scarso tempo libero. Era impossibile stancarsi
di esplorare il grande mondo sospeso nello spazio vicino a noi;
usando il telescopio alla massima potenza, pareva di trovarsi a
pochissimi chilometri dalla superficie. Quando non c’erano troppe
nuvole e la visione era buona, oggetti delle dimensioni di una casa a
due piani erano facilmente visibili. Io non ero mai stato in Africa, ma
imparai a conoscerla bene, durante il servizio alla Stazione II. Forse
non ci crederete, ma spesso sono riuscito a individuare degli elefanti
in movimento attraverso le pianure, e le immense orde di zebre e di
antilopi erano facilmente visibili, durante i loro spostamenti, simili a
grandi ondate di marea, nelle immense riserve africane.

Ma il mio spettacolo preferito era quello dell’alba che saliva dalle
montagne, nel cuore del continente. La linea della luce del sole
avanzava come una lenta muraglia attraverso l’Oceano Indiano, e il
nuovo giorno spegneva le piccole e scintillanti galassie delle città,
splendenti nell’oscurità che si stendeva sotto di me. Molto tempo
prima che il sole avesse raggiunto le colline che li circondavano, i
picchi del Kilimangiaro e del Kenya diventavano fontane di fiamma,
nell’alba, stelle brillanti ancora circondate dalla notte. E quando il sole
si alzava ancora, il giorno scendeva veloce dalle loro pendici e le valli
si colmavano di luce. La Terra, allora, era al suo primo quarto, e presto
diventava una mezzaluna, e poi un immenso globo.



Dodici ore più tardi, assistevo al procedimento inverso, quando le
stesse montagne coglievano gli ultimi raggi del sole al tramonto.
Splendevano per qualche minuto nella stretta cintura del tramonto;
poi la Terra, ruotando, entrava nelle tenebre, e la notte scendeva su
tutta l’Africa.

Ma in quel momento non era la bellezza del globo terrestre a
interessarmi. Anzi, non stavo neppure guardando la Terra, ma la
stella biancazzurra, luminosissima, sospesa al di sopra del margine
occidentale del disco del pianeta. Il traghetto automatico era oscurato
dall’ombra della Terra; quello che stavo vedendo era il fuoco
incandescente dei suoi razzi, che lo spingevano verso l’alto, verso di
noi.

Avevo assistito così spesso all’avvicinamento di razzi diretti alla
nostra stazione, che conoscevo a memoria ogni momento delle loro
manovre. Così quando i razzi non si spensero, ma continuarono a
bruciare senza neppure un’oscillazione, capii in un secondo che stava
accadendo qualcosa di sbagliato. Pieno di collera impotente, con una
stretta al cuore, guardai tutte le nostre comodità tanto sognate – e,
peggio ancora, tutta la nostra posta! – muoversi sempre più in fretta
lungo un’orbita sbagliata. Il pilota automatico del traghetto aveva
commesso un errore; se ci fosse stato un pilota umano, a bordo,
avrebbe potuto disabilitare quello automatico e spegnere i motori, ma
adesso tutto il carburante che avrebbe dovuto spingere il traghetto nel
viaggio di andata e ritorno veniva consumato in un solo, ininterrotto
lampo di energia.

Quando i serbatoi del carburante furono vuoti, e quella lontana
stella, dopo un lento tremolio, fu scomparsa dal campo del mio
telescopio, la stazione di avvistamento confermò quello che io già
sapevo. Il traghetto si stava allontanando troppo velocemente per
essere ricatturato dalla gravità terrestre… in realtà, si dirigeva verso le
selvagge distese dello spazio al di là di Plutone…

Ci volle molto tempo per risollevare il morale, a bordo della
stazione, e le cose addirittura peggiorarono quando qualcuno, nella
sezione matematica, elaborò la storia futura del traghetto vagante.
Vedete, nulla si perde davvero, nello spazio. Una volta calcolata la sua



orbita, sapete dove si trova e dove si troverà fino alla fine dell’eternità.
Mentre osservavamo il nostro soggiorno, la nostra biblioteca, i nostri
giochi, la nostra posta allontanarsi verso il remoto orizzonte del
sistema solare, sapevamo che tutto sarebbe tornato indietro, un
giorno, in perfette condizioni. Se avessimo tenuto pronta un’astronave
sarebbe stato facile intercettarlo, al suo nuovo passaggio intorno al
Sole… nella prima primavera dell’anno 15862.



L’amico pennuto

Per quello che ne so, non c’è mai stato un articolo del regolamento che
abbia proibito di tenere degli animali a bordo di una stazione spaziale.
Nessuno ha mai pensato che fosse necessario… e anche se una regola
del genere fosse esistita, sono sicurissimo che Sven Olsen l’avrebbe
ignorata.

Con un nome simile, voi immaginerete subito Sven come un
gigante nordico, alto almeno un metro e novanta, con un corpo da
toro e con una voce degna di quello. Se fosse stato davvero così, le sue
possibilità di ottenere un lavoro nello spazio sarebbero state molto
esili; in realtà si trattava di un ometto magro e nervoso, come quasi
tutti i primi astronauti, e riusciva benissimo a qualificarsi per il
premio che veniva attribuito a quelli che non superavano i 65 chili
(effetti personali compresi), un premio che faceva osservare a quasi
tutti noi le più ferree regole dietetiche.

Sven era uno dei nostri migliori tecnici addetti al montaggio, ed
eccelleva nel lavoro rischioso e specializzato di raccogliere le putrelle
assortite che vagavano nello spazio, in caduta libera, facendo loro
compiere un lento balletto tridimensionale al termine del quale esse
sarebbero state nella posizione esatta, per poi fondere e saldare i pezzi
nel punto prestabilito e con l’angolazione desiderata. Non mi stancavo
mai di osservare lui e la sua squadra, mentre la stazione cresceva sotto
le loro mani come un gigantesco puzzle; era un’opera di abilità,
un’opera difficile, perché una tuta spaziale non è l’indumento da
lavoro più comodo che esista. Comunque, quella di Sven aveva un
grande vantaggio sulle squadre di costruzione che potete vedere sulla
Terra, al lavoro intorno ai grattacieli. Potevano fare qualche passo
indietro e ammirare i risultati del loro lavoro senza venire



bruscamente separati da esso dalla forza di gravità…
Non chiedetemi per quale motivo Sven volesse tenere un animale

domestico, e non chiedetemi neppure perché scelse proprio quello. Io
non sono uno psicologo, ma devo ammettere che la sua scelta era stata
molto sensata. Claribel pesava praticamente nulla, le sue necessità di
cibo erano quasi inesistenti… e non si preoccupava, come avrebbero
fatto molti altri animali, dell’assenza di gravità.

Mi resi conto per la prima volta della presenza a bordo di Claribel
mentre ero seduto nel piccolo buco che chiamavo, ironicamente, il mio
ufficio, controllando una lista di materie prime e di
approvvigionamenti, per stabilire quali avremmo esaurito per primi.
Quando sentii il cinguettio musicale accanto al mio orecchio,
immaginai che fosse uscito dall’intercom della stazione, e aspettai
l’annuncio che sarebbe seguito. Non arrivò alcun annuncio; invece, si
udì una melodia così lunga e complessa, che alzai il capo di scatto,
così sorpreso che dimenticai la lunga putrella che sporgeva dalla
parete proprio dietro il mio capo. Quando le stelle ebbero cessato di
esplodere davanti ai miei occhi, per la prima volta vidi Claribel.

Era un piccolo canarino giallo, sospeso nell’aria, immobile come un
colibrì… e con uno sforzo molto minore, perché aveva le ali ripiegate.
Ci guardammo per un lungo minuto; poi, prima che io fossi riuscito a
riprendermi del tutto dalla sorpresa, Claribel fece una specie di
capriola all’indietro che, ne sono sicuro, nessun canarino terrestre
aveva mai tentato, e si allontanò battendo per un paio di volte,
pigramente, le ali. Era evidente che aveva imparato già bene come
comportarsi in assenza di gravità, e che non credeva nell’opportunità
di svolgere un lavoro inutile.

Sven non confessò di essere il padrone per diversi giorni, e a quel
punto la cosa non aveva più importanza, perché Claribel era stata
adottata da tutti. L’aveva portata con sé a bordo dell’ultimo traghetto
venuto dalla Terra, quando lui era ritornato dalla licenza… in parte,
dichiarò con fermezza, per pura curiosità scientifica. Voleva vedere
come avrebbe agito un uccello, non avendo peso ma potendo
continuare a usare le ali.

Claribel crebbe e ingrassò felicemente. Nel complesso, avemmo ben



pochi inconvenienti per nascondere la nostra ospite non autorizzata
all’arrivo di pezzi grossi in visita dalla Terra. Una stazione spaziale ha
più nascondigli di quanto possiate immaginare; l’unico problema era
costituito dal fatto che, se si spaventava, Claribel diventava piuttosto
rumorosa, e spesso dovemmo pensare in fretta per dare una
spiegazione plausibile agli strani fischi e cinguettii che uscivano dai
condotti di ventilazione o dalle stive. Per un paio di volte ce la
cavammo per il rotto della cuffia… ma chi avrebbe mai pensato a
cercare un canarino a bordo di una stazione spaziale?

In quel periodo eravamo già arrivati a turni di dodici ore, che non
erano un orario massacrante come potrebbe sembrare, perché nello
spazio non c’è bisogno di molto sonno. Benché, naturalmente, non ci
siano né “giorno” né “notte” quando si galleggia in una perenne luce
solare, era ugualmente utile rimanere legati ai vecchi termini terrestri.
Di sicuro, quando mi svegliai, quel “mattino”, mi sentii come alle sei
in punto sulla Terra. Avevo un dannato mal di testa, e vaghi ricordi di
sogni spiacevoli e inquieti. Impiegai un secolo per sciogliere le cinghie
della mia cuccetta, ed ero solo mezzo sveglio quando raggiunsi il resto
del personale di servizio, nella mensa. La colazione fu insolitamente
silenziosa, e vidi che c’era una sedia vuota.

«Dov’è Sven?» domandai, senza che mi importasse molto saperlo.
«Sta cercando Claribel» rispose qualcuno. «Dice che non riesce a

trovarla da nessuna parte. Di solito è lei a svegliarlo.»
Prima che io potessi obiettare che, di solito, Claribel svegliava

anche me, Sven entrò, e dalla sua espressione capimmo subito che
qualcosa non andava. Lentamente lui schiuse le dita, e vedemmo che
sul suo palmo giaceva un mucchietto di piume gialle, con due
zampette serrate che stavano ritte, pateticamente, nell’aria.

«Che è successo?» domandammo tutti, con uguale preoccupazione.
«Non lo so» disse Sven, in tono cupo. «L’ho trovata così.»
«Diamole un’occhiata» disse Jock Duncan, il nostro cuoco-medico-

dietologo. Aspettammo tutti, in silenzio ansioso, mentre lui
avvicinava all’orecchio Claribel, nel tentativo di sentire i battiti del
cuore.

Dopo qualche istante lui scosse il capo. «Non sento niente, ma



questo non dimostra che sia morta. Non ho mai sentito il cuore di un
canarino» aggiunse, in tono di scusa.

«Dalle un po’ d’ossigeno» suggerì qualcuno, indicando la bombola
di emergenza, dalla fascetta verde, riposta nella sua nicchia, accanto
alla porta. Tutti ammisero che si trattava di un’idea eccellente, e
Claribel fu infilata in una maschera a ossigeno che era abbastanza
grande, per lei, da servire come una tenda completa.

Con sorpresa piena di gioia, vedemmo che Claribel si riprendeva
immediatamente. Raggiante, Sven tolse la maschera, e Claribel gli
saltò sulle dita. Emise una serie di trilli festosi… e cadde di nuovo,
inerte.

«Non capisco» si lamentò Sven. «Che le succede? Non ha mai fatto
così, prima d’ora.»

Negli ultimi minuti, qualcosa aveva continuato a muoversi, nel
fondo della mia mente. I miei ricordi parevano molto lenti, quel
mattino, la mente era torpida, come se non riuscissi a scrollarmi di
dosso il sonno. Mi pareva che ci fosse qualcosa da ricordare, a
proposito dell’ossigeno… ma prima che potessi toccare la maschera, il
ricordo esplose nella mia mente. Mi rivolsi al tecnico di turno, e dissi,
con sollecitudine: «Jim! C’è qualcosa che non va nell’aria! Ecco perché
Claribel è svenuta. Mi ricordo adesso che i minatori portavano con
loro dei canarini per essere avvertiti della presenza di gas».

«È assurdo!» disse Jim. «Gli allarmi starebbero suonando come
indemoniati. Abbiamo circuiti doppi che funzionano
indipendentemente.»

«Be’… il secondo circuito di allarme non è ancora attivato» gli
ricordò il suo assistente. Questo scosse Jim, che uscì senza aggiungere
altro, mentre noi restavamo nella mensa a discutere e a passarci la
bombola di ossigeno come una pipa della pace.

Il tecnico tornò dopo dieci minuti, con un’espressione attonita sul
viso. Si era trattato di uno di quegli incidenti che verosimilmente non
possono accadere: avevamo passato una delle nostre rarissime eclissi,
dovute all’ombra della Terra, quella notte; una parte del purificatore
dell’aria si era congelata, e l’unico allarme del circuito non aveva
funzionato. Apparecchi chimici ed elettronici da mezzo milione di



dollari ci avevano completamente traditi. Senza Claribel, saremmo
morti entro breve tempo, senza accorgercene.

Così, oggi, se visitate una stazione spaziale, non sorprendetevi se
udite un inesplicabile cinguettio di uccello. Non c’è alcun bisogno di
allarmarsi: al contrario! Questo significa che avete una doppia
salvaguardia, praticamente senza nessuna spesa aggiuntiva.



Respirate profondamente

Molti anni fa scoprii che la gente che non ha mai lasciato la Terra
possiede certe idee fisse sulle condizioni di vita nello spazio. Tutti
“sanno”, per esempio, che un uomo muore istantaneamente e
orribilmente, se viene esposto al vuoto che esiste oltre l’atmosfera.
Potete trovare numerose descrizioni agghiaccianti di viaggiatori
spaziali esplosi, nella letteratura popolare, e non vi toglierò l’appetito
ripetendovi quanto è stato già scritto. Molti di questi racconti, in
effetti, sono fondamentalmente esatti. Ho raccolto degli uomini,
attraverso il portello esterno, che non costituivano una bella pubblicità
per il volo spaziale.

Eppure si sa anche che esistono delle eccezioni per ogni regola…
anche per questa. Io lo so, perché l’ho imparato sulla mia pelle.

Eravamo nell’ultima fase della costruzione del Satellite delle
Comunicazioni Numero 2; tutte le sezioni principali erano già state
collegate, gli alloggi dell’equipaggio erano stati pressurizzati, e la
stazione aveva ricevuto la spinta che aveva provocato la sua lenta
rotazione intorno al proprio asse, che aveva ristabilito l’insolita
sensazione di peso. Ho detto “lenta”, ma, ai bordi, la nostra ruota di
seicento metri di diametro girava a una velocità di cinquanta
chilometri all’ora. Non avevamo, naturalmente, alcun senso di moto,
ma la forza centrifuga causata da questa rotazione ci restituiva circa
metà del peso che avevamo posseduto sulla Terra. Questo era
sufficiente a impedire agli oggetti di andare alla deriva nell’aria,
mentre non era tale da farci sentire scomodamente pesanti, dopo le
settimane trascorse in stato di totale assenza di peso.

Eravamo in quattro a dormire nella piccola cabina cilindrica
chiamata Cella Numero 6, nella notte in cui la cosa accadde. La cella



era all’estremo limite esterno della stazione; se immaginate una ruota
di bicicletta, con una fila di salsicce al posto della gomma, avrete una
buona idea dell’ambiente. La Cella Numero 6 era una di quelle
salsicce, e noi stavamo dormendo pacificamente al suo interno.

Fui svegliato da una scossa brusca, non tanto violenta da provocare
allarme, ma che mi fece alzare a sedere sul letto, chiedendomi cosa
fosse accaduto. Qualsiasi avvenimento insolito, a bordo di una
stazione spaziale, richiede un’attenzione immediata, così allungai la
mano verso il pulsante dell’intercom, che si trovava accanto al mio
letto. «Pronto, centrale» chiamai. «Che è successo?»

Non ebbi alcuna risposta; la linea era muta.
Adesso ero veramente allarmato. Saltai giù dal letto… ed ebbi uno

shock ancora più grande. Non c’era gravità. Toccai terra e rimbalzai
diretto verso il soffitto, prima di riuscire ad afferrare un corrimano e a
fermarmi, provando un violento dolore al polso.

Era impossibile che l’intera stazione avesse improvvisamente
smesso di ruotare. C’era una sola risposta: il guasto dell’intercom e,
come scoprii quasi subito, il mancato funzionamento dell’impianto
d’illuminazione ci costrinsero ad affrontare la spaventosa verità. Non
facevamo più parte della stazione; la nostra piccola cabina si era
staccata, chissà come, ed era partita nello spazio come una goccia di
pioggia staccata da una ruota in movimento.

Non c’erano oblò, ma non eravamo nell’oscurità completa, perché
le luci di emergenza, alimentate a batteria, erano entrate in azione.
Tutte le bocche di aerazione si erano chiuse automaticamente quando
la pressione era scesa. Per il momento, potevamo vivere nella nostra
atmosfera privata, anche se non poteva essere rinnovata. Purtroppo,
un sibilo continuo ci diceva che la nostra aria stava lentamente
sfuggendo da un punto imprecisato della cabina.

Era impossibile stabilire cosa fosse accaduto al resto della stazione.
Per quello che sapevamo, l’intera struttura poteva essere andata in
mille pezzi, e tutti i nostri colleghi potevano essere morti, o nella
stessa nostra situazione… alla deriva nello spazio, a bordo di piccoli
gusci pieni d’aria con invisibili aperture. L’unica, esile speranza era di
essere gli unici espulsi dalla stazione, che la stazione fosse rimasta



intatta e che gli uomini, a bordo, avessero potuto mandare una
spedizione di soccorso a salvarci. Dopotutto, ci stavamo allontanando
a non più di cinquanta chilometri all’ora, e uno dei razzi-traghetto
avrebbe potuto raggiungerci nel giro di pochi minuti.

In realtà ci volle un’ora, sebbene, senza la prova offerta dal mio
orologio, non avrei mai creduto che fosse stato un periodo così breve.
Stavamo ansimando, ormai, cercavamo aria da respirare, e il
manometro, sul nostro unico serbatoio d’ossigeno di emergenza, era
sceso a pochi millimetri dallo zero.

I colpi alla parete parvero un segnale da un altro mondo. Ci
affrettammo a battere a nostra volta, vigorosamente, e un momento
dopo una voce soffocata ci chiamò, dall’altra parte della paratia
metallica. Qualcuno, fuori, era disteso sulla parete, con il casco della
tuta spaziale che toccava il metallo, e le parole che gridava ci
raggiungevano per conduzione diretta. Non era chiara come una
comunicazione radio… ma funzionava.

Il manometro dell’ossigeno stava scendendo lentamente verso lo
zero, mentre noi tenevamo il nostro concilio di guerra. Saremmo morti
prima che potessero riportarci alla stazione; eppure l’astronave di
soccorso era a pochi metri da noi, con il portello già aperto. Il nostro
piccolo problema era di attraversare quei pochi metri… senza tute
spaziali.

Facemmo attentamente i nostri piani, provando e riprovando le
nostre azioni, dato che sapevamo benissimo che non avremmo avuto
una seconda possibilità. Poi respirammo tutti un’ultima, profonda
boccata di ossigeno, che ci riempì i polmoni. Quando fummo tutti
pronti, diedi una botta sulla parete, per dare il segnale agli amici che
ci aspettavano fuori.

Ci fu una serie di rumori stridenti, distinti, mentre gli strumenti
elettronici squarciavano la sottile parete metallica. Stringemmo
saldamente i corrimano, alla maggiore distanza possibile dal punto
d’ingresso, sapendo quello che sarebbe accaduto. Quando accadde, la
cosa fu tanto improvvisa che la mente non riuscì a registrare la
sequenza degli eventi. La cabina parve esplodere, e un vento
spaventoso mi afferrò. L’ultima traccia d’aria uscì dai miei polmoni,



attraverso la bocca che tenevo aperta. E poi… un completo silenzio, e
le stelle che brillavano attraverso l’apertura che portava alla vita.

Credetemi, non mi fermai ad analizzare le mie sensazioni. Penso…
anche se non posso essere certo di non averlo immaginato… che gli
occhi mi bruciassero, e che un formicolio si diffondesse in tutto il mio
corpo. E poi sentii un tremendo freddo, forse perché l’evaporazione
stava già cominciando, sulla mia pelle.

L’unica cosa che ricordo con certezza è lo spaventoso silenzio che
mi circondava. Il silenzio non è mai completo, a bordo di una stazione
spaziale, perché c’è sempre il rumore delle macchine o delle pompe
d’aria. Ma questo era l’assoluto silenzio del vuoto siderale, dove non
esiste alcuna traccia d’aria in grado di portare il suono.

Quasi immediatamente ci lanciammo attraverso la parete
squarciata, e poi fuori, nella terribile luce del Sole. Rimasi
immediatamente accecato… ma questo non importava, perché gli
uomini che ci aspettavano, indossando le loro tute spaziali, mi
afferrarono non appena emersi dallo squarcio, e mi condussero in
fretta verso il portello del traghetto. E là, il rumore ritornò piano,
mentre l’aria entrava, e ricordammo di poter respirare di nuovo.
L’intero salvataggio, ci dissero più tardi, era durato solo venti
secondi…

Be’, noi fummo i membri fondatori del club dei Respiratori del
vuoto. Dopo quella volta, almeno dodici altri uomini hanno fatto la
stessa cosa, in simili casi di emergenza. Il record di sopravvivenza
nello spazio è oggi di due minuti; dopo questo periodo, il sangue
comincia a formare delle bolle, ribollendo alla temperatura del corpo,
e quelle bolle raggiungono prestissimo il cuore.

Nel mio caso, ci fu un solo effetto spiacevole. Per circa un quarto di
minuto ero rimasto esposto alla vera luce del Sole, non a quella debole
che filtra attraverso l’atmosfera della Terra. Respirare nello spazio non
mi diede alcun fastidio… ma riportai la scottatura più feroce che mi
sia mai capitata in tutta la vita.



Libertà dello spazio

Non molti tra voi, immagino, sono in grado di immaginare il periodo
prima dei satelliti-relay, la base del sistema di comunicazione del
nostro mondo presente. Quando io ero ragazzo, era impossibile
inviare dei programmi televisivi attraverso l’oceano, o perfino di
stabilire dei contatti radio sicuri intorno alla curva terrestre senza
raccogliere tutta una serie di interferenze lungo la strada. Eppure
adesso noi diamo per scontati i circuiti privi d’interferenze, e quando
vediamo i nostri amici che si trovano dall’altra parte del globo davanti
a noi, come se fossero a pochi centimetri di distanza, non ci fa alcun
effetto. In effetti, è facile pensare che, senza i satelliti-relay, l’intera
struttura commerciale e industriale del mondo crollerebbe in poche
settimane. Se non ci fossimo noi, quassù, a bordo delle stazioni
spaziali, a trasmettere i loro messaggi intorno al globo terrestre, come
farebbero, secondo voi, le grandi organizzazioni commerciali del
pianeta a mantenere in contatto tra di loro i propri cervelli elettronici,
largamente disseminati in giro?

Ma alla fine degli anni Settanta, quando stavamo terminando i
lavori della Catena Relay, tutto questo apparteneva ancora al futuro.
Vi ho già parlato di alcuni dei nostri problemi e di alcuni momenti nei
quali eravamo stati vicinissimi al disastro; sul momento si era trattato
di pericoli seri, ma, per fortuna, riuscimmo a superarli tutti, uno dopo
l’altro. Le tre stazioni disposte a intervalli regolari intorno alla Terra
finalmente non furono più ammassi di putrelle metalliche, di bombole
d’ossigeno, e di camere stagne in materia plastica. Il montaggio era
stato ultimato, noi ci eravamo trasferiti a bordo, e ora potevamo
lavorare comodamente, senza essere ostacolati dalle ingombranti tute
spaziali. E avevamo di nuovo la gravità, ora che alle stazioni era stata



impartita una lenta rotazione. Non si trattava di una vera gravità,
naturalmente; ma l’effetto della forza centrifuga, nello spazio, è
proprio lo stesso. Fu piacevole, nei primi tempi, dopo la lunga
permanenza nel vuoto, potersi versare qualcosa da bere e sedere
tranquillamente, senza volare via alla prima corrente d’aria.

Una volta costruite le tre stazioni equatoriali, ci volle ancora un
anno di duro lavoro per installare tutto l’equipaggiamento
radiotelevisivo che avrebbe portato su nello spazio la rete delle
comunicazioni mondiali. Fu un gran giorno, quello in cui stabilimmo
il primo contatto televisivo permanente tra l’Inghilterra e l’Australia.
Il segnale fu lanciato fino a noi, a bordo della Relay II, e noi, sopra il
cuore dell’Africa, lo ritrasmettemmo alla Relay III… ferma sulla
Nuova Guinea… che lo rimandò alla Terra, chiaro e nitido dopo un
viaggio di centoquarantacinquemila chilometri.

Questi, però, furono i collaudi privati dei tecnici. L’apertura
ufficiale del sistema sarebbe stata il più grande evento nella storia
delle comunicazioni mondiali… un’elaborata trasmissione televisiva
globale, alla quale ogni nazione avrebbe preso parte. Si sarebbe
trattato di uno spettacolo di tre ore, nel quale, per la prima volta, la
televisione, in diretta, avrebbe girato per il mondo, proclamando
all’umanità che l’ultima barriera della distanza era stata abbattuta.

La preparazione del programma, si riteneva cinicamente, aveva
preso tanti sforzi quanti la costruzione delle stazioni spaziali, e di tutti
i problemi che gli organizzatori dovevano risolvere, il più difficile fu
la scelta di uno speaker, un maestro di cerimonie che presentasse i
vari “pezzi” del complicato spettacolo mondiale che avrebbe avuto
come spettatrice una buona metà della razza umana.

Solo il cielo sa quanti episodi di ricatto, di compromesso politico e
di pugnalate a tradimento si sono verificati dietro le quinte. Noi
sapemmo soltanto che, una settimana prima del grande giorno, un
razzo non previsto arrivò in orbita, con a bordo Gregory Wendell.
Questa fu una vera sorpresa, perché Gregory non era un personaggio
televisivo importante come, diciamo, Jeffers Jackson in America o
Vince Clifford in Inghilterra. Comunque, apparentemente, i pezzi
grossi si erano eliminati a vicenda, e Gregg aveva ottenuto il lavoro



tanto ambito grazie a uno di quei compromessi così noti ai politici.
Gregg aveva cominciato la sua carriera come dj di una stazione

radio universitaria in America, nel Midwest, e aveva fatto la sua
scalata alla notorietà attraverso i circuiti dei night club di Hollywood e
Manhattan, prima di approdare a un programma quotidiano, su scala
nazionale, condotto e scritto da lui. A parte la sua personalità cinica e
sicura, la sua maggiore qualità era una voce vellutata, dovuta,
probabilmente, al sangue nero che gli scorreva nelle vene. Anche
quando non si era d’accordo con quello che stava dicendo… anche
quando lui vi faceva a pezzi, letteralmente, nel corso di
un’intervista… era sempre un piacere ascoltarlo.

Gli facemmo fare un giro turistico della stazione spaziale, e (cosa
strettamente contraria ai regolamenti) lo conducemmo perfino nello
spazio, con indosso una tuta spaziale. Gli piacque tutto, ma ci furono
due cose che lo colpirono più delle altre. «Quest’aria che voi fabbricate
quassù» disse «batte di gran lunga la roba che dobbiamo respirare
laggiù, a New York. Questa è la prima volta che la sinusite non mi dà
fastidio, da quando lavoro alla tv.» Anche la bassa gravità gli piacque;
ai margini della stazione, una persona conservava circa metà del suo
peso terrestre… un peso che si riduceva a zero nell’asse della stazione.

Comunque, la novità dell’ambiente che lo circondava non distrasse
Gregg dai compiti del suo lavoro. Trascorse lunghe ore alla centrale di
comunicazione, ripassando il suo testo, ripulendolo di ogni scoria,
studiando dozzine e dozzine di monitor, i monitor che sarebbero stati
le sue finestre sul mondo. Una volta lo incontrai mentre stava
ripassando la presentazione della regina Elisabetta, che avrebbe
parlato da Buckingham Palace alla fine del programma. Era così
assorbito dal suo lavoro che non si accorse neppure della mia
presenza al suo fianco.

Bene, quella trasmissione fa oggi parte della storia. Per la prima
volta un miliardo di esseri umani poterono assistere a un solo
programma, che giungeva, “in diretta”, in ogni angolo della Terra, ed
era una sfilata di tutti i primi cittadini del mondo. Centinaia di
telecamere, in terra e in mare e in aria, inquadrarono il globo rotante
nello spazio siderale; e alla fine ci fu quella meravigliosa inquadratura



della Terra, con una splendida zoomata dalla stazione spaziale, che
fece allontanare il pianeta, sempre più velocemente, finché esso non si
perse tra le stelle…

Ci furono alcuni imprevisti, è naturale. Una telecamera sul fondo
dell’Atlantico non fu pronta a entrare in azione, e dovemmo passare
un tempo superiore al previsto a guardare il Taj Mahal. E, a causa di
un errore di circuito, i sottotitoli russi apparvero nelle trasmissioni
destinate al Sud America, mentre una buona metà dell’Unione
Sovietica cercò di decifrare lo spagnolo. Ma questo fu niente, in
confronto a quello che sarebbe potuto accadere.

Per tutte quelle tre ore, la voce dolce ma non artefatta di Gregg
presentò le cose famose e quelle sconosciute. Fece un lavoro
splendido; le congratulazioni cominciarono ad arrivare nell’esatto
momento in cui la trasmissione finì. Ma lui non rimase ad ascoltarle;
fece una breve chiamata privata al suo agente, e poi andò a letto.

Il mattino dopo, il traghetto per la Terra era pronto a riceverlo a
bordo, e a portarlo verso qualsiasi lavoro avesse voluto accettare. Ma
alla fine partì senza Gregg Wendell, ormai diventato terzo
annunciatore aggiunto di Relay II.

«Penseranno che sono pazzo» disse, con aria radiosa. «Ma perché
dovrei tornare laggiù, in quella fogna da topi? Ho tutto l’universo da
vedere, posso respirare dell’aria pulita, senza smog, la bassa gravità
mi fa sentire Ercole, e le mie tre care ex mogli non possono
raggiungermi.» Lanciò un bacio, con la mano, al traghetto che si stava
allontanando verso il globo luminoso della Terra. «Addio, Terra»
disse. «Tornerò quando comincerò a sentire la nostalgia degli ingorghi
del traffico di Broadway e delle albe torbide del mio attico. E se
proverò un po’ di nostalgia, potrò vedere qualsiasi punto del pianeta
girando soltanto un interruttore. Be’, qui sono nel cuore del pianeta,
più di quanto possa mai essere sulla Terra, eppure riesco a isolarmi
dalla razza umana in qualsiasi momento io voglia.»

Stava ancora sorridendo, mentre seguiva con lo sguardo il traghetto
che iniziava la lunga caduta verso la Terra, verso la fama e la fortuna
che avrebbero potuto essere sue. E poi, fischiettando allegramente,
lasciò la cabina di osservazione, facendo lunghi balzi di due metri e



mezzo, per andare a leggere le previsioni meteorologiche per la
Patagonia meridionale.



Il vagabondo degli spazi

È onesto avvertirvi fin dall’inizio che questa storia non ha fine. Ma ha
un inizio ben definito, perché io conobbi Julie quando entrambi
eravamo studenti all’Astrotech. Lei frequentava l’ultimo anno di
Fisica solare, quando io giunsi alla laurea, e durante l’ultimo anno di
università ci frequentammo assiduamente. Conservo ancora il berretto
scozzese che lei mi fece a maglia, il quale, secondo lei, avrebbe dovuto
impedirmi di battere la testa contro il casco spaziale. (No, non ho mai
avuto il coraggio di indossarlo.)

Sfortunatamente, quando io fui assegnato al Satellite II, Julie andò
sull’osservatorio solare… alla stessa distanza dalla Terra, ma a un paio
di gradi est, lungo la stessa orbita. Così ci ritrovammo entrambi a
trentacinquemila chilometri dalla superficie dell’Africa… ma separati
da millecinquecento chilometri di spazio vuoto e ostile.

Dapprima fummo entrambi così occupati che il dolore della
separazione ne venne in qualche modo attutito. Ma quando la novità
della vita nello spazio si fu consumata, i nostri pensieri cominciarono
ad attraversare l’abisso che ci separava. E non solo i nostri pensieri,
perché io mi ero fatto degli amici tra i ragazzi delle comunicazioni, e
cominciammo a chiacchierare attraverso il canale televisivo di
servizio. Sotto un certo punto di vista, il vederci in viso senza mai
sapere quante altre persone ci stessero guardando nello stesso
momento servì a peggiorare ulteriormente le cose. Non c’è molta
privacy a bordo di una stazione spaziale…

A volte puntavo uno dei telescopi sulla lontana stella lucente
dell’osservatorio solare. Nella cristallina limpidità dello spazio,
potevo usare il massimo ingrandimento, e potevo vedere ogni
particolare dell’equipaggiamento dei nostri vicini… i telescopi solari,



le sfere pressurizzate dei quartieri abitati dall’equipaggio, le matite
sottili dei traghetti carichi di visitatori che venivano dalla Terra. Molto
spesso, in mezzo al labirinto degli apparecchi, si vedevano delle figure
in tuta spaziale, e io mi sforzavo in un inutile tentativo
d’identificazione. È già abbastanza difficile riconoscere qualcuno che
indossa una tuta spaziale a una distanza di un metro… ma questa
considerazione non mi impediva certo di tentare.

Ci eravamo rassegnati ad aspettare, con tutta la pazienza che
riuscivamo ad avere, la nostra licenza sulla Terra, che sarebbe venuta
di lì a sei mesi, quando avemmo un inatteso colpo di fortuna. Era
passata appena la metà del nostro turno di servizio, quando il capo
della sezione dei trasporti annunciò improvvisamente che usciva con
una rete da farfalle per catturare le meteore. Non diventò violento, ma
fu necessario rispedirlo subito sulla Terra. Io assunsi il suo lavoro,
temporaneamente, ed ebbi finalmente – almeno in teoria – la libertà
dello spazio.

Sotto il mio orgoglioso comando c’erano dieci dei piccoli traghetti
siderali a basso potenziale, oltre a quattro traghetti più grandi
destinati a trasportare provviste e personale da un’orbita all’altra. Non
avrei certo potuto sperare di prendere uno di questi ultimi apparecchi,
ma dopo molte settimane di prudente organizzazione riuscii a mettere
in atto il piano che si era formato nella mia mente due microsecondi
dopo che mi era stato detto che ero diventato il capo della sezione dei
trasporti.

È inutile descrivervi il modo in cui falsificai gli ordini di servizio,
modificai i registri di bordo e le note di carico e scarico, e persuasi i
miei colleghi a coprirmi. L’unica cosa che conta è che, circa una volta
alla settimana, io indossavo la mia tuta spaziale personale, allacciavo
le cinture di un minitraghetto modello 3, e mi allontanavo dalla
stazione, usando la minima spinta dei razzi. Quando ero abbastanza
lontano, li mettevo alla massima potenza, e il piccolo motore mi
faceva percorrere l’abisso di novecento miglia che mi separava
dall’osservatorio.

Il viaggio durava circa trenta minuti, e le correzioni di rotta erano
insignificanti. Potevo vedere sia la destinazione sia il punto di



partenza, eppure sono pronto ad ammettere di essermi sentito, a
volte… be’, diciamo un po’ solo… quando arrivavo a metà del
viaggio. Nel giro di ottocento chilometri non c’erano altri oggetti
solidi… e la distanza che mi separava dalla Terra appariva
spaventosa. Era un grande aiuto, in quei momenti, accendere la radio
della tuta spaziale, sintonizzarmi sul circuito di servizio, e ascoltare
tutte le chiacchiere che si svolgevano tra le astronavi e le stazioni
spaziali.

A metà viaggio dovevo far ruotare il traghetto, e iniziare la
decelerazione, e dieci minuti più tardi l’osservatorio era tanto vicino
da permettermi di scorgerne i dettagli a occhio nudo. Pochi minuti
dopo accostavo la mia vettura a una piccola bolla di plastica a tenuta
stagna, che in quei giorni veniva trasformata in un laboratorio
spettroscopico… e là mi aspettava Julie, dietro il portello….

Non proverò a far credere che noi limitavamo le nostre
conversazioni alle ultime scoperte dell’astrofisica, o ai progressi del
programma di costruzione del satellite. Aggiungerò, anzi, che ben
poche cose erano più lontane dai nostri pensieri; e il viaggio di ritorno
pareva sempre un lampo, un guizzo a velocità fantastica.

Ero giunto alla metà dell’orbita, durante uno di quei viaggi di
ritorno, quando il radar cominciò a lampeggiare sul mio piccolo
quadro di comando. C’era qualcosa di grosso, agli estremi limiti del
campo del radar, e si stava avvicinando a grande velocità. Una
meteora, mi dissi… forse addirittura un piccolo asteroide. Con un
segnale simile, la cosa avrebbe dovuto essere visibile a occhio nudo:
determinai la posizione e cercai di esplorare la distesa stellata da
quella parte. Il pensiero di una collisione non mi attraversò neppure la
mente; lo spazio è così incredibilmente vasto che, lassù, ero mille volte
più sicuro di un uomo che attraversi una strada sulla Terra.

E la vidi… una stella lucente, che si faceva sempre più grande,
vicino alla cintura di Orione. Era già più luminosa di Rigel, e dopo
pochi secondi non fu più soltanto una stella, ma cominciò a mostrare
un disco visibile. Si muoveva in fretta, molto in fretta, e dovevo girare
la testa per seguirla; diventò una piccola luna dalla forma irregolare,
poi impallidì e rimpicciolì con la stessa silenziosa, inesorabile velocità.



Probabilmente riuscii ad averne una visione accettabile per mezzo
secondo, e quel mezzo secondo mi ha ossessionato per tutta la vita. La
cosa… l’oggetto… era già svanito quando pensai di controllare di
nuovo il radar, così non ebbi modo di controllarne la minima distanza
dal traghetto, e, di conseguenza, le probabili dimensioni. Avrebbe
potuto trattarsi di un oggetto piccolo a trenta metri di distanza… o di
un oggetto immenso, a dieci miglia. Non esiste alcuna prospettiva
nello spazio, e, a meno che non si sappia esattamente quello che si sta
guardando, è impossibile determinare la distanza.

Naturalmente, avrebbe potuto trattarsi di una meteora immensa e
dalla forma stranissima; non potrò mai essere davvero sicuro che i
miei occhi, tesi nel massimo sforzo per afferrare i contorni di un
oggetto così veloce, non siano stati completamente ingannati. Posso
avere immaginato di avere visto quella prua contorta e spezzata, e
quella linea di portelli neri, simili alle orbite vuote dei teschi. Di una
sola cosa fui sicuro, anche in quella visione breve e frammentaria. Se si
trattava realmente di un’astronave, non era una delle nostre. La sua
forma era completamente estranea, ed era molto, molto antica.

Forse la più grande scoperta della storia mi sfuggì di mano, mentre
io lottavo con i miei pensieri, a metà strada tra le due stazioni spaziali.
Ma non potevo misurare la velocità o la direzione; qualsiasi cosa
avessi visto, non avrei potuto ricatturarla, nelle distese desolate del
sistema solare.

Cosa avrei dovuto fare? Nessuno mi avrebbe mai creduto, perché
non avevo prove. Se avessi fatto rapporto, mi avrebbe provocato dei
guai interminabili. Sarei diventato lo zimbello di tutto il servizio
spaziale, sarei stato sottoposto a procedimento disciplinare… e
certamente non avrei mai più potuto vedere Julie. E per me, a
quell’età, nient’altro era più importante. Se siete stati innamorati
anche voi, mi capirete; se non lo siete mai stati, allora è inutile che io
tenti di spiegarvi.

Così, non dissi niente. A qualche altro uomo (tra quanti secoli?)
andranno la gloria e la fama di dimostrare che noi non siamo stati i
primogeniti, tra i figli del Sole. La cosa, qualsiasi cosa sia, che gira là
fuori, nella sua orbita eterna, può aspettare, come ha già aspettato per



intere epoche.
Eppure, a volte ho dei dubbi. Avrei fatto rapporto, dopotutto… se

avessi saputo che Julie avrebbe sposato un altro?



Il richiamo delle stelle

Laggiù, sulla Terra, il ventesimo secolo sta morendo. Guardando il
globo oscuro che nasconde le stelle, vedo luci di cento città insonni, e
ci sono dei momenti nei quali vorrei essere tra le folle che ora
percorrono cantando le strade di Londra, di Città del Capo, di Roma,
Parigi, Berlino, Madrid… Sì, posso vederle tutte in un solo sguardo,
luminose come lucciole sul pianeta buio. La linea della mezzanotte sta
ora dividendo in due l’Europa: nel Mediterraneo orientale una piccola
stella lucente sta pulsando, mentre un’allegra nave da crociera sta
muovendo il fascio di luce dei suoi fari verso il cielo. Penso che la
nave stia indirizzando dei segnali proprio a noi, deliberatamente;
negli ultimi minuti i lampi sono stati regolari e fissi, e molto, molto
luminosi. Tra poco chiamerò il centro di comunicazione e cercherò di
scoprire di quale nave si tratta, per poter rispondere, via radio, ai suoi
saluti e ai suoi auguri.

Ora sta passando alla storia, si allontana per sempre lungo il fiume
del tempo, è il secolo più incredibile che il mondo abbia mai
conosciuto. Si è aperto con la conquista dell’aria, ha visto, verso la sua
metà, la rivelazione dei segreti dell’atomo… e adesso termina con la
conquista dello spazio.

(Negli ultimi cinque minuti mi sono chiesto cosa stia succedendo a
Nairobi; adesso capisco che stanno organizzando un gigantesco
spettacolo di fuochi artificiali. Dei razzi a combustibile chimico
possono essere antiquati, quassù… ma questa notte, sulla Terra, ne
stanno facendo largo uso.)

La fine di un secolo… e la fine di un millennio. Cosa ci porteranno i
cento anni che cominciano con due e con zero? I pianeti,
naturalmente; nello spazio, a un solo miglio da noi, stanno



galleggiando le astronavi della prima spedizione marziana. Sono due
anni che seguo la loro costruzione, pezzo per pezzo, saldate nel vuoto
trasparente degli spazi astrali, come la stazione spaziale che fu
costruita allo stesso modo dagli uomini con i quali io lavorai, una
generazione fa.

Quelle dieci astronavi sono pronte, adesso, con tutti gli equipaggi a
bordo, e aspettano l’ultimo controllo degli strumenti e il segnale della
partenza. Prima che il primo giorno del nuovo secolo sia giunto a
metà, le astronavi saranno libere dai loro legami con la Terra, per
dirigersi verso il mondo sconosciuto che potrà essere, un giorno, la
seconda patria dell’uomo.

Mentre io guardo quella piccola flotta coraggiosa che si prepara a
lanciare la sua sfida all’infinito, la mia mente ritorna a quarant’anni fa,
ai giorni nei quali furono lanciati i primi satelliti e nei quali la Luna
pareva ancora tanto lontana. E ricordo – non l’ho mai dimenticato,
certo – la lotta che mio padre ha combattuto per tenermi giù, sulla
Terra.

Ci furono ben poche armi che non usò contro di me. Il ridicolo era
stata la prima: «Naturalmente possono farlo» aveva detto, in tono
beffardo. «Ma a che serve, comunque? Chi vuole andare nello spazio,
quando ci sono tante cose da fare qui, sulla Terra? Non c’è un solo
pianeta, in tutto il sistema solare, sul quale gli uomini possano vivere.
La Luna è una roccia bruciata e sterile, e altrove è anche peggio.
Questo è il luogo nel quale noi dobbiamo vivere.»

Anche allora (avevo diciotto anni, più o meno) riuscivo a trovare i
punti più precari della sua logica. Ricordo le mie risposte: «E come fai
a sapere dove dobbiamo vivere, papà? Dopotutto, siamo stati delle
creature marine per circa un miliardo di anni, prima di deciderci a
salire sulla terraferma. Adesso stiamo facendo il nuovo grande balzo,
il balzo successivo: non so dove ci porterà… e non lo sapeva neanche
quel primo pesce, quando salì strisciando sulla spiaggia, e cominciò
ad annusare l’aria».

Così, visto che non riusciva a sconfiggermi con l’arma della logica,
tentò di ricorrere a mezzi più sottili di persuasione. Parlava sempre
dei pericoli del volo spaziale, e della breve vita lavorativa di chiunque



fosse stato tanto stupido da imbarcarsi nell’impresa. In quel periodo,
la gente aveva ancora un sacro terrore delle meteore e dei raggi
cosmici; come l’antico “Hic sunt dracones” delle mappe di un tempo,
meteore e raggi cosmici erano i mitici mostri delle carte celesti ancora
vuote. Ma non mi preoccuparono; anzi, aggiunsero ai miei sogni il
sottile, penetrante profumo del pericolo.

Durante gli anni del college mio padre rimase relativamente
tranquillo. La mia istruzione sarebbe stata utile per qualsiasi posto di
lavoro io avessi scelto in futuro, e così lui non si lamentò – tranne che
per il denaro che io sprecavo, secondo lui, per comprare tutti i libri e
le riviste di astronautica che riuscivo a trovare. Il mio profitto era
buono, e questo, naturalmente, lo soddisfaceva; forse non si rendeva
conto che questo profitto eccellente mi avrebbe aiutato in seguito a
raggiungere quello che desideravo.

Per tutto l’ultimo anno avevo evitato di parlare dei miei piani.
Avevo perfino dato l’impressione (e adesso questo mi dispiace) di
avere abbandonato i miei sogni di andare nello spazio. Senza dire
niente a mio padre, inoltrai la mia domanda per entrare all’Astrotech,
e la domanda fu accettata non appena io mi fui laureato.

La tempesta esplose quando la lunga busta azzurra, con la ricercata
intestazione “Istituto di tecnologia astronautica” cadde nella cassetta
delle lettere. Io fui accusato di disonestà e d’ingratitudine, e non credo
di avere mai perdonato mio padre per aver distrutto la soddisfazione
che avrei dovuto provare, nel momento in cui ero stato scelto per la
professione più esclusiva… e più spettacolare… che il mondo abbia
mai conosciuto.

Le vacanze erano un supplizio; non fosse stato per amore della
mamma, non credo che sarei tornato a casa più di una volta all’anno, e
tutte le volte cercavo di andarmene il più in fretta possibile. Avevo
sperato che l’atteggiamento di mio padre si addolcisse, a mano a
mano che i miei studi procedevano, e che lui avesse accettato
l’inevitabile, ma non andò così.

Poi era venuto quell’addio rigido e impacciato allo spazioporto, con
la pioggia che gocciolava da un cielo di piombo e batteva contro le
pareti levigate dell’astronave che pareva ansiosa, enormemente



ansiosa di salire nell’eterna luce del sole che si stendeva oltre la
cortina della tempesta. Adesso so quanto costava a mio padre
guardare la macchina che odiava, pronta a inghiottire il suo unico
figlio: perché oggi capisco molte cose che allora mi erano nascoste.

Lui sapeva, nel momento in cui ci separammo, che non mi avrebbe
visto mai più. Eppure il suo antico e cocciuto orgoglio gli impedì di
pronunciare le uniche parole che avrebbero potuto trattenermi.
Sapevo che lui era malato, ma fino a che punto non l’aveva detto a
nessuno. Questa fu l’unica arma che non usò contro di me, e io lo
rispetto per questo.

Sarei rimasto, se avessi saputo? Speculare sul passato immutabile è
ancora più futile che sull’imperscrutabile futuro; oggi posso dire
soltanto che sono felice di non essere mai stato costretto a compiere
quella scelta. Alla fine, lui mi aveva lasciato andare; aveva rinunciato
alla sua lotta contro la mia ambizione, e poco tempo dopo rinunciò
anche alla sua lotta contro la Morte.

Così io dissi addio alla Terra, e al padre che mi amava ma che non
era capace di dirmelo. Ora giace laggiù, sul pianeta che io posso
coprire col palmo della mano; com’è strano pensare che, di tutti gli
innumerevoli miliardi di uomini, il cui sangue scorre nelle mie vene,
io sono stato il primo a lasciare il mondo natale…

Il nuovo giorno sta avanzando sull’Asia: una linea sottile di fuoco
sta contornando i margini orientali della Terra. Ben presto la linea
diventerà una mezzaluna ardente, quando il sole spunterà dal
Pacifico… eppure l’Europa si sta preparando a dormire, a parte i
nottambuli che resteranno in piedi per salutare l’alba.

E ora, laggiù, accanto all’astronave ammiraglia, il traghetto spaziale
sta tornando indietro, a caricare gli ultimi visitatori della stazione. Sta
arrivando il messaggio che io stavo aspettando: «Il capitano Stevens
invia i suoi rispetti al Comandante della Stazione. La partenza avverrà
tra novanta minuti; il capitano Stevens sarà felice di vederla ora a
bordo».

Bene, padre, adesso so quello che provavi: il tempo ha compiuto
interamente il suo circolo. Eppure spero di avere imparato dagli errori
che entrambi abbiamo commesso tanto tempo fa. Ti ricorderò, quando



andrò lassù, a bordo dell’ammiraglia Starfire, per salutare il nipote che
tu non hai mai conosciuto.

Titolo originale: The Other Side of the Sky
Pubblicato la prima volta su «Infinity Science Fiction», settembre/ottobre 1957. Poi raccolto in
The Other Side of the Sky.
Traduzione di Ugo Malaguti



SIA FATTA LA LUCE

La conversazione era tornata ancora una volta sui raggi della morte, e
un cavilloso rompiscatole si stava facendo beffe delle vecchie riviste di
fantascienza le cui copertine mostravano spesso raggi multicolori che
portavano rovina in ogni direzione. «Che terribile cantonata
pseudoscientifica» disse sbuffando. «Tutte le radiazioni visibili sono
innocue. Non saremmo vivi se non lo fossero. Così, tutti avremmo
dovuto sapere che i raggi verdi e rossi, e anche quelli a fantasie
scozzesi, sono soltanto una quantità di sciocchezze. Si potrebbe
addirittura stabilire una regola: se riesci a vedere un raggio, non può
farti male.»

«Una teoria interessante» disse Harry Purvis, «ma non corrisponde
ai fatti. L’unico raggio della morte in cui mi sono imbattuto era
perfettamente visibile.»

«Davvero? Di che colore era?»
«Ci tornerò tra un attimo, se volete. Ma prima facciamoci un altro

bicchierino…»
Beccammo Charlie Willis prima che riuscisse a sgattaiolare via dal

bar e praticammo un po’ di jujitsu su di lui finché non fu riordinato da
bere. Poi, sul Cervo Bianco scese quel curioso silenzio carico di
tensione che tutti i frequentatori abituali riconoscevano come il
preludio a una delle storie inverosimili di Harry Purvis.

«Edgar e Mary Burton erano una coppia male assortita e nessuno
dei loro amici riusciva a spiegarsi perché si fossero sposati. Forse la
spiegazione più cinica era quella esatta. Edgar era più vecchio di sua
moglie di quasi vent’anni, e aveva guadagnato
duecentocinquantamila sterline in borsa prima di andare in pensione



a un’età insolitamente precoce. Si era prefissato quel traguardo
finanziario e aveva lavorato sodo per arrivarci. Poi, quando il suo
estratto conto aveva raggiunto la cifra desiderata, aveva abbandonato
gli affari per vivere come un gentiluomo di campagna e dedicare gli
anni della sua vecchiaia al suo unico passatempo, che lo assorbiva in
pieno: l’astronomia.

«Chissà perché, molta gente sembra trovare sorprendente il fatto
che l’interesse per l’astronomia sia compatibile con il fiuto per gli
affari e perfino con il senso comune. Questa è un’illusione del tutto
errata» disse Harry con grande trasporto. «Una volta fui praticamente
scuoiato vivo a poker da un professore di astrofisica dell’Istituto di
tecnologia della California. Ma nel caso di Edgar, la sua scaltrezza
sembrava combinarsi con una sorta di disinteresse per le cose
pratiche. Una volta che aveva fatto i soldi, perdeva interesse per il
denaro e per qualsiasi altra cosa tranne la costruzione di telescopi
sempre più perfezionati.

«Quando era andato in pensione Edgar aveva acquistato una bella
casa antica, nelle lande dello Yorkshire. Non era un posto desolato
come si potrebbe credere pensando a Cime tempestose. C’era una vista
splendida, e con la Bentley si poteva raggiungere la città in un quarto
d’ora. Malgrado ciò, il cambiamento non era piaciuto del tutto a Mary,
ed è difficile non capire il suo atteggiamento. Nella nuova abitazione
non aveva niente da fare, dato che c’era la servitù, ma soprattutto, non
aveva validi stimoli intellettuali. Così cominciò a praticare
l’equitazione, si iscrisse a tutti i circoli di lettura, leggeva il “Tatler” e
“Country Life” fino all’ultima pagina, però sentiva che ancora le
mancava qualcosa.

«Impiegò circa quattro mesi per trovare quello che cercava. Lo
incontrò alla festa di un paese vicino. Era alto un metro e ottanta, ex
guardia del Coldstream, con una famiglia che considerava la
conquista normanna dell’Inghilterra un esempio di impertinenza
recente e deplorevole. Si chiamava Rupert de Vere Courtenay
(tralasciamo gli altri sei nomi di battesimo) ed era considerato
generalmente come il miglior partito del distretto.

«Passarono due settimane prima che Rupert, un autentico



gentiluomo inglese, di ottimi principi e allevato nelle migliori
tradizioni dell’aristocrazia, soccombesse alle lusinghe di Mary. La
capitolazione fu accelerata dal fatto che la sua famiglia intendeva
fargli sposare l’onorevole signorina Felicity Fauntleroy, considerata da
tutti non proprio una grande bellezza. Per la verità assomigliava così
tanto a un cavallo che per lei era rischioso avvicinarsi alle famose
scuderie del padre quando gli stalloni erano liberi.

«Il tedio di Mary e la determinazione di Rupert ad avere un’ultima
disperata avventura diedero i loro frutti. Edgar vedeva sempre più
raramente la moglie, che ora trovava un numero sorprendente di
scuse per andare in città durante la settimana. In un primo momento
lui fu felice che il cerchio delle amicizie di sua moglie si allargasse così
rapidamente, e ci vollero diversi mesi prima che si rendesse conto che
le cose non stavano affatto così.

«È quasi impossibile mantenere segreta una relazione in un piccolo
paese come Stocksborough, anche se questo è uno di quegli
insegnamenti che ogni generazione deve imparare ogni volta da capo,
solitamente nel modo peggiore. Edgar scoprì la verità per caso, anche
se qualche caro amico gliene avrebbe parlato, prima o poi. Era andato
in città per un incontro alla società astronomica locale, prendendo la
Rolls perché sua moglie se n’era già andata con la Bentley. Sulla via
del ritorno era rimasto bloccato dalla folla che usciva dal cinema dopo
l’ultimo spettacolo. In mezzo c’era Mary, accompagnata da un
giovane di bell’aspetto che Edgar aveva già visto, ma che sul
momento non riuscì a riconoscere. Non ci avrebbe più pensato se
Mary, il mattino seguente, non avesse insistito nell’affermare che al
cinema non era riuscita a trovare un posto a sedere e che aveva
trascorso una tranquilla serata con un’amica.

«Edgar, benché fosse tutto preso dallo studio delle stelle mobili,
cominciò a fare due più due quando si rese conto che la moglie stava
mentendo in modo ingiustificato. Non lasciò trasparire in alcun modo
i suoi vaghi sospetti, che cessarono di essere vaghi dopo il ballo della
caccia. Sebbene odiasse occasioni del genere (e questa,
disgraziatamente, avvenne proprio quando U Orionis stava
attraversando il suo minimo, e lui dovette perdere alcune osservazioni



importantissime), si rese conto che questa gli avrebbe dato la
possibilità di individuare il compagno di sua moglie, dato che tutti gli
abitanti del distretto sarebbero stati presenti.

«Individuare Rupert e mettersi a parlare con lui si rivelò semplice.
Nonostante il giovane non sembrasse del tutto a proprio agio, la sua
compagnia era piacevole, e Edgar si sorprese a trovarlo addirittura
simpatico. Se sua moglie doveva proprio avere un amante, tutto
sommato lui approvava totalmente la scelta.

«Le cose restarono tranquille per qualche mese, in gran parte
perché Edgar era molto impegnato a levigare e calibrare uno specchio
parabolico di quaranta centimetri e a pensare che cosa ne avrebbe
fatto. Due volte alla settimana, Mary si recava con la macchina in città,
apparentemente per incontrare le amiche o per andare al cinema, e
rientrava verso mezzanotte. Edgar vedeva i fanali dell’auto a diverse
miglia di distanza attraverso la brughiera, mentre sua moglie tornava
verso casa a una velocità che lui giudicava sempre eccessiva. Era una
delle ragioni per cui raramente uscivano insieme. Edgar era un autista
abile ma cauto, e la sua velocità di crociera era inferiore a quella di
Mary di circa quindici chilometri all’ora.

«A circa cinque chilometri dalla casa le luci dell’auto scomparivano
per diversi minuti, perché la strada era nascosta dietro la collina. Qui
c’era un tornante pericoloso. Per un breve tratto, che ricordava le Alpi
più che l’Inghilterra rurale, la strada costeggiava il margine di un alto
dirupo prima di raddrizzarsi sul rettilineo che conduceva alla casa.
Quando l’auto affrontava la curva, i fari puntavano sull’edificio
illuminandolo completamente, e c’erano molte sere in cui Edgar
restava abbagliato dall’improvviso chiarore mentre se ne stava seduto
al telescopio. Fortunatamente quel tratto di strada era utilizzato molto
poco di notte; se non fosse stato così, le sue osservazioni sarebbero
risultate impossibili, perché gli occhi di Edgar impiegavano circa un
quarto d’ora per riprendersi completamente dalla violenza di quelle
luci. Era solo un piccolo fastidio, ma quando Mary cominciò a stare
fuori quattro o cinque sere la settimana, divenne una maledetta
seccatura. Edgar decise che bisognava fare qualcosa.

«Non sarà sfuggito alla vostra attenzione» continuò Harry Purvis



«che in tutta questa faccenda il comportamento di Edgar Burton non
era esattamente quello di una persona normale. In realtà, se uno era
riuscito a cambiare la propria vita in un modo così completo,
trasformandosi da un affaccendato agente di cambio di Londra in un
semirecluso nelle lande dello Yorkshire, un po’ strano doveva esserlo.
Avrei qualche scrupolo, tuttavia, a dire che fosse nulla di più che un
po’ eccentrico fino al momento in cui gli arrivi di Mary a mezzanotte
iniziarono a interferire con l’impegno molto serio delle sue
osservazioni. E anche dopo questo, si deve riconoscere che c’era una
folle logica nelle sue azioni.

«Aveva cessato di amare la moglie qualche anno prima, ma non
sopportava che si prendesse gioco di lui. Pensò che Rupert de Vere
Courtenay fosse un ragazzo simpatico e che sarebbe stato un atto di
gentilezza risparmiarlo. Ebbene, c’era una soluzione meravigliosa e
semplice, che era venuta in mente a Edgar con un lampo letteralmente
accecante. E quando dico letteralmente, intendo letteralmente, perché
fu proprio mentre veniva accecato dai fari della moglie che Edgar
concepì l’unico assassinio davvero perfetto in cui io mi sia imbattuto.
È strano come fattori in apparenza irrilevanti possano determinare la
vita di un uomo. Per quanto io detesti esprimermi negativamente
sulla più antica e la più nobile delle scienze, è fuori discussione che se
Edgar non fosse stato un astronomo non avrebbe mai potuto
diventare un assassino. Perché proprio il suo passatempo gli fornì il
movente e gran parte dei mezzi…

«Avrebbe potuto costruirsi lo specchio che gli serviva, ormai era un
esperto, ma la precisione astronomica non era necessaria in quel caso;
era più semplice scovare un riflettore fotoelettrico di seconda mano in
qualche negozio di residuati bellici di Leicester Square. Lo trovò senza
problemi. Lo specchio era largo solo novanta centimetri e bastò
qualche ora di lavoro per applicargli un supporto capace di sostenere
nel punto di fuoco una rozza ma efficace luce ad arco. Allineare il
fascio di luce fu ugualmente semplice, e nessuno notò quella strana
lampada, dal momento che tutti, dalla moglie alla servitù, erano ormai
abituati ai suoi esperimenti.

«Fece un ultimo collaudo in una notte limpida, e si mise comodo in



attesa della moglie. Naturalmente non perse tempo, e proseguì nelle
sue consuete osservazioni, su un gruppo di stelle scelte. Verso
mezzanotte non c’era ancora traccia di Mary, ma per Edgar non era un
problema perché stava riuscendo a catturare una serie piacevolmente
consistente di magnitudini stellari disposte in ordine sulla sua
traiettoria di osservazione. Tutto andava benissimo, anche se non
smetteva di chiedersi il motivo dell’insolito ritardo di Mary.

«Alla fine vide i fari dell’auto guizzare all’orizzonte e piuttosto a
malincuore interruppe la sua osservazione. Quando l’auto scomparve
dietro la collina, aspettò con la mano sull’interruttore. La
sincronizzazione fu perfetta; nel momento in cui l’auto spuntò dalla
curva e i fari brillarono su di lui, chiuse il circuito.

«Incrociare un’auto che tiene accesi gli abbaglianti è piuttosto
spiacevole anche se si è preparati e si guida su una strada dritta. Ma se
si è su un tornante, sapendo che dall’altra parte non arriva nessuno, e
ci si trova improvvisamente investiti da un fascio di luce cinquanta
volte più potente di quello dei fari… ebbene, i risultati sono molto più
che spiacevoli.

«Erano esattamente quelli che Edgar aveva calcolato. Spense il
fascio di luce praticamente all’istante, ma i fari stessi dell’auto gli
mostrarono ciò che lui voleva vedere. Li osservò oscillare nella valle e
incurvarsi verso il basso, sempre più velocemente, finché non
scomparvero oltre la cresta della collina. Un chiarore rossastro
sfolgorò per alcuni secondi, ma l’esplosione fu appena udibile: fu una
fortuna, perché Edgar non voleva disturbare la servitù.

«Smantellò il piccolo riflettore e tornò al telescopio; doveva ancora
completare le sue osservazioni. Poi, soddisfatto per la buona nottata di
lavoro, andò a letto.

«Il suo sonno fu profondo ma breve. Un’ora più tardi il telefono
cominciò a squillare: senza dubbio qualcuno aveva trovato i rottami
della macchina, anche se Edgar avrebbe desiderato che li lasciassero lì
fino al mattino, perché per un astronomo è necessario garantirsi le ore
di sonno delle quali ha bisogno. Con un po’ d’irritazione rispose al
telefono, ma passarono diversi secondi prima che si rendesse conto
che all’altro capo del filo c’era sua moglie. Chiamava da Courtenay



Place, e voleva sapere cos’era successo a Rupert.
«Pare che i due avessero deciso di confessare tutto e Rupert,

incoraggiato da una forte dose di liquore, aveva acconsentito a
comportarsi da uomo e a comunicare la notizia a Edgar. Avrebbe
richiamato non appena lo avesse fatto, per dirle come l’aveva presa
suo marito. Mary aveva atteso finché aveva potuto con crescente
impazienza e preoccupazione, finché la preoccupazione aveva avuto
la meglio sulla discrezione.

«Non è necessario aggiungere che per il sistema nervoso di Edgar,
già squilibrato, il colpo fu notevole. Dopo alcuni minuti di
conversazione, Mary si rese conto che il marito aveva perso
completamente la testa. Solo il mattino seguente scoprì che la sorte di
Rupert era stata ancora peggiore.

«Alla lunga, credo che Mary ne sia uscita piuttosto bene. Rupert
non era un tipo troppo sveglio e la loro unione non sarebbe mai stata
soddisfacente. Di fatto, quando Edgar fu debitamente riconosciuto
pazzo, Mary divenne padrona dei beni del marito e si trasferì subito a
Dartmouth dove acquistò un delizioso appartamento vicino al Royal
Naval College. Raramente fu vista da sola alla guida della sua nuova
Bentley.

«Ma prima che qualcuno di voi mi chieda come conosco questa
storia» concluse Harry, «vi dirò che l’ho saputa dal commerciante che
acquistò i telescopi di Edgar quando lo rinchiusero in manicomio. È
triste che nessuno abbia voluto credere alla sua confessione. Era
opinione generale che Rupert avesse bevuto troppo e stesse guidando
a velocità eccessiva su una strada pericolosa. Potrebbe anche essere
vero, ma preferisco pensare diversamente. Dopotutto, sarebbe stato
un modo di morire troppo banale. Essere ucciso da un raggio della
morte era una sorte molto più appropriata per un Vere Courtenay. E
date le circostanze, non vedo come si possa negare che fu proprio un
raggio della morte quello che Edgar usò. Era un raggio, e ha ucciso
qualcuno. Cosa volete di più?»

Titolo originale: Let There Be Light
Pubblicato la prima volta su «Dundee Sunday Telegraph», 5 settembre 1957. Poi raccolto in



Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Guido Zurlino e Beata Della Frattina



LA NUBE

Se avete vissuto sempre e solo sulla Terra, non avete mai visto il Sole.
Com’è ovvio, non potevamo fissarlo direttamente, ma solo attraverso
degli spessi filtri che riducevano la potenza accecante dei suoi raggi a
un bagliore tollerabile dagli occhi umani. Il Sole, per noi, era
perennemente sospeso là in alto, oltre le basse e frastagliate colline a
ovest dell’osservatorio, senza albe né tramonti. Eppure descriveva un
piccolo cerchio nel cielo, durante l’anno di ottantotto giorni del nostro
minuscolo pianeta. Perché non è vero che Mercurio tenga sempre la
stessa faccia rivolta verso il Sole: oscilla leggermente sul suo asse, e c’è
una sottile striscia di crepuscolo dove si verificano fenomeni così
ordinari sulla Terra, come l’alba e il tramonto.

Noi eravamo appunto sull’orlo di quella zona crepuscolare, in
modo da approfittare della frescura data dall’ombra, pur tenendo
sotto continua sorveglianza il Sole che si librava al di sopra delle
colline. Era un lavoro che impegnava a tempo pieno un centinaio tra
astronomi e scienziati con varie specializzazioni. Solo dopo che vi
avremo dedicato un altro centinaio d’anni, potremo dire di sapere
qualcosa della piccola stella che ha portato la vita sulla Terra.

Non c’era una sola banda di radiazione solare cui qualcuno
all’osservatorio non avesse dedicato una vita di studio, sorvegliandola
con sguardo di falco. Dai raggi X alle più lunghe onde radio, avevamo
sistemato le nostre tagliole e teso le nostre trappole. Appena il Sole
avesse dato segni di novità, saremmo stati pronti. O almeno, così
credevamo…

Il cuore fiammeggiante del Sole batte con un ritmo lento, della
durata di undici anni, ed eravamo al picco del ciclo. Due delle più
grandi macchie mai registrate, ciascuna abbastanza ampia da



inghiottire un centinaio di Terre, andavano alla deriva sul disco come
immensi fumaioli neri che perforavano in profondità i suoi strati
esterni e turbolenti. Il loro colore nero ovviamente dipendeva solo dal
contrasto con la brillantezza che le circondava. Anche nei loro nuclei
scuri e freddi erano più infuocate e luminose di un arco elettrico. Noi
avevamo appena visto sparire la seconda oltre il margine del disco, e
ci chiedevamo se sarebbe durata abbastanza da ricomparire due
settimane dopo, quando qualcosa scoppiò sull’equatore.

All’inizio non fu molto spettacolare, in parte perché si trovava
quasi esattamente sotto di noi, al centro preciso del disco, e per questo
si confondeva con il resto dell’attività che avveniva intorno. Se fosse
stata vicina al margine del Sole, e dunque proiettata contro lo sfondo
dello spazio, la vista sarebbe stata davvero tremenda.

Immaginate l’esplosione simultanea di un milione di bombe H.
Non ci riuscite? Nessuno ne sarebbe capace. Ma era quello che
vedevamo salire verso di noi a una velocità di centinaia di chilometri
al secondo, dritto in su dall’equatore rotante del Sole. Dapprima
formò un getto, ma fu rapidamente sfilacciato agli estremi dalle forze
magnetiche e gravitazionali che ne contrastavano l’ascesa. Il nucleo
centrale continuò a salire, e presto fu evidente che era completamente
sfuggito dal Sole e si dirigeva verso lo spazio, dove il suo primo
bersaglio saremmo stati noi.

Anche se questo si era già verificato una mezza dozzina di volte,
era sempre eccitante. Voleva dire che avremmo potuto catturare
qualcosa della sostanza stessa di cui è composto il Sole, quando ci
avrebbe investito sfrecciando con un’enorme nube di gas elettrizzato.
Non c’era alcun pericolo: nel momento in cui ci avrebbe raggiunto,
sarebbe stata troppo tenue per provocare danni, anzi, ci sarebbero
voluti strumenti molto sensibili per rilevarla.

Uno di questi era il radar dell’osservatorio, che era sempre in
funzione per mappare gli invisibili strati ionizzati che circondano il
Sole per un raggio di milioni di chilometri. Ed era di questo che mi
occupavo. Così, appena vi fu qualche speranza d’individuare la nube
in avvicinamento sul consueto sfondo solare, puntai su di essa il mio
gigantesco specchio radioastronomico.



L’immagine apparve subito netta e chiara sullo schermo di
rilevazione a distanza. Era una grande isola luminosa, che continuava
ad allontanarsi dal Sole a centinaia di chilometri al secondo. A quella
distanza, però, era impossibile distinguerne i particolari più minuti,
perché le onde radar impiegavano diversi minuti per rimbalzare sullo
schermo con le informazioni che recavano. Anche a quella velocità di
circa due milioni e mezzo di miglia all’ora, ci sarebbero voluti quasi
due giorni perché quella sporgenza in fuga dal Sole raggiungesse
l’orbita di Mercurio e ci superasse, diretta verso i pianeti esterni. Ma il
suo passaggio non sarebbe stato rilevato né su Venere né sulla Terra,
perché entrambe erano molto distanti dalla sua traiettoria.

Le ore passavano. Il Sole si era stabilizzato, dopo l’immenso
spasmo che aveva scagliato nello spazio tanti milioni di tonnellate
della sua sostanza, in un viaggio senza ritorno. I postumi
dell’eruzione ora consistevano in una nube cento volte più grande
della Terra, che ruotava avvolgendosi lentamente a spirale, e di lì a
poco sarebbe stata abbastanza vicina perché il radar a corto raggio ne
potesse rivelare la struttura più fine.

Malgrado io abbia studiato per anni questi fenomeni, provo sempre
un brivido quando osservo quella linea luminosa che traccia una
figura sullo schermo ruotando in sincronia con il fascio sottile di onde
radio emesse dal trasmettitore. A volte mi immagino come un cieco
che esplora lo spazio intorno a sé con un bastone che può allungarsi
fino a cento milioni di chilometri. Perché l’uomo è davvero cieco
dinanzi alle cose che studio. Queste grandi nubi di gas ionizzato che
partono dal Sole sono completamente invisibili all’occhio, e perfino
alle lastre fotografiche più sensibili. Sono fantasmi che infestano
fugacemente il sistema solare nelle poche ore della loro attività. Se non
riflettessero le nostre onde radio e non disturbassero i nostri
magnetometri, non sapremmo neppure della loro esistenza.

L’immagine sullo schermo non era molto diversa dalla fotografia di
una nebulosa a spirale, perché come questa, nella sua lenta rotazione,
si trascinava attorno bracci irregolari di gas dal raggio di quindicimila
chilometri. O avrebbe potuto essere un uragano terrestre osservato
dall’alto mentre vorticava nell’atmosfera. La struttura interna era



estremamente complessa, e cambiava di continuo sotto l’azione di
forze che non siamo mai riusciti a comprendere appieno. Fiumi di
fuoco fluivano in strani corsi, molto probabilmente influenzati da
campi elettrici. Ma perché sembravano scaturire dal nulla e sparivano
di nuovo come la loro materia fosse creata e distrutta? E cos’erano
quei noduli scintillanti, più grandi della Luna, sospinti in avanti dal
gas come massi che rotolavano sotto la forza travolgente di
un’inondazione?

Ormai la nube era a meno di un milione di miglia da noi: ci sarebbe
piombata addosso in poco meno di un’ora. Le fotocamere automatiche
registravano ogni rotazione completa del raggio radar,
immagazzinando dati che ci avrebbero dato da discutere per anni. La
perturbazione magnetica che precedeva la nube ci aveva già
raggiunto, infatti non c’era strumento dell’osservatorio che non
reagisse in un modo o nell’altro all’apparizione in avvicinamento.

Accesi il radar a breve raggio, e l’immagine della nube s’ingrandì a
tal punto che solo la sua parte centrale rimase sullo schermo. Nello
stesso tempo cominciai a cambiare frequenza, passando in rassegna lo
spettro per distinguerlo ai vari livelli. Più breve è la lunghezza d’onda,
più a fondo si può penetrare in uno strato di gas ionizzato. Con quella
tecnica, speravo di ottenere una specie di radiografia dell’interno della
nube.

L’immagine sembrava cambiare sotto i miei occhi man mano che
penetravo attraverso il tenue involucro esterno, con i suoi bracci a
spirale, e mi avvicinavo al nucleo centrale, più denso. Quest’ultima,
naturalmente, era un’espressione del tutto relativa. Per gli standard
terrestri, persino le porzioni più compatte della nube consistevano di
un vuoto quasi completo. Avevo quasi raggiunto il limite della mia
banda di frequenza, e non potevo accorciare ulteriormente la
lunghezza d’onda, quando notai la curiosa piccola eco, non lontano
dal centro dello schermo.

Era ovale, e aveva bordi molto più netti di quelli dei noduli di gas
che avevo visto alla deriva nelle infuocate correnti della nube. Fin
dalla prima occhiata, mi resi conto che c’era una cosa molto strana,
mai rilevata durante le osservazioni precedenti dei fenomeni solari.



Restai a esaminarla per una dozzina di giri del raggio radar, quindi
chiamai il mio assistente che operava al radiospettrografo, con il quale
analizzava le diverse velocità del vortice di gas che turbinava verso di
noi.

«Vuoi dare un’occhiata, Don?» gli chiesi. «Hai mai visto niente di
simile?»

«No» rispose, dopo un accurato esame. «Cos’è che lo tiene insieme?
Sono due minuti che lo osservo, e non ha mai cambiato forma.»

«È questo che mi lascia perplesso. Qualunque cosa sia, ormai
avrebbe dovuto cominciare a disgregarsi, con quell’enorme
perturbazione che lo circonda. Invece sembra restare perfettamente
stabile.»

«Secondo te quanto è grande?»
Attivai il reticolo di calibratura e gli diedi una rapida lettura.
«Ottocento chilometri di lunghezza, e la metà di larghezza.»
«Questo è il massimo ingrandimento che puoi ottenere?»
«Purtroppo sì. Dovremo aspettare che sia più vicino, per capire da

cosa dipenda la sua compattezza.»
Don fece una risatina nervosa. «È una follia» disse, «ma sai una

cosa? Mi sembra di vedere un’ameba al microscopio.»
Non risposi, perché con quella che potrei descrivere solo come una

sensazione di vertigine intellettuale, avevo pensato esattamente la
stessa cosa.

Dimenticammo del tutto il resto della nube, ma per fortuna, le
fotocamere automatiche continuavano a operare e nessuna
osservazione importante andava perduta. Da quel momento avemmo
occhi solo per quella lente di gas dai bordi perfettamente definiti, che
s’ingrandiva un minuto dopo l’altro mentre correva verso di noi.
Quando fu a una distanza non superiore a quella della Luna dalla
Terra, cominciò a mostrare i primi particolari della sua struttura
interna, rivelando un curioso aspetto screziato che non restava mai
uguale ogni due rotazioni del raggio sullo schermo.

A quel punto nella sala radar ci aveva raggiunto la metà del
personale dell’osservatorio, eppure c’era un completo silenzio mentre
l’enigma in arrivo si ingrandiva rapidamente sullo schermo. Veniva



diretto verso di noi, e pochi minuti dopo, quando avrebbe colpito
Mercurio in un punto imprecisato al centro della faccia rivolta verso il
Sole, quella sarebbe stata la sua fine, di qualunque cosa si trattasse.
Dal momento in cui ottenemmo la nostra prima immagine davvero
dettagliata fino a quello in cui lo schermo tornò vuoto, non trascorsero
più di cinque minuti. Quel breve lasso di tempo ce lo porteremo
dentro per il resto delle nostre vite.

Ciò che ora vedevamo sembrava un ovale trasparente, al cui
interno s’intrecciava una rete di linee quasi invisibili. Nei punti in cui
queste s’incrociavano, apparivano dei minuscoli noduli di luce
pulsante. Non eravamo neanche del tutto certi della loro esistenza,
perché il radar impiegava quasi un minuto a darne un quadro
completo sullo schermo, e a ogni rotazione del raggio, l’oggetto si
spostava di diverse migliaia di chilometri. Ma non c’era dubbio che la
rete esistesse, e le fotocamere chiudevano l’argomento.

La nostra impressione di osservare un oggetto solido era così forte
che per qualche istante mi staccai dal radar e misi in fretta a fuoco sul
cielo uno dei telescopi ottici. Naturalmente non c’era nulla da vedere,
nessun segno di qualcosa che si stagliasse sullo sfondo del disco
butterato del Sole. Del resto, in questo caso la vista non era di grande
utilità. Solo i sensi elettrici del radar servivano davvero. La cosa che
veniva dal Sole verso di noi era trasparente come l’aria, e di gran
lunga più tenue.

Quando quegli istanti passarono, sono certo che tutti fossimo giunti
alla stessa conclusione, e ciascuno aspettava che fosse un altro a
esprimerla per primo. Quello che vedevamo era impossibile, eppure
l’evidenza era lì davanti ai nostri occhi. Guardavamo una forma di
vita, dove non poteva esistere alcuna forma di vita…

L’eruzione aveva scagliato la cosa al di fuori del suo ambiente
naturale, situato in profondità nell’atmosfera incandescente del Sole.
Era un miracolo che fosse sopravvissuta al suo viaggio nello spazio.
Doveva stare già morendo, ora che le forze che tenevano insieme quel
suo corpo smisurato e invisibile perdevano il controllo del gas
elettrificato che costituiva la sua unica sostanza.

Oggi, dopo aver rivisto quelle riprese un centinaio di volte, l’idea



non mi sembra più così strana. Infatti, cos’è la vita, se non energia
organizzata? Che importa quale forma assuma, se chimica come la
conosciamo sulla Terra, o puramente elettrica, come pare sia quassù?
Conta solo la sua struttura: la sostanza in se stessa non ha alcun
significato. Ma sul momento non pensai affatto a tutto questo.
Provavo soltanto un immenso e incredibile stupore nell’osservare
quella creatura del Sole che viveva gli ultimi attimi della sua esistenza.

Era intelligente? Riusciva a capire la strana morte che le toccava?
Sono migliaia le domande come queste che forse non avranno mai
risposta. È difficile immaginare come una creatura nata tra le fiamme
del Sole possa sapere qualcosa dell’universo esterno, o anche solo
avvertire l’esistenza di qualcosa di così indicibilmente freddo come la
materia solida, non gassosa. L’isola vivente che ci veniva addosso
dallo spazio non avrebbe mai potuto concepire, per quanto fosse
intelligente, un mondo come quello cui si stava rapidamente
avvicinando.

Adesso riempiva del tutto il nostro cielo, e forse, in quegli ultimi
secondi, si accorse di avere davanti qualcosa di strano. Forse avvertì il
vasto campo magnetico di Mercurio, o sentì la debole attrazione
gravitazionale del nostro pianeta. Perché aveva iniziato a cambiare. Le
linee luminose che dovevano avere costituito il suo sistema nervoso si
stavano ammassando in nuove strutture, e avrei dato chissà cosa per
comprenderne il significato. Forse stavo guardando nella mente di
una bestia priva di ragione che si contorceva per la paura, sentendo
prossima la fine… O in quella di un essere divino che si riconciliava
con l’universo.

Poi lo schermo del radar tornò vuoto, e la rotazione del raggio non
rilevò più niente. La creatura era caduta sotto il nostro orizzonte ed
era nascosta dalla curvatura del pianeta. Laggiù, nel giorno rovente di
Mercurio, nell’inferno dove si sono avventurati solo una decina
d’uomini e ancora meno sono tornati vivi, s’infranse silenziosa e
invisibile contro i mari di metallo fuso e il lento flusso della lava.
L’impatto forse non aveva alcun significato per una simile entità.
Quello che probabilmente non aveva retto era il primo contatto con il
freddo inconcepibile della materia solida.



Sì, il freddo. Era precipitata nel punto più rovente del sistema solare,
dove la temperatura non scende mai al di sotto di trecentosettanta
gradi e a volte supera i cinquecentotrenta. Eppure per lei era un gelo
infinitamente più intenso di quello che sarebbe stato l’inverno
antartico per un uomo nudo.

Non la vedemmo morire, laggiù in quel gelido incendio. Ormai era
oltre la portata dei nostri strumenti, nessuno dei quali riuscì a
registrarne la fine. Eppure ciascuno di noi capì quando venne quel
momento. Ed è per questo che non prestiamo la minima attenzione
quando quelli che hanno visto solo le riprese e le registrazioni ci
assicurano che abbiamo osservato solamente un fenomeno naturale.

Come spiegare quello che provammo in quegli ultimi momenti,
quando metà del nostro piccolo mondo era avvinto dai tentacoli ormai
quasi dissolti di quella mente immensa ma incorporea? Posso solo
dire che fu come un silenzioso grido d’angoscia, una fitta di agonia
che penetrò nelle nostre menti senza passare attraverso la soglia dei
sensi. Nessuno di noi dubitò allora o in seguito di avere assistito al
trapasso di un gigante.

Forse siamo stati i primi e gli ultimi uomini a vedere la morte di
una creatura così titanica. A qualsiasi specie appartenga,
nell’inconcepibile habitat solare, può darsi che le nostre strade non
s’incrocino mai più. D’altro canto, è difficile immaginare come
potremmo stabilire un contatto con loro, anche se fossero dotati di
un’intelligenza simile alla nostra.

Ed è così? Forse è meglio per noi se non sapremo mai la risposta.
Forse hanno vissuto nel Sole dalla nascita dell’universo, e raggiunto
picchi di saggezza cui noi non arriveremo mai. Forse il futuro
appartiene a loro, non a noi. Forse sono già in grado di superare gli
anni luce che li separano dai loro cugini su altre stelle e comunicare
con loro.

Forse ci troveranno, un giorno, con gli strani sensi che posseggono.
E noi che orbitiamo intorno al loro maestoso, antico mondo di origine,
fieri del nostro sapere, pretendiamo di essere i signori del creato.
Forse la scoperta li contrarierà, perché per loro saremo solo dei vermi
che strisciano sulla superficie di mondi troppo freddi per depurarsi



dalla corruzione della vita organica.
E allora, se ne hanno la possibilità, faranno quello che ritengono

necessario. Il Sole eserciterà tutta la sua forza, e lambirà i volti della
sua progenie. Al che i pianeti torneranno di nuovo allo stato
originario: tersi, scintillanti… e sterili.

Titolo originale: Out of the Sun
Pubblicato la prima volta su «If», febbraio 1958. Poi raccolto in The Other Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



AMORE COSMICO

Questa volta ero già a cinque settimane di viaggio dal Pianeta Base,
quando i sintomi si fecero acuti. Nell’ultimo viaggio c’era voluto un
mese; non ero sicuro che la differenza fosse dovuta all’avanzare
dell’età o a qualcosa che i dietologi avevano messo nelle mie pillole
nutritive. O forse, più semplicemente, era dovuta al fatto che io ero
più occupato; il braccio della Via Lattea che stavo esplorando era
densamente popolato, con stelle separate da solo un paio di anni luce,
così non avevo molto tempo per meditare sulle ragazze che mi ero
lasciato alle spalle. Non appena una stella era stata classificata, e la
ricerca automatica dei pianeti era stata ultimata, era già il momento di
dirigersi verso il prossimo sole. E quando, come accadeva all’incirca
una volta su dieci, si scoprivano davvero dei pianeti, io restavo
occupato per diversi giorni a lavorare come un ossesso, perché Max, il
cervello elettronico di bordo, registrasse nei suoi circuiti tutti i dati
necessari.

Ora, comunque, avevo terminato di attraversare quella regione
celeste densamente popolata di stelle, e ormai capitava che ci
volessero più di tre giorni per andare da un sole all’altro. E questo
tempo era sufficiente perché il sesso arrivasse in punta di piedi a
bordo dell’astronave, e perché i ricordi dell’ultima licenza facessero
sembrare i mesi successivi molto vuoti.

Forse avevo voluto strafare, su Diadne V, mentre la mia astronave
veniva revisionata e rifornita e io, in teoria, avrei dovuto riposare tra
una missione e l’altra. Ma un esploratore siderale trascorre l’ottanta
per cento del suo tempo solo nello spazio, ed essendo la natura umana
quello che è, è logico che ci si debba rifare del tempo perduto. E io non
mi ero limitato a fare questo; avevo accumulato anche in vista del



futuro… sebbene non a sufficienza, a quanto sembrava, per farmi
superare interamente questo nuovo viaggio.

Per prima, ricordai con nostalgia, c’era stata Helene. Era bionda,
tenera e accondiscendente, anche se non troppo fantasiosa. Avevamo
passato delle ore bellissime insieme, finché suo marito non era tornato
dalla sua missione; lui si era comportato in maniera molto civile ma
aveva spiegato, in tono abbastanza ragionevole, che Helene avrebbe
avuto ben poco tempo, ora, per altri impegni. Fortunatamente, avevo
già stabilito i miei contatti con Iris, così l’intervallo era stato
trascurabile.

Iris era davvero notevole, questo sì. Anche adesso mi contorco,
quando penso a lei. Quando la nostra relazione si interruppe – per il
semplice motivo che un uomo ha bisogno di dormire almeno un poco,
ogni tanto –, giurai che non avrei avvicinato una donna per un’intera
settimana. Poi mi imbattei in un commovente poema di un antico
scrittore terrestre, chiamato John Donne – vale la pena di leggerlo, se
siete capaci di comprendere l’inglese primitivo –, il quale mi ricordò
che il tempo perduto non può mai essere riguadagnato.

Com’è vero, pensai, e così indossai la mia uniforme spaziale e andai
sulla spiaggia dell’unico mare di Diadne V. Ebbi bisogno di percorrere
solo poche centinaia di metri prima di individuare una dozzina di
possibili candidate, liberarmi di diverse volontarie, e scegliere
finalmente Natalie.

La cosa andò benissimo, all’inizio, fino a quando Natalie non
cominciò a fare delle obiezioni sul conto di Ruth (o si trattava di
Kay?). Io non riesco a sopportare le ragazze che pensano di possedere
un uomo, così decollai dopo una scena piuttosto difficile, nella quale
ci fu un notevole dispendio di stoviglie. Questo mi lasciò a secco per
un paio di giorni; poi Cynthia arrivò al salvataggio, e… ma ormai
avrete capito l’idea generale, dunque non continuerò ad annoiarvi con
i particolari.

Così erano questi i dolci ricordi ai quali mi abbandonavo quando
una stella rimpiccioliva dietro di me, e un’altra si faceva più grande
davanti. Durante questo viaggio avevo deciso di lasciare a terra le pin-
up che avevo sempre portato a bordo, perché quelle fotografie



servivano soltanto a peggiorare le cose. Ma era stato un errore:
essendo un artista molto in gamba, in un campo molto specializzato,
cominciai a disegnare le mie pin-up, e dopo poco tempo mi trovai con
una collezione che sarebbe difficile trovare su qualsiasi pianeta
rispettabile.

Non vorrei voi pensaste che questa preoccupazione influisse sulla
mia efficienza di unità della Squadra d’Esplorazione Galattica. Era
solo nei lunghi e sonnolenti viaggi tra le stelle, quando non avevo
nessuno con cui parlare, all’infuori del cervello elettronico, che
scoprivo di essere improvvisamente prigioniero delle mie ghiandole.
Max, il mio collega elettronico, era un compagno abbastanza buono
nel corso normale degli eventi, ma esistono certe cose che una
macchina non può capire, logicamente. Spesso urtavo i suoi
sentimenti, quando ero in uno dei miei momenti di irritazione e
perdevo le staffe senza alcuna ragione evidente. «Che ti succede, Joe?»
diceva Max, in tono lamentoso. «Certo non sarai arrabbiato con me
perché ti ho battuto di nuovo a scacchi? Ricorda che ti ho avvertito che
sarebbe andata così.»

«Oh, va’ all’inferno!» gli rispondevo, rabbioso – e poi dovevo
passare cinque minuti d’ansia, mentre rimettevo a posto le cose, dato
che il robot pilota aveva una mente che prendeva le cose piuttosto alla
lettera.

A due mesi di distanza dalla Base, dopo avere catalogato trenta soli
e quattro sistemi solari, accadde qualcosa che spazzò via dalla mia
mente tutti i problemi personali. Il monitor cominciò a emettere una
serie di avvisi sonori; un debole segnale veniva da un punto remoto,
nella sezione dello spazio che si trovava davanti a me. Cercai di
calcolare la provenienza con la massima accuratezza; la trasmissione
non era modulata, la lunghezza d’onda era molto limitata – si trattava
evidentemente di un faro, o di qualcosa del genere. Eppure nessuna
delle nostre astronavi, per quello che io ne sapevo, era mai entrata in
quella remota zona dell’universo; in teoria stavo esplorando un
territorio completamente sconosciuto.

Questo, pensai, è LUI… il mio grande momento, la ricompensa di
tutti gli anni solitari che avevo trascorso nello spazio. A una distanza



per il momento incalcolabile, davanti a me, si trovava una civiltà
sconosciuta… una razza tanto progredita da possedere le
comunicazioni radio iperspaziali.

Sapevo esattamente quello che dovevo fare. Non appena Max ebbe
confermato le mie rilevazioni e ultimato le sue analisi, lanciai un
involucro verso la Base, con dentro un messaggio. Se mi fosse
successo qualcosa, la squadra avrebbe saputo dove e avrebbe
sospettato il perché. Mi consolava pensare che, se non fossi tornato a
casa entro il periodo previsto, i miei amici sarebbero accorsi al
completo, per raccogliere i pezzi.

Ben presto non ci furono dubbi sulla provenienza del segnale, e io
cambiai rotta, dirigendomi verso la piccola stella gialla che era
direttamente in linea con il faro siderale. Nessuno, mi dissi, avrebbe
sistemato nello spazio un’onda radio di tale potenza, se non avesse
posseduto il segreto del volo spaziale; forse stavo per imbattermi in
una civiltà progredita quanto la nostra… con tutto ciò che questa
constatazione implicava.

Ero ancora molto lontano quando cominciai a chiamare, senza
troppe speranze, con la mia trasmittente. Con mia enorme sorpresa, ci
fu una pronta reazione. Quell’onda continua si trasformò
immediatamente in una serie di segnali spezzati, che furono ripetuti
con regolarità, in continuazione. Perfino Max non riuscì a capire nulla
del messaggio; forse significava “Chi diavolo siete?”… una frase
breve, un campione non certo sufficiente per permettere la sua
decifrazione anche alla macchina più abile ed esperta.

Con il passare delle ore, il segnale diventò sempre più forte; tanto
per far sapere che io ero ancora nei paraggi, e che stavo ricevendo il
loro messaggio, di quando in quando ritrasmisi l’esatta sequenza di
suoni, inviando l’onda verso l’emittente sconosciuta. E a questo punto
ebbi la seconda grande sorpresa.

Mi ero aspettato che loro – chiunque o qualsiasi cosa fossero –
passassero alla trasmissione verbale non appena io fossi arrivato a
distanza utile per garantire una buona ricezione. Fu esattamente
quello che fecero; la cosa che non mi ero aspettato era che le loro voci
potessero essere umane, e che la lingua da loro parlata fosse una



derivazione chiara, anche se per me incomprensibile, dell’antico
inglese. Riuscii a identificare circa una parola su dieci; le altre mi
erano del tutto sconosciute, o erano così distorte da impedire un
riconoscimento.

Quando le prime parole uscirono dall’altoparlante, indovinai la
verità. Quella non era una razza aliena, non-umana, ma qualcosa di
ugualmente eccitante e forse di molto meno pericoloso, almeno per
quanto riguardava un solitario esploratore degli spazi. Avevo stabilito
il contatto con una delle colonie perdute del Primo Impero, i pionieri
che erano partiti dalla Terra nei primi tempi dell’esplorazione
interstellare, cinquemila anni prima. Quando l’impero era caduto,
quasi tutti quei gruppi isolati si erano estinti, o erano regrediti
ritornando alla barbarie. Qui, apparentemente, c’era uno dei gruppi
che erano sopravvissuti.

Risposi nell’inglese più semplice e più lento che riuscii a produrre,
ma cinquemila anni sono un periodo molto lungo nella vita di
qualsiasi lingua, e nessuna vera e propria comunicazione poté essere
stabilita. Loro sembravano chiaramente eccitati dal contatto… in
maniera favorevole, secondo me. E non sempre andava così; alcune
delle culture isolate sopravvissute al Primo Impero erano diventate
xenofobe, e reagivano quasi con isteria quando scoprivano di non
essere sole nello spazio.

I nostri tentativi di comunicazione non stavano progredendo di
molto, quando apparve un nuovo fattore – un fattore che cambiò
bruscamente le mie prospettive. Una voce di donna cominciò a uscire
dalla radio.

Era la voce più bella che io avessi mai sentito, e anche senza le
solitarie settimane trascorse nello spazio penso che mi sarei
innamorato subito, udendola. Molto profonda, eppure completamente
femminile, aveva una serie di sfumature calde e carezzevoli, che
parevano rapire tutti i miei sensi. Rimasi così stordito, anzi, che
passarono diversi minuti prima che io riuscissi a capire che ciò che
diceva la mia invisibile incantatrice era comprensibile. Parlava in un
inglese comprensibile almeno al cinquanta per cento.

Per farla breve, vi dirò che non impiegai molto tempo a scoprire



che si chiamava Liala, e che era l’unica filologa del pianeta
specializzata in inglese primitivo. Quando era stato stabilito il contatto
con la mia astronave, lei era stata convocata per occuparsi della
traduzione. La fortuna, sembrava schierata al mio fianco; l’interprete
avrebbe potuto essere così facilmente un vecchio fossile barbuto!

Mentre le ore passavano e il sole di Liala si ingrandiva nel cielo
davanti a me, stringemmo una forte amicizia. Il tempo era poco, e io
fui costretto ad agire più velocemente di quanto non avessi mai fatto
in vita mia. Il fatto che nessun altro potesse capire esattamente quello
che stavamo dicendo servì ad assicurarci l’intimità. In effetti, la
conoscenza dell’inglese da parte di Liala era abbastanza imperfetta da
consentirmi di passarla liscia per certe osservazioni audaci; non c’è
pericolo di passare il segno con una ragazza che vi darà sempre il
beneficio del dubbio, concludendo che voi non avete certo potuto
voler dire quello che le era sembrato di sentire…

È necessario che io dica che mi sentivo molto, molto felice?
Apparentemente, i miei interessi ufficiali e personali coincidevano in
maniera meravigliosa. C’era, però, una sola preoccupazione. Fino a
quel momento non avevo visto Liala. E se avessi scoperto che la mia
ragazza ideale era orrenda?

La mia prima opportunità di chiarire questo importante problema
si presentò a sei ore di viaggio dal pianeta. Ero abbastanza vicino da
captare una trasmissione video, e Max impiegò solo pochi secondi ad
analizzare i segnali in arrivo e a regolare di conseguenza il ricevitore
dell’astronave. Finalmente ebbi la prima visione ravvicinata del
pianeta… e di Liala.

Era quasi bella quanto la sua voce. Fissai lo schermo, incapace di
parlare, per un numero incalcolabile di secondi, nei quali il tempo
parve fermarsi. Dopo qualche tempo, fu lei a rompere il silenzio. «Che
ti succede?» domandò. «Non hai mai visto prima una ragazza?»

Fui costretto ad ammettere che ne avevo visto due e anche tre, ma
mai nessuna come lei. Fu un grande sollievo scoprire che le sue
reazioni, ai miei occhi, erano favorevoli, e così sembrò che nulla si
opponesse alla nostra futura felicità… se fossimo riusciti a sfuggire al
plotone di scienziati e di politici che mi avrebbero circondato al



momento dell’atterraggio. La nostra speranza di ottenere qualche ora
d’intimità era molto esile; così esile, anzi, che provai perfino la
tentazione di violare una delle mie regole più ferree e radicate. Sarei
perfino arrivato a pensare di sposare Liala, se in questo modo avessimo
potuto sistemare le cose. (Sì, quei due mesi nello spazio avevano
veramente provocato una notevole tensione su di me…)

Cinquemila anni di storia – diecimila, se contate anche la mia – non
potevano essere facilmente condensati in poche ore. Ma con una
maestra così deliziosa, assorbii in fretta i dati indispensabili, e tutto
quello che mi sfuggì fu registrato da Max, nei suoi infallibili circuiti
mnemonici.

Arcadia – questo era il nome affascinante che avevano dato al loro
pianeta – era stato proprio alla frontiera della colonizzazione
interstellare, e, quando la marea dell’impero si era ritirata, era rimasto
in secca. Nella lotta per sopravvivere, gli arcadici avevano perduto
gran parte della loro cultura scientifica originale, compreso il segreto
del volo stellare. Non avevano potuto sfuggire al loro sistema
planetario, ma non avevano neppure motivi pressanti per farlo.
Arcadia era un pianeta fertile e a bassa gravità – solo un quarto di
quella terrestre –, e questo secondo elemento aveva dato ai coloni la
forza fisica necessaria per permetterle di essere all’altezza del suo
nome. Anche concedendo a Liala un po’ di campanilismo, pareva
davvero un pianeta molto attraente.

Il piccolo sole giallo di Arcadia era già diventato un disco quando
ebbi un’idea brillante. Quel comitato di ricevimento mi aveva
preoccupato, e d’un tratto capii come avrei potuto tenerlo a bada. Il
piano avrebbe richiesto la collaborazione di Liala, ma a questo punto
si trattava di cosa fatta. Se mi è permesso di dirlo senza sembrare
troppo immodesto, ho sempre suscitato un certo fascino sulle donne, e
questa non era la prima volta che mi cimentavo in un corteggiamento
televisivo.

Così gli arcadici appresero, due ore prima del mio atterraggio, che
gli esploratori siderali erano creature molto timide e sospettose. A
causa delle precedenti, tristi esperienze con civiltà ostili, io rifiutai
educatamente di posarmi come una mosca nella loro tela. Visto che



ero solo, preferivo incontrare uno solo di loro, in qualche punto
isolato che avremmo scelto di comune accordo. Se questo incontro si
fosse svolto in maniera soddisfacente, sarei partito subito per
raggiungere la loro capitale; in caso contrario, sarei ritornato da dove
ero venuto. Sperai che non considerassero scortese questo
comportamento, ma io ero un viaggiatore solitario, molto lontano da
casa e, essendo persone ragionevoli, loro avrebbero certo compreso il
mio punto di vista…

Infatti capirono. La scelta dell’emissario era scontata, e Liala
diventò subito l’eroina del suo mondo per essersi offerta
volontariamente di affrontare da sola il mostro venuto dallo spazio.
Avrebbe chiamato via radio, disse ai suoi ansiosi amici, un’ora dopo
essere salita a bordo della mia astronave. Cercai di convincerla a
riferire due ore, ma lei rispose che non poteva strafare, e che la gente
maligna avrebbe potuto cominciare a mormorare.

L’astronave stava scendendo attraverso l’atmosfera di Arcadia,
quando d’un tratto mi tornarono in mente le mie compromettenti pin-
up, e fui costretto a fare una rapida pulizia. (Malgrado ciò, un
capolavoro piuttosto esplicito era scivolato dietro una mappa astrale,
e mi causò grande imbarazzo quando fu scoperto dalla squadra di
manutenzione, alcuni mesi dopo.) Quando tornai nella cabina di
comando, lo schermo di visione mi mostrò la pianura vuota e aperta,
al centro della quale Liala mi stava aspettando; di lì a due minuti
l’avrei stretta tra le braccia, avrei respirato il profumo dei suoi capelli,
avrei sentito il suo corpo cedere in tutti i punti giusti…

Non mi preoccupai di controllare l’atterraggio, perché potevo
contare su Max e sul suo solito lavoro impeccabile. Invece corsi subito
al portello, e aspettai, con quel poco di pazienza che riuscii a chiamare
a raccolta, che la porta che mi separava da Liala si aprisse.

Mi parve che passasse un secolo, prima che Max terminasse il
normale controllo dell’atmosfera e desse il segnale di apertura del
portello esterno. Fui fuori prima ancora che il disco metallico
smettesse di muoversi, e finalmente mi trovai sul suolo fertile di
Arcadia.

Ricordai che pesavo solo venti chili, lassù, e così mi mossi con



prudenza, malgrado lo slancio. Eppure avevo dimenticato, immerso
com’ero nel mio paradiso privato, come uno stupido, gli effetti che la
gravità ridotta poteva produrre sull’organismo umano nel corso di
duecento generazioni. Su un piccolo pianeta, l’evoluzione poteva
lavorare sodo, e bene, in cinquemila anni.

Liala mi stava aspettando, ed era bella come la sua immagine
televisiva. C’era, però, un piccolo particolare che lo schermo televisivo
non mi aveva rivelato.

Le spilungone non mi sono mai piaciute, e adesso mi piacciono
ancor meno. Se avessi ancora voluto, penso che avrei potuto
abbracciare Liala. Ma sarei sembrato così stupido, laggiù, in punta di
piedi, con le braccia strette intorno alle sue ginocchia.

Titolo originale: Cosmic Casanova
Pubblicato la prima volta su «Venture Science Fiction Magazine», maggio 1958. Poi raccolto in
The Other Side of the Sky.
Traduzione di Ugo Malaguti



I CANTI DELLA TERRA LONTANA

Molti anni dopo, su questo racconto basai il mio romanzo preferito, che ispirò
anche una bellissima suite di Mike “Tubular Bells” Oldfield.

Lora stava in attesa sotto gli alberi di palme, guardando verso il mare.
La barca di Clyde era già in vista, un puntino ancora lontano
all’orizzonte, l’unico neo nella perfetta congiunzione tra mare e cielo.
Ma col trascorrere dei minuti s’ingrandiva sempre di più, finché si
staccò del tutto dall’informe globo azzurro che avvolgeva il pianeta.
Adesso lei riusciva a distinguere Clyde in piedi a prua, con una mano
stretta attorno al sartiame, immobile come una statua mentre i suoi
occhi la cercavano tra le ombre.

«Dove sei, Lora?» chiese lui in tono lamentoso dal radiobracciale
che le aveva regalato quando si erano fidanzati. «Vieni a darmi una
mano, abbiamo della grossa pesca da portare a casa.»

“Ah, è così!” si disse Lora. “È per questo che mi hai chiesto di venire in
tutta fretta alla spiaggia.” Per il puro gusto di punire Clyde e ridurlo a
più miti consigli, ignorò la sua chiamata finché lui non l’ebbe ripetuta
una dozzina di volte. E anche allora, non premette la stupenda perla
d’oro incastonata nel pulsante di trasmissione, ma emerse lentamente
dall’ombra dei grandi alberi e si avviò verso la riva, lungo la spiaggia
in declivio.

Clyde le lanciò un’occhiata di rimprovero, ma appena ebbe tirato in
secco e assicurato la barca le diede un bacio come si deve. Poi si
misero tutti e due a scaricare la pesca, raccogliendo pesci grandi e
piccoli da entrambi gli scafi del catamarano. Lora storse il naso ma
fece la sua parte con coraggio, finché la slitta da sabbia fu ricolma



delle vittime dell’abilità di Clyde nella pesca.
Era una pesca abbondante. Lora si disse orgogliosa che dopo il

matrimonio con Clyde non avrebbe mai sofferto la fame. Le goffe
creature munite di carapaci che popolavano il mare di quel mondo
ancora giovane non erano pesci veri e propri: ci sarebbero voluti
milioni di anni prima che lì la natura inventasse le scaglie. Ma erano
buone da mangiare, e i primi coloni le avevano battezzate con quei
nomi portati, insieme a tante tradizioni, dall’indimenticata Terra.

«Ecco qua!» grugnì Clyde, gettando sul mucchio rilucente di fauna
acquatica qualcosa che somigliava molto a un salmone. «Sistemerò
dopo le reti. Andiamo!»

Dopo avere trovato un punto di appoggio per il piede con una certa
difficoltà, Lora saltò sulla slitta dietro di lui. I rulli flessibili girarono
per qualche istante a vuoto sulla sabbia, poi fecero presa. Clyde, Lora
e quasi cinquanta chili di pesce assortito si avviarono su per la
spiaggia ondulata. Erano appena a metà del breve tragitto, quando il
mondo libero e spensierato che avevano conosciuto dall’inizio delle
loro giovani vite improvvisamente finì.

Il segno del suo trapasso era scritto nel cielo, come se una mano
gigantesca lo avesse tracciato con un pezzo di gesso lassù, sulla volta
azzurra. Con gli occhi rivolti verso l’alto, Clyde e Lora videro la lunga
scia lucente di vapore che iniziava a smagliarsi sui bordi, e a
sgretolarsi in sbuffi di nubi.

Si sentirono precipitare addosso da miglia e miglia di altezza un
suono sconosciuto per il loro mondo da generazioni. D’istinto, si
diedero la mano alla vista di quella ruga candida come la neve che
solcava il cielo, con il suono acuto che giungeva loro dai confini dello
spazio. La nave in discesa era già sparita al di là dell’orizzonte,
quando si voltarono l’uno verso l’altra e pronunciarono senza fiato la
stessa magica parola: «La Terra!».

Dopo trecento anni di silenzio, dal loro pianeta di origine era
nuovamente tornata una spedizione su Thalassa…

“Perché?” si domandò Lora, appena passò l’istante interminabile di
quella rivelazione e si fu spenta l’eco dal cielo del sibilo che aveva
lacerato l’aria. Cos’era successo, dopo tutti quegli anni, per portare



una nave dall’onnipotente pianeta Terra a quel mondo tranquillo e
soddisfatto? Non c’era spazio per altri coloni su quell’unica isola di un
pianeta interamente ricoperto dall’acqua, sulla Terra lo sapevano
bene. Le navi robot da ricognizione avevano mappato e scandagliato
Thalassa dallo spazio cinque secoli prima, ai primordi
dell’esplorazione interstellare. Molto prima che l’uomo stesso si
avventurasse negli abissi che si aprivano fra le stelle, i suoi servitori
elettronici lo avevano preceduto, orbitando intorno ai mondi di soli
alieni e tornando sulla Terra con il loro carico di conoscenza, come le
api che portano il miele al loro alveare.

Una delle sonde aveva scoperto Thalassa, un mondo anomalo, con
la sua unica vasta isola in un mare sconfinato. Un giorno lassù si
sarebbero formati dei continenti, ma si trattava di un pianeta giovane,
la cui storia attendeva ancora di essere scritta.

Il mezzo spaziale automatico aveva impiegato cento anni a
compiere il viaggio di ritorno, e per altri cento le informazioni
acquisite erano rimaste inutilizzate nelle memorie elettroniche dei
grandi computer in cui era immagazzinata tutta la conoscenza
terrestre. Le prime ondate colonizzatrici avevano trascurato Thalassa:
c’erano mondi più redditizi nei quali avviare lo sviluppo, mondi che
non erano fatti per nove decimi di acqua. Alla fine, però, erano
arrivati i pionieri. A solo una dozzina di chilometri dal punto in cui
adesso Lora si trovava, i suoi antenati avevano messo piede per la
prima volta su quel pianeta e ne avevano preso possesso per
l’umanità.

Avevano spianato colline, piantato colture, modificato il corso dei
fiumi, costruito città e fabbriche, e si erano moltiplicati fino a
raggiungere i limiti naturali di quel vasto lembo di terra. Con il suolo
fertile, i mari abbondanti e il clima mite e facilmente prevedibile,
Thalassa non era un pianeta che richiedesse molto ai suoi figli
adottivi. Lo spirito pionieristico era durato non più di un paio di
generazioni, dopodiché ai coloni bastò lavorare solo lo stretto
necessario, non di più, sognare la Terra con nostalgia, e lasciare il
futuro a se stesso.

All’arrivo di Clyde e Lora, l’intero villaggio brulicava di ipotesi.



Ormai dall’estremità settentrionale dell’isola era giunta la notizia che
la nave aveva esaurito la sua incredibile velocità e volava a bassa
quota, ovviamente in cerca di un punto di atterraggio.

«Devono avere ancora le antiche mappe» disse qualcuno.
«Scommetto dieci a uno che atterreranno dove si posò la prima
spedizione, sulle colline.»

Fu una previsione acuta, e nel giro di una decina di minuti tutti i
mezzi di trasporto disponibili presero ad allontanarsi dal villaggio,
lungo la strada poco battuta che portava a ovest. Come si conveniva al
sindaco di un centro culturale così importante qual era Palm Bay (572
abitanti, principali occupazioni: pesca e agricoltura idroponica,
nessuna industria), il padre di Lora era alla testa del corteo sulla sua
auto di rappresentanza. Peccato che quest’ultima non fosse stata
ancora riverniciata, come ogni anno: si sperava che i visitatori non
facessero caso alle chiazze di metallo scolorito. In fondo, era un’auto
abbastanza nuova, Lora ricordava ancora la grande agitazione
suscitata dall’arrivo del veicolo, tredici anni prima.

Il piccolo convoglio di vetture assortite, furgoni e perfino un paio di
slitte da sabbia che arrancavano con un certo sforzo giunse sul crinale
della collina e si arrestò accanto a una targa consunta dalle intemperie
che riportava una scritta semplice ma significativa:

SITO DI ATTERRAGGIO DELLA PRIMA

SPEDIZIONE SU THALASSA

1º GENNAIO, ANNO ZERO

(28 MAGGIO 2626 D.C.)

La prima spedizione, ripeté Lora in silenzio, fra sé. Non ce n’era mai
stata una seconda… ma ora sì…

La nave discese così piano e con un tale silenzio che li sovrastò
quasi senza dar loro il tempo di accorgersene. Non si udiva alcun
rombo di motori, solo un breve frusciare di foglie provocato dallo
spostamento d’aria che scosse leggermente gli alberi. Dopodiché tutto
tornò immobile. Ma a Lora parve che l’ovoide lucente posatosi
sull’erba fosse un grande uovo argenteo, in attesa di schiudersi e



portare qualcosa di nuovo e singolare sul pacifico mondo di Thalassa.
«È così piccola» bisbigliò qualcuno alle sue spalle. «Non sono certo

venuti dalla Terra su questa cosa.»
«Certo che no» si affrettò a ribattere il solito esperto autonominatosi

tale. «Quella è solo una scialuppa, l’astronave vera e propria si trova
lassù nello spazio. Non ricordi che la prima spedizione…»

«Sssh!» protestò un altro. «Stanno uscendo!»
Accadde tutto con incredibile rapidità. Un attimo prima lo scafo

uniforme si presentava così levigato e integro che era inutile cercarvi il
minimo segno di apertura. Un attimo dopo sulla sua superficie si
schiuse un pertugio ovale da cui spuntò una breve rampa che si
allungò fino al terreno. Non vi era stato alcun movimento, eppure era
successo. Lora non riusciva a immaginare come fosse stato possibile,
ma accettò quel miracolo senza sorprendersi. Ci si poteva aspettare
certe cose soltanto da una nave proveniente dalla Terra.

C’erano delle figure che si muovevano nell’ombra, all’entrata della
scialuppa. Quando i visitatori finalmente emersero dall’interno e
batterono le palpebre alla luce molto intensa di quel sole estraneo,
dalla folla in attesa non venne un solo suono. Erano in sette, tutti
uomini, e non somigliavano affatto ai superesseri che lei si aspettava.
Certo, erano leggermente più alti della media, e avevano lineamenti
fini e precisi, ma erano così pallidi che la loro pelle sembrava quasi
bianca. Comunque, avevano l’aria preoccupata e incerta, e questo
lasciò molto perplessa Lora. Soltanto allora le venne in mente che
forse quell’atterraggio su Thalassa fosse involontario, e che i visitatori
fossero sorpresi quanto gli isolani venuti ad accoglierli.

Il sindaco di Palm Bay, affrontando il momento culminante della
sua carriera, si fece avanti per tenere il discorso sul quale si era
freneticamente arrovellato da quando la sua auto era partita dal
villaggio. Ma un istante prima di aprire bocca, fu colto da un
improvviso dubbio e diede un colpo di spugna alla sua memoria.
Tutti avevano dato automaticamente per scontato che la nave
provenisse dalla Terra, ma si trattava di una pura supposizione. Nulla
di più facile che fosse stata inviata da una delle altre colonie, delle
quali almeno una dozzina erano molto più vicine del loro pianeta di



origine. Colto dal panico di dover rispettare il protocollo, il padre di
Lora riuscì solo a dire: «Benvenuti su Thalassa. Venite dalla Terra,
presumo». Quel “presumo” avrebbe reso immortale il sindaco
Fordyce. Soltanto un secolo dopo si sarebbe scoperto che non era
nemmeno un po’ originale.

In mezzo alla folla in attesa, Lora fu l’unica a non sentire la risposta
affermativa, pronunciata in un inglese che sembrava divenuto un po’
più rapido nei secoli di separazione. In quel momento vide per la
prima volta Leon.

Lui venne fuori dalla nave, muovendosi con la massima
discrezione possibile per raggiungere i compagni ai piedi della rampa.
Forse era rimasto indietro per regolare i comandi, oppure aveva
riferito l’andamento dell’incontro all’astronave rimasta in orbita nello
spazio, ben oltre i limiti superiori dell’atmosfera, e questo era più
probabile. Per un motivo o per un altro, da allora in poi Lora non ebbe
occhi per nessun altro.

Sin da quel primo istante, seppe che la sua vita non sarebbe stata
mai più la stessa. Era qualcosa di completamente nuovo, che andava
oltre la sua esperienza e la riempiva di meraviglia e nello stesso tempo
di paura. Paura per il suo amore per Clyde, meraviglia per questo
nuovo sentimento che era sbocciato in lei.

Leon non era alto come i suoi compagni, ma aveva un fisico più
robusto, che dava una sensazione di forza e autorità. I suoi occhi,
molto scuri e pieni di vita, erano profondamente incassati in un volto
dai lineamenti rudi, non certo gradevoli, che però Lora trovava
attraenti in un modo inquietante. Leon era un uomo che aveva visto
cose per lei inimmaginabili, che forse aveva percorso le strade della
Terra e visto le favolose città del loro mondo di origine. Che cosa ci
faceva su Thalassa, e perché quegli occhi che scrutavano incessanti la
realtà intorno erano segnati dalla tensione e dall’inquietudine?

L’aveva già guardata una volta, ma il suo sguardo era scivolato via
senza indugiare su di lei. Ora tornò a fissarla, come stimolato da quel
ricordo fugace, e per la prima volta si accorse di Lora, come fino a
quel momento lei aveva fatto con lui. I loro occhi si incrociarono e in
un attimo colmarono abissi di tempo, spazio ed esperienza. I solchi di



ansia si distesero sulla fronte di Leon, le pieghe di tensione lentamente
si rilassarono e alla fine lui sorrise.

Quando i discorsi, i banchetti, i ricevimenti e le interviste
terminarono era sceso il crepuscolo. Leon era molto stanco, ma aveva
la mente troppo attiva per poter dormire. Dopo la tensione delle
ultime settimane, quando era stato svegliato dallo stridulo ululato
degli allarmi e insieme ai colleghi aveva lottato per salvare l’astronave
danneggiata, gli riusciva difficile credere che finalmente erano in
salvo. Era stato un incredibile colpo di fortuna che quel pianeta
abitato fosse così vicino. Anche se non fossero stati in grado di
riparare la nave e portare a termine il volo di due secoli che ancora li
attendeva, almeno sarebbero potuti restare lì, in mezzo a una
popolazione amichevole. Nessun naufrago, del mare o dello spazio,
avrebbe potuto sperare di meglio.

La notte era fresca e calma, illuminata da stelle sconosciute. Tra
queste, però, ce n’erano alcune familiari, anche se gli antichi assetti
delle costellazioni erano andati irrimediabilmente perduti. Quella era
la potente Rigel, dallo splendore non meno affievolito, malgrado i
numerosi anni luce che ora si aggiungevano prima che i suoi raggi
raggiungessero gli occhi di Leon. E quell’altra doveva essere la
gigantesca Canopo, quasi allineata con la loro destinazione, ma tanto
più remota che anche quando avessero raggiunto la loro nuova
colonia non sarebbe apparsa più luminosa che nei cieli della Terra.

Leon scosse la testa, come per sgombrare la mente dall’immagine
stupefacente e ipnotica dell’immensità. “Dimentica le stelle” si disse,
“tornerai ad affrontarle fin troppo presto. Aggrappati a questo piccolo
mondo, finché ci sei, anche se forse è soltanto un granello di polvere
sospeso nell’universo fra la Terra, che non rivedrai mai più, e la meta
che ti attende alla fine del viaggio, di qui a duecento anni.”

I suoi amici si erano già addormentati, stanchi e soddisfatti, come
avevano il diritto di essere. Presto li avrebbe raggiunti anche lui, nelle
regioni impalpabili del sonno, appena il suo spirito inquieto glielo
avesse consentito. Ma prima voleva vedere qualcosa di questo mondo
sul quale era giunto per caso, questa oasi popolata dai suoi simili
nell’immenso deserto dello spazio.



Uscì dalla lunga dépendance a un piano allestita così in fretta per
loro, e si avviò lungo l’unica via di Palm Bay. Non c’era nessuno in
giro, anche se da qualche abitazione proveniva della musica
sonnolenta. A quanto pareva, gli abitanti del villaggio avevano
l’abitudine di andare a letto presto, o forse anche loro erano esausti
per tutta l’eccitazione e le energie che avevano speso nell’ospitalità
durante il giorno. A Leon andava benissimo così. Desiderava
restarsene da solo finché i suoi pensieri non avessero rallentato e
smesso di correre.

Circondato dal silenzio della notte, si accorse dello sciabordio del
mare, e quel suono guidò i suoi passi al di fuori della strada vuota. Fra
le palme regnava la completa oscurità, perché le luci del villaggio
erano sparite dietro di lui, ma a sud era sorta la più piccola delle due
lune di Thalassa e il suo curioso chiarore giallognolo gli forniva
l’illuminazione di cui aveva bisogno. Attraversò la sottile cortina di
alberi, e al termine della spiaggia che digradava rapidamente vide
l’oceano che ricopriva quasi per intero quel pianeta.

A riva era tirata in secco una fila di barche da pesca, e Leon vi si
avvicinò lentamente, curioso di vedere come gli artigiani di Thalassa
avessero risolto uno dei problemi più antichi dell’uomo. Guardò con
approvazione le slanciate chiglie di plastica, lo stretto galleggiante a
bilanciere, l’argano a motore per tirare su le reti, il piccolo motore
compatto, la radio con il circuito direzionale. Quella semplicità quasi
primitiva, ma perfettamente funzionale, lo affascinò profondamente.
Non c’era niente che contrastasse di più con le labirintiche complessità
della potente astronave sospesa lassù nello spazio, sopra la sua testa.
Per un attimo si divertì a fantasticare. Come sarebbe stato bello
buttare via tutti gli anni di addestramento e di studio, e scambiare la
sua vita di tecnico specializzato in sistemi di propulsione spaziale con
la pacifica, semplice esistenza di un pescatore! Dovevano pur avere
bisogno di qualcuno che tenesse in ordine le loro barche, e forse lui
poteva apportare dei miglioramenti…

Scacciò via quel sogno piacevole, senza preoccuparsi di appianarne
tutte le ovvie incongruenze, e s’incamminò lungo il mutevole tracciato
della spuma lasciato dalle onde nel loro ultimo impeto contro la



terraferma. Sotto i piedi sentiva i detriti della vita primordiale di quel
giovane oceano, gusci vuoti e carapaci che si sarebbero potuti
disseminare sulle coste terrestri un miliardo di anni prima. Come per
esempio quella stretta spirale di calcare che di sicuro aveva già visto
in un museo. Poteva darsi benissimo: la natura replicava in tutti i
mondi le configurazioni che in precedenza erano servite ai suoi scopi.

Dal cielo orientale si diffondeva rapidamente un fievole chiarore
giallastro. Leon rivolse lo sguardo in quella direzione, e davanti ai
suoi occhi si stagliò, al di sopra dell’orizzonte, Selene, la luna interna.
Il disco gibboso salì dal mare a una velocità stupefacente, e
all’improvviso inondò la spiaggia della sua luce.

Fu nel pieno di quell’esplosione di splendore che Leon si accorse
che non era solo.

La ragazza sedeva in una delle barche, a una cinquantina di metri
da lui, lungo la spiaggia. Gli dava le spalle e fissava il mare, e non
sembrava essersi accorta della presenza di Leon. Lui esitò: non voleva
turbare la sua solitudine, inoltre, non ne sapeva abbastanza di come ci
si regolava su Thalassa in circostanze del genere. Con ogni
probabilità, a quell’ora e in quel posto, aspettava qualcuno. Sarebbe
stato meglio, e molto più discreto, tornare in silenzio verso il villaggio.

Ma la decisione di Leon arrivò troppo tardi. Come sobbalzando a
quella nuova e improvvisa cascata di luce sulla spiaggia, lei alzò gli
occhi e immediatamente lo vide. Allora si alzò senza fretta, con grazia
pacata, senza alcun segno di timore o irritazione. Al contrario, se Leon
le avesse visto con più chiarezza il volto alla luce della luna, sarebbe
stato sorpreso dalla sua espressione di sereno appagamento.

Solo dodici ore prima, Lora si sarebbe indignata alla sola idea che
qualcuno osasse pensare che lei avrebbe incontrato un completo
estraneo su quella spiaggia deserta, mentre tutti gli altri abitanti del
piccolo pianeta erano immersi nel sonno. E anche adesso, avrebbe
potuto razionalizzare il proprio comportamento, adducendo con se
stessa la scusa che era inquieta e non riusciva a dormire, perciò aveva
deciso di fare una passeggiata. Ma in cuor suo sapeva che non era la
verità. Per tutto il giorno era stata perseguitata dall’immagine di quel
giovane tecnico, di cui era riuscita a scoprire il nome e la mansione



senza suscitare troppa curiosità fra gli amici, o almeno così sperava.
Non era stato per caso che lo aveva visto uscire dalla dépendance:

era stata a spiarla per quasi tutta la sera dalla veranda della residenza
del padre, che si trovava proprio di fronte, dall’altro lato della strada.
E non era stato certo il caso, ma un disegno risoluto e preciso, a
condurla in quel punto della spiaggia, appena era stata sicura che
Leon si avviasse in quella direzione.

Lui si fermò a soli tre metri da lei. (L’aveva riconosciuta? Si era
accorto che non si trattava di una circostanza fortuita? Per un attimo
quasi le mancò il coraggio, ma ormai era troppo tardi per tirarsi
indietro.) Poi Leon fece un sorriso curioso, impacciato, che gli illuminò
il viso e lo fece apparire più giovane di quanto fosse.

«Salve» le disse. «Non mi aspettavo d’incontrare qualcuno a
quest’ora della notte. Spero di non averti disturbata.»

«Certo che no» rispose Lora, cercando di mantenere la voce più
ferma e distaccata che poteva.

«Faccio parte dell’equipaggio della nave, sai. Pensavo di dare
un’occhiata a Thalassa finché sono qui.»

A quelle ultime parole, il viso di Lora cambiò rapidamente
espressione; Leon fu perplesso di scorgervi della tristezza, perché non
ne comprese il motivo. Poi, all’improvviso, la riconobbe e ne fu molto
colpito, perché si rese conto di avere già visto quella ragazza, e capì
cosa stesse facendo là. Era quella che gli aveva sorriso quando era
sceso dalla nave… No, non era esatto, era stato lui a sorridere…

Non c’era niente da dire. Si guardarono a vicenda sulla sabbia
ondulata, chiedendosi entrambi quale miracolo li avesse portati a
incontrarsi nell’immensità del tempo e dello spazio. Poi, come in
assoluta e inconsapevole sintonia, sedettero uno di fronte all’altra sul
portascalmo della barca, ancora in silenzio.

“Questa è una pazzia” si disse Leon. “Che ci faccio qui? Che diritto
ho io, un vagabondo di passaggio su questo pianeta, a intromettermi
nella vita dei suoi abitanti? Dovrei scusarmi e lasciare questa ragazza
alla spiaggia e al mare cui lei appartiene per diritto di nascita, non io.”

Tuttavia Leon non se ne andò. Quando il disco luminoso di Selene
si levò di un buon palmo di mano al di sopra del mare, le chiese:



«Come ti chiami?».
«Lora» rispose lei, con il morbido e melodioso accento degli isolani,

così incantevole, ma non sempre facile da capire.
«Io sono Leon Carrell, assistente tecnico di propulsione

dell’astronave Magellano.»
Quando lui si presentò, lei fece un lieve sorriso, e in quell’istante

Leon ebbe la certezza che lei sapesse già il suo nome. Nello stesso
tempo fu colpito da un pensiero del tutto irrilevante e peregrino. Fino
a pochi minuti prima, era stanco morto, e stava per andarsene
finalmente a dormire. Invece adesso si sentiva sveglio e vigile… come
sospeso sull’orlo di una nuova e imprevedibile avventura.

Quello che però chiese Lora subito dopo era perfettamente
prevedibile: «Ti piace Thalassa?».

«Ho bisogno di un po’ di tempo per dirlo» fece Leon, di rimando.
«Ho visto solo Palm Bay, e neanche tutta.»

«Resterete per… molto tempo?»
La pausa fu quasi impercettibile, ma l’orecchio di Leon la colse

benissimo. Era quella la domanda davvero importante.
«Non saprei» rispose, con una buona dose di sincerità. «Dipende da

quanto tempo sarà necessario per le riparazioni.»
«Qual è stato il problema?»
«Ci siamo scontrati con un corpo celeste troppo grande per essere

assorbito dal nostro schermo antimeteore. E, bang, lo schermo è
andato distrutto. Perciò ora dobbiamo montarne uno nuovo.»

«E pensate di riuscire a realizzarlo qui?»
«Speriamo proprio di sì. Il problema principale sarà come portare

un milione di tonnellate di acqua sulla Magellano. Per fortuna, penso
che Thalassa possa tranquillamente farne a meno.»

«Acqua? Non capisco.»
«Come sai, ogni astronave viaggia quasi alla velocità della luce.

Malgrado questo, però, occorrono anni per arrivare da qualsiasi parte
dell’universo, perciò dobbiamo entrare in animazione sospesa e
affidare l’astronave ai comandi automatici.»

Lora annuì: «Ma certo. È così che i nostri antenati sono arrivati
qui».



«D’accordo, la velocità non sarebbe un problema se lo spazio fosse
davvero vuoto, ma non lo è. Per ogni istante di volo, un’astronave
passa attraverso migliaia di atomi di idrogeno, particelle di polvere, e
a volte frammenti di maggiore grandezza. Quando si procede quasi
alla velocità della luce, tutti questi rifiuti cosmici acquisiscono
un’enorme energia, e potrebbero in qualsiasi momento distruggere lo
scafo. Per questo portiamo con noi uno scudo protettivo che ci
precede di circa un chilometro, in modo che, se necessario, assorba
l’impatto al posto dell’astronave. Non avete ombrelli su questo
pianeta?»

«Ma certo» rispose Lora, chiaramente sconcertata da quella
domanda assurda.

«Allora devi immaginare l’astronave come un uomo che cammina
con la testa in avanti nel pieno di un acquazzone e si protegge con un
ombrello. La pioggia è la polvere cosmica sospesa fra le stelle, e la
nostra nave ha avuto la sfortuna di perdere l’ombrello.»

«E volete farne uno nuovo di acqua?»
«Sì, è il materiale da costruzione meno caro dell’universo. La

congeleremo in un iceberg, che faremo viaggiare nello spazio davanti
a noi. Cosa c’è di più semplice?»

Lora non rispose, i suoi pensieri avevano preso un’altra piega. Poi
parlò con una voce così bassa e malinconica, attutita dal frangersi
delle onde sulla spiaggia, che Leon dovette chinarsi in avanti per
sentirla: «Sei partito dalla Terra cento anni fa?».

«Per la precisione, sono centoquattro. Naturalmente, a noi
sembrano solo poche settimane, perché eravamo sprofondati nel
sonno, finché il pilota automatico ci ha risvegliato. Tutti i coloni sono
ancora in animazione sospesa non sanno niente di cosa è accaduto.»

«Poi toccherà di nuovo anche a te, e dormirai per tutta la durata del
viaggio verso le stelle.»

Leon annuì, rifuggendo lo sguardo di Lora: «Esatto. Entreremo in
fase di discesa planetaria con qualche settimana di ritardo, ma che
importa, in un viaggio di trecento anni?».

Lora indicò l’isola alle loro spalle, e poi il mare sconfinato che si
estendeva davanti a loro.



«È strano pensare che i tuoi amici addormentati non sapranno mai
niente di tutto questo. Mi dispiace per loro.»

«Infatti. Solo noi, una cinquantina di tecnici, avremo dei ricordi di
Thalassa. Per tutti gli altri che si trovano sulla nave, la nostra sosta
quassù sarà solo un’annotazione risalente a cento anni prima sul
diario di bordo.»

Lanciò un’occhiata al volto di Lora e vide di nuovo quella tristezza
nei suoi occhi.

«Cos’è che ti rende infelice?»
Lei scosse la testa, incapace di rispondere. Come poteva esprimere

il senso di solitudine che le aveva fatto provare Leon? Le vite degli
uomini, le loro speranze e le loro paure, erano così piccole in
confronto alle inconcepibili immensità che osavano sfidare. Il pensiero
di quel viaggio di trecento anni, giunto nemmeno a metà, era qualcosa
da cui la sua mente si ritraeva con orrore. Eppure nelle sue vene
scorreva il sangue di quei primi pionieri che secoli prima avevano
seguito lo stesso percorso per arrivare su Thalassa.

La notte non le parve più benevola, Lora sentì l’improvviso bisogno
di tornare a casa dalla sua famiglia, nella stanzetta che conteneva tutte
le sue cose ed era il solo mondo che lei conoscesse e desiderasse. Il
freddo dello spazio le gelava il cuore; desiderò di non essersi mai
imbarcata in quella folle avventura. Era ora, più che mai, di andare
via.

Mentre si alzava, si accorse che erano stati seduti nella barca di
Clyde, e si domandò quale involontario stimolo mentale le avesse
fatto scegliere quell’imbarcazione, in mezzo alla piccola flotta allineata
lungo la spiaggia. Al pensiero del suo fidanzato, avvertì uno spasmo
di incertezza, se non di colpa. Tranne che per qualche fuggevole
istante, non aveva mai pensato a un altro uomo in vita sua al di fuori
di lui. Ora non avrebbe più potuto fingere che questo fosse vero.

«Che cosa c’è?» le chiese Leon. «Hai freddo?» Allungò la mano
verso di lei e Lora fece istintivamente lo stesso. Per la prima volta le
loro dita si toccarono. Ma nell’istante del contatto, lei si ritrasse come
un animale spaventato e la staccò di colpo.

«Sto bene» rispose, quasi arrabbiata. «È tardi. Devo andare a casa.



Addio.»
La reazione della ragazza fu così improvvisa che colse di sorpresa

Leon. Le aveva detto qualcosa che l’aveva offesa?, si domandò. Lora si
stava già allontanando a grandi passi, e lui le gridò dietro: «Ti
rivedrò?».

Se anche rispose, la sua voce fu trasportata via dal fragore delle
onde. Leon la guardò allontanarsi, perplesso e un po’ ferito. Non per
la prima volta, si trovò a riflettere su quanto fosse difficile
comprendere l’animo femminile.

Per un attimo pensò di seguirla e porle di nuovo la domanda, ma in
cuor suo sapeva benissimo che non era necessario. Si sarebbero rivisti,
sicuro come il sorgere del sole l’indomani.

Adesso la vita dell’isola era dominata dal gigante ferito, sospeso
lassù, a milleseicento chilometri nello spazio. Prima dell’alba e dopo il
tramonto, quando il pianeta stava cadendo nell’oscurità ma in alto
restava ancora uno sprazzo di luce del sole, la Magellano era visibile
come una stella molto brillante, l’oggetto più luminoso del cielo
eccetto le due lune. Tuttavia, anche quando non si vedeva, coperta dal
bagliore del giorno o eclissata dall’ombra di Thalassa, non
abbandonava mai i pensieri degli isolani.

Era difficile credere che fossero stati risvegliati solo cinquanta
componenti dell’equipaggio dell’astronave, e su Thalassa non se ne
vedessero neanche una metà alla volta. Però sembravano essere
dappertutto, di solito a gruppi di due o tre, che camminavano
frettolosi, presi da misteriose incombenze, o montavano su piccoli
scooter antigravità, che fluttuavano a pochi metri da terra e quando si
muovevano erano così silenziosi da mettere a rischio la vita degli
abitanti del villaggio. Malgrado i ripetuti inviti, i visitatori non
avevano ancora partecipato alle attività culturali e sociali dell’isola.
Avevano spiegato, con cortesia ma anche con fermezza, che finché
non fossero riusciti a riparare la loro nave, non avevano tempo per
fare altro. In seguito, certamente, ma non adesso…

Così i thalassani dovevano aspettare con tutta la pazienza possibile,
mentre i terrestri montavano apparecchiature, effettuavano



osservazioni, praticavano scavi in profondità nello strato roccioso
dell’isola e compivano innumerevoli esperimenti senza nessun
apparente legame con il loro problema. A volte avevano dei brevi
scambi con gli scienziati di Thalassa, ma per la maggior parte del
tempo se ne stavano per conto proprio. Non che fossero ostili o
distaccati, era solo che lavoravano con accanimento e intensità tali da
ignorare quasi del tutto chiunque avessero intorno.

Dopo il loro primo incontro, passarono due giorni prima che Lora
rivolgesse di nuovo la parola a Leon. Di tanto in tanto lo vedeva
passare in gran fretta per il villaggio, solitamente con una borsa
voluminosa e un’espressione assente, ma riuscivano a scambiarsi solo
dei sorrisi molto fugaci. Eppure bastava questo a gettarla in uno stato
di tempesta emotiva, a rovinarle la pace interiore e ad avvelenare i
suoi rapporti con Clyde.

Quest’ultimo aveva fatto parte della sua vita fin da quando lei
riusciva a ricordare. Certo, avevano avuto litigi e dissapori, ma nessun
altro aveva mai messo in discussione il posto di Clyde nel cuore di
Lora. Tra pochi mesi si sarebbero sposati, ma adesso lei non ne era più
così sicura, come del resto non lo era più di niente.

“Infatuazione” era una brutta parola, che di solito uno utilizza solo
per altre persone. Ma come spiegare diversamente l’acuto desiderio di
stare con un uomo apparso dal nulla nella sua vita, che se ne sarebbe
andato nel giro di pochi giorni o al massimo di qualche settimana?
Indubbiamente, in parte dipendeva dal fascino romantico delle sue
origini, ma non bastava solo quello a spiegarlo. C’erano altri terrestri
più attraenti di Leon, eppure lei aveva occhi solo per lui, e la sua vita
era vuota quando non lo aveva vicino.

Alla fine del primo giorno, solo la famiglia di Lora era a conoscenza
dei sentimenti che la ragazza provava. Il giorno dopo, chiunque la
incrociasse le rivolgeva un sorriso eloquente. Era impossibile
mantenere un segreto in una comunità così piccola e loquace come
Palm Bay, e lei sapeva bene che non era neanche il caso di provarci.

Il suo secondo incontro con Leon fu del tutto casuale, sempre che
cose del genere possano davvero esserlo. Lora stava aiutando il padre
a sbrigare parte della corrispondenza e delle richieste piovute sul



villaggio dall’arrivo dei terrestri, e cercava di riordinare i suoi
appunti, quando la porta dell’ufficio venne aperta. Succedeva così
spesso negli ultimi giorni che lei aveva smesso di alzare la testa ogni
volta. La sua sorella minore faceva la receptionist e si occupava di tutti
i visitatori. Poi, però, Lora udì la voce di Leon e le lettere sui fogli di
carta si confusero di fronte ai suoi occhi: era come se gli appunti
fossero scritti in una lingua sconosciuta.

«Posso vedere il sindaco, per favore?»
«Ma certo, signor…»
«Assistente tecnico Carrell.»
«Vado a chiamarlo. Vuole accomodarsi?»
Leon si lasciò cadere stancamente sulla vecchia poltrona, il meglio

che potesse offrire la sala d’aspetto ai suoi rari visitatori. E soltanto
allora lui si accorse che Lora lo guardava in silenzio dall’altro lato
della stanza. Immediatamente si scrollò di dosso la stanchezza e scattò
in piedi.

«Ciao. Non sapevo che tu lavorassi qui.»
«Io vivo qui. Il sindaco è mio padre.»
Quella straordinaria notizia non parve scuotere Leon più del

necessario. Si avvicinò alla scrivania e prese lo spesso volume che
Lora stava sfogliando nell’assolvere le mansioni di segretaria.

«Breve storia della Terra» lesse lui «dall’alba della civiltà all’inizio del
volo interstellare. Per un totale di mille pagine! Peccato si fermi a
trecento anni fa.»

«Speriamo che ci aggiorniate presto. Sono successe molte cose da
quando è stato scritto?»

«Tante da riempire almeno cinquanta biblioteche, immagino. Ma
prima di partire vi lasceremo copie di tutti i nostri archivi, così i vostri
libri di storia saranno obsoleti di soli cento anni.»

Giravano intorno all’argomento, evitando l’unica cosa importante.
“Quando potremo rivederci?” I pensieri di Lora le martellavano in
silenzio nella mente, incapaci di superare la barriera delle parole. “E
gli piaccio davvero o cerca solo di fare un’educata conversazione?”

La porta interna si aprì e il sindaco uscì dal suo ufficio con un’aria
di scuse.



«Mi spiace di averla fatta attendere, signor Carrell, ma avevo il
presidente in linea… Arriva nel pomeriggio. Cosa posso fare per lei?»

Lora finse di rimettersi al lavoro, ma batté a macchina la stessa
frase otto volte di seguito mentre Leon riferiva al padre il messaggio
del capitano della Magellano. Non che alla fine lei avesse molte
informazioni in più. A quanto pareva, i tecnici dell’astronave
intendevano costruire una qualche apparecchiatura sul promontorio
che sorgeva a un chilometro dal villaggio, e volevano assicurarsi che
non vi fossero obiezioni.

«No di certo!» disse il sindaco Fordyce, espansivo, con un tono di
voce che dimostrava la massima disponibilità verso gli ospiti.
«Procedete pure. È un pezzo di terra che non appartiene a nessuno,
completamente disabitato. Cosa avete intenzione di farne?»

«Costruiremo un invertitore di gravità, e il generatore dev’essere
ancorato su un solido substrato roccioso. Forse risulterà un po’
rumoroso quando entrerà in funzione, ma non credo che vi arrecherà
alcun disturbo, qui al villaggio. E naturalmente quando avremo finito
smantelleremo l’intero apparato.»

Lora provò una grande ammirazione per il padre. Sapeva
perfettamente che la richiesta di Leon non aveva alcun significato per
lui, come per lei, del resto, ma sarebbe stato davvero impossibile
rendersene conto.

«Non c’è assolutamente alcun problema. Anzi, siamo lieti di darvi
tutto l’aiuto possibile. Fra l’altro, le dispiace informare il capitano che
il presidente arriverà alle cinque del pomeriggio? Manderò la mia
auto di rappresentanza a prenderlo: la cerimonia di accoglienza si
terrà alle cinque e mezzo nel municipio del villaggio.»

Leon ringraziò e andò via. Dopodiché il sindaco Fordyce si
avvicinò alla figlia e prese la sottile risma di corrispondenza che lei
aveva battuto a macchina senza troppa attenzione.

«È un giovanotto dall’aria simpatica» disse. «Ma è una buona idea
affezionarglisi troppo?»

«Non capisco, cosa vuoi dire?»
«Andiamo, Lora! In fondo sono tuo padre, e non mi manca del tutto

lo spirito di osservazione.»



«Non gli interesso…» Un singhiozzo. «… minimamente.»
«E lui invece ti interessa?»
«Non lo so. Oh, papà, sono così infelice!»
Il sindaco Fordyce non era un uomo coraggioso, perciò gli restava

solo una cosa da fare. Le porse il fazzoletto e si affrettò a tornare nel
suo ufficio.

Era il problema più difficile che Clyde avesse affrontato in vita sua,
e non c’erano precedenti cui appigliarsi. Lora gli apparteneva, lo
sapevano tutti. Se il suo rivale fosse stato l’abitante di un altro
villaggio, o qualcuno proveniente da un’altra parte di Thalassa,
sapeva con precisione cos’avrebbe fatto. Ma le leggi dell’ospitalità e,
soprattutto, il naturale timore che gli suscitava tutto quello che
rimandava alla Terra gli impedirono di chiedere educatamente a Leon
di rivolgere altrove le proprie attenzioni. Non era la prima volta che
succedeva, e in quelle precedenti occasioni non c’era stato il minimo
problema. Forse perché Clyde era alto più di un metro e ottanta, aveva
un fisico altrettanto robusto, pesava ottantasei chili e non aveva un filo
di grasso.

Durante le lunghe ore trascorse in mare, senza nient’altro da fare
che rimuginare, Clyde si trastullò con l’idea di un rapido e violento
scontro fisico con Leon. Sarebbe durato pochissimo. Anche se Leon
non era esile come gran parte dei terrestri, e aveva il loro stesso
aspetto pallido, sfinito, che non avrebbe certo retto al confronto di
chiunque conducesse una vita ricca di attività fisica. Il problema era
proprio questo: non sarebbe stato leale. Clyde sapeva benissimo che
l’opinione pubblica sarebbe rimasta indignata se lui avesse affrontato
Leon in un corpo a corpo, per quanto potesse essere giustificato.

Ma quanto lo era? Era questo il grande problema che preoccupava
Clyde, com’era successo a milioni di uomini prima di lui. Ormai Leon
era diventato praticamente uno di famiglia. Tutte le volte che Clyde si
recava a casa del sindaco, Leon era là, con una scusa o l’altra. La
gelosia non aveva mai afflitto Clyde, e i suoi sintomi non gli
piacevano.

Era ancora furioso per via della serata di danza. Era stato il più



grosso avvenimento sociale da anni, e forse Palm Bay non ne avrebbe
mai più visto uno simile in tutta la sua storia. Ospitare
contemporaneamente nel villaggio il presidente di Thalassa, metà del
consiglio governativo e cinquanta visitatori della Terra era qualcosa
che non sarebbe mai più accaduto, per l’eternità.

Malgrado la sua imponenza e la sua forza, Clyde era un ottimo
ballerino, specie quando ballava con Lora. Ma quella sera aveva avuto
poche possibilità di dimostrarlo. Leon era stato troppo impegnato a
esibirsi nei nuovi balli in voga sulla Terra (o meglio, erano nuovi se
non si considerava il fatto che erano passati di moda da cento anni… a
meno che non fossero tornati in auge e ora costituissero l’ultimo
grido). Secondo Clyde, la tecnica di Leon era molto scarsa e i balli
erano davvero brutti. Trovava totalmente ridicolo tutto quell’interesse
da parte di Lora.

Purtroppo, però, era stato così stupido da dirglielo appena gli si era
presentata l’occasione, ed era stata l’ultima volta che aveva ballato con
Lora, quella sera. Da quel momento in poi, era stato come se Clyde
non ci fosse affatto, per quanto la riguardava. Aveva sopportato il
boicottaggio finché poteva, poi se n’era andato al bar con un unico
obiettivo in mente. L’aveva raggiunto molto presto, e solo quando era
tornato in sé, il mattino dopo, aveva scoperto cosa si era perso.

La festa da ballo era finita presto. Il presidente aveva tenuto un
breve discorso, il terzo della serata, per presentare il comandante
dell’astronave e annunciare una piccola sorpresa. Il capitano Gold era
stato altrettanto breve: ovviamente era un uomo più abituato a dare
ordini che a tenere sermoni.

«Amici» esordì, «sapete perché siamo qui, e non ho bisogno di dire
quanto apprezziamo la vostra ospitalità e gentilezza. Non vi
dimenticheremo mai, e ci dispiace avere così poco tempo per
conoscere più a fondo la vostra bella isola e i suoi abitanti. Spero che ci
perdonerete per quella che forse sarà sembrata una mancanza di
cortesia, ma la riparazione della nostra nave e la sicurezza dei nostri
compagni dovevano avere la priorità nelle nostre riflessioni.

«Col tempo, il nostro arrivo casuale si rivelerà una fortuna per
entrambi. Ci ha portato ricordi felici e anche ispirazione. Quello che



abbiamo visto qui sarà una lezione per noi. Forse riusciremo a rendere
il pianeta che ci attende alla fine del viaggio una casa accogliente per
la specie umana, come voi avete fatto con Thalassa.

«Ma prima di riprendere la rotta, è un dovere e un piacere per noi
lasciarvi tutte le registrazioni possibili, in modo da colmare le vostre
lacune, che risalgono all’ultimo contatto con la Terra. Domani
inviteremo i vostri scienziati e gli storici sulla nostra astronave, in
modo che possano riprodurre tutti i nastri che desiderano, con le
informazioni lì contenute. Speriamo di lasciarvi un retaggio che
arricchirà il vostro mondo per le generazioni successive. È il minimo
che possiamo fare.

«Ma per questa sera la scienza e la storia possono attendere, perché
abbiamo altri tesori a bordo. La Terra non se n’è stata a poltrire nei
secoli trascorsi dalla partenza dei vostri antenati. E ora ascoltate una
parte dell’eredità che condividiamo, e che lasceremo su Thalassa
prima della nostra partenza.»

Le luci si affievolirono e iniziò una musica. Nessuno dei presenti
avrebbe mai dimenticato quel momento. Meravigliata fino all’estasi,
Lora aveva ascoltato quello che gli uomini avevano riversato in
musica nei secoli di separazione. Il tempo aveva perso significato, lei
non si era nemmeno accorta che Leon stava al suo fianco e le teneva la
mano, mentre il flusso della musica iniziava ad avvolgerli.

C’erano cose che lei non aveva mai saputo, cose che appartenevano
alla Terra, e alla Terra soltanto. Il lento rintocco di potenti campane,
che saliva come fumo invisibile dalle guglie di antiche cattedrali, il
canto, in mille lingue ormai perdute per sempre, di pazienti barcaioli
che remavano verso casa contro la corrente nell’ultima luce del giorno,
gli inni guerrieri di eserciti che marciavano in battaglie spogliate dal
tempo di tutte le sofferenze e i mali provocati, il mormorio congiunto
di dieci milioni di voci al risveglio delle più grandi città costruite
dall’uomo che andavano incontro all’alba, la fredda danza dell’aurora
su infiniti mari di ghiaccio, il ruggito di motori possenti che si
lanciavano verso l’alto lungo l’autostrada per le stelle. Lei sentì tutto
questo nella musica e nei canti che provenivano dalla notte, i canti
della Terra lontana, che venivano portati a lei attraverso gli anni



luce…
Una limpida voce di soprano, che come un uccello scendeva in

picchiata per poi risalire al limite estremo dell’udito, intonò un
lamento senza parole che lacerava il cuore. Era un canto doloroso per
tutti gli amori perduti nella solitudine dello spazio, per amici e case
che non si sarebbero visti mai più, e alla fine sarebbero svaniti dalla
memoria. Era una canzone per tutti gli esuli, rivolta chiaramente sia a
quanti erano separati dalla Terra da una dozzina di generazioni, sia ai
viaggiatori per i quali i campi e le città del pianeta natale sembravano
distare solo poche settimane.

La musica si era smorzata nell’oscurità. Gli abitanti di Thalassa, con
gli occhi annebbiati, in silenzio, erano tornati lentamente nelle loro
case. Ma non Lora. Per lei c’era solo una difesa contro la solitudine che
le aveva lacerato l’anima. E adesso l’aveva trovata nella calda notte
della foresta, tra le braccia di Leon che la stringevano, mentre i loro
corpi si univano. Come viaggiatori sperduti in una terra desolata e
ostile, avevano cercato calore e conforto accanto al fuoco dell’amore. E
finché quel fuoco ardeva, erano al sicuro dalle ombre che strisciavano
nella notte, e le stelle e i pianeti dell’intero universo si riducevano a
giocattoli che loro potevano stringere tra le mani.

Per Leon, non fu mai davvero reale. Malgrado l’urgenza e il
pericolo che li avevano condotti laggiù, a volte si immaginava che alla
fine del viaggio sarebbe stata dura convincersi che Thalassa non fosse
stato un sogno che gli era arrivato durante il suo lungo sonno. Per
esempio, questo amore così intenso e destinato all’infelicità: non se
l’era cercato, semplicemente gli era piombato addosso. Eppure pochi
uomini l’avrebbero rifiutato, si diceva, se fossero atterrati su quel
pianeta pacifico, delizioso, dopo settimane di ansia lacerante.

Quando riusciva a liberarsi dal lavoro, faceva lunghe passeggiate
con Lora nei campi lontani dal villaggio, dove gli uomini venivano di
rado e solo i robot coltivatori disturbavano la loro solitudine. Lora
passava ore a rivolgergli domande sulla Terra, ma non parlava mai
del pianeta sul quale era diretta la Magellano. Lui ne comprendeva
benissimo il motivo, e faceva del suo meglio per soddisfare la sua



inesauribile curiosità sul mondo che era già “casa” per più uomini di
quanti lo avessero visto con i propri occhi.

Lora fu amaramente delusa quando seppe che l’epoca delle città era
ormai finita. Malgrado tutto quello che Leon le raccontava sulla civiltà
completamente decentrata che adesso ricopriva il pianeta da un polo
all’altro, lei pensava ancora alla Terra in termini di metropoli
gigantesche come Chandrigar, Londra, Astrograd, New York, e le
risultava difficile rendersi conto che esse erano sparite per sempre, e
con loro il modo di vivere che una volta rappresentavano.

«Quando siamo partiti dalla Terra» spiegò Leon, «i centri più
popolati erano città universitarie come Oxford, Ann Arbor o
Canberra. Alcune di loro ospitavano anche cinquantamila persone, tra
studenti e professori. Non ci sono altre città di neanche la metà di
quella grandezza.»

«Ma che fine hanno fatto?»
«Non c’è stata una singola causa, è iniziato con lo sviluppo delle

comunicazioni. Quando sulla Terra è diventato possibile vedersi e
parlarsi a vicenda semplicemente pigiando un bottone, non c’è stato
più bisogno delle città. Poi fu inventata l’antigravità, e a quel punto
beni, case e quant’altro si potevano spostare per via aerea senza
preoccuparsi della geografia. Così, le distanze furono definitivamente
abolite, a completamento dell’opera iniziata dall’aeroplano un paio di
secoli prima. Dopodiché gli uomini incominciarono a vivere dove
desideravano, e le città si ridussero sempre di più, fino a sparire.»

Per un attimo Lora rimase in silenzio. Era distesa su un tratto
erboso, intenta a osservare il comportamento di un’ape i cui antenati,
come i suoi, provenivano dalla Terra. L’insetto cercava invano di
estrarre del nettare da uno dei fiori autoctoni di Thalassa. Sul pianeta
non si erano sviluppate forme di vita entomologiche, e i pochi fiori del
posto non avevano ancora inventato esche per attrarre visitatori alati.

L’ape rinunciò a quell’impresa disperata e volò via con un ronzio
incollerito. Lora si augurò che avesse il buonsenso di tornare ai
frutteti, dove avrebbe trovato fiori molto più bendisposti. Quando
riprese a parlare, lo fece per esprimere un desiderio che gli uomini
inseguivano da quasi mille anni.



In tono malinconico disse: «Credi che un giorno riusciremo a
superare la velocità della luce?».

Leon sorrise, intuendo dove volesse arrivare. Tutti i coloni prima o
poi sognavano di viaggiare a una velocità superiore a quella della
luce, di tornare sulla Terra, di fare ritorno al pianeta natale e trovarvi i
propri amici ancora vivi. In tutta la storia della razza umana non c’era
mai stato un problema che avesse sollecitato tanto impegno e restava
ancora insoluto.

«Non credo» le rispose. «Se fosse stato possibile, a quest’ora
qualcuno lo avrebbe già fatto. No, dobbiamo accontentarci di
viaggiare tra le stelle piano, perché non c’è altro modo. L’universo è
strutturato così, e non possiamo farci niente.»

«Però possiamo sempre tenerci in contatto con la Terra!»
Leon annuì. «È vero» disse, «e cerchiamo di farlo. Non so che

problema c’è stato, ma avreste dovuto ricevere notizie dalla Terra
ormai da un bel po’. Mandavamo di continuo robot messaggeri a tutte
le colonie, con informazioni su tutto quanto è accaduto fino al
momento della loro partenza e la richiesta ai destinatari di fare
altrettanto. Quando giungono notizie sulla Terra, vengono trascritte e
rispedite con il messaggero successivo. In questo modo è come avere
una specie di agenzia stampa interstellare, con la Terra che funge da
centro di smistamento. È lento, si capisce, ma non c’è altro sistema per
farlo. Se l’ultimo messaggero inviato su Thalassa è andato perduto, ne
avranno già spedito un altro, o anche parecchi, a venti o trent’anni di
distanza l’uno dall’altro.»

Lora cercò di immaginare la vasta rete interstellare di robot
messaggeri, che facevano avanti e indietro fra la Terra e la sua
progenie sparsa nell’immensità dello spazio, e si domandò perché
Thalassa fosse stato trascurato. Ma con Leon accanto, la cosa non
sembrava importante. Lui era lì, la Terra e le stelle erano lontanissime.
E lo era anche il domani, con tutta l’infelicità che avrebbe portato…

Alla fine della settimana, su un promontorio roccioso affacciato sul
mare, i visitatori avevano costruito una piramide tozza e
pesantemente rinforzata di travi metalliche, che ospitava un oscuro
macchinario. Quando fu effettuato il primo test, Lora vi assistette



insieme agli altri 571 abitanti di Palm Bay e alle diverse migliaia di
turisti che erano calati sul villaggio. A nessuno fu permesso di
avvicinarsi a meno di quattrocento metri dal congegno, e questa
precauzione suscitò molto allarme tra gli isolani più nervosi. I terrestri
sapevano davvero quello che facevano? E se qualcosa fosse andato
storto? E comunque, di cosa si trattava realmente?

Leon e i suoi compagni si trovavano all’interno della piramide di
metallo, concentrati sugli ultimi preparativi, la “messa a fuoco
approssimativa”, le aveva detto, senza che lei capisse. La ragazza
rimase a guardare con la stessa ansiosa incapacità di comprendere
degli altri isolani, finché quelle figure lontane uscirono dall’impianto e
avanzarono fino al bordo della piatta sommità rocciosa su cui era stato
costruito. Giunti là si fermarono, un gruppo di minuscole sagome
stagliate sullo sfondo dell’oceano, con gli sguardi rivolti verso il mare.

A un chilometro circa dalla costa, all’acqua stava succedendo
qualcosa di strano. Sembrava che si stesse addensando una tempesta,
ma una tempesta circoscritta in un’area di poche centinaia di metri.
Cominciavano ad alzarsi onde altissime, che s’infrangevano l’una
contro l’altra per poi ritrarsi con rapidità. In pochi minuti le
increspature circolari provocate da quell’anomalia si estesero fino alla
riva, ma al centro della tempesta non si vedeva alcun movimento. Era
come se un dito invisibile fosse sceso dal cielo a rimescolare il mare.

Improvvisamente vi fu un cambiamento. Ora le onde non
cozzavano più l’una contro l’altra, ma avanzavano in una fila
ordinata, formando un cerchio sempre più stretto. Dal mare si stava
levando un cono di acqua, che a ogni istante diventava sempre più
alto e sottile. Arrivava già a trenta metri, e man mano che sorgeva,
emetteva un ruggito rabbioso che riempiva l’aria e incuteva terrore in
tutti quelli che lo ascoltavano. Tutti, tranne il gruppetto di uomini che
avevano evocato quel mostro dalle profondità e lo osservavano con
tranquilla sicurezza, ignorando le onde che venivano a infrangersi
quasi ai loro piedi.

Ora la torre rotante di acqua saliva rapidamente verso il cielo,
lacerando le nubi come una freccia diretta nello spazio. La sua
sommità ricoperta di spuma era già fuori dalla visuale, e dal cielo



cominciò a cadere una pioggia fittissima, dalle gocce di una grandezza
anomala, come quelle che precedono un temporale. Non tutta l’acqua
prelevata da Thalassa arrivava alla sua lontana destinazione; una certa
quantità sfuggiva all’energia che la controllava e ricadeva dalle
estremità dello spazio.

Lentamente, la folla che assisteva iniziò a scemare. Lo stupore e la
paura avevano già lasciato il posto a una calma accettazione del
fenomeno. Ormai l’uomo controllava la gravità da mezzo millennio, e
questo artificio, per quanto spettacolare, non era nemmeno
paragonabile al miracolo che permetteva di lanciare un’enorme
astronave da un sole all’altro a poco meno della velocità della luce.

I terrestri stavano tornando all’impianto, chiaramente soddisfatti
del loro lavoro. Anche a quella distanza, si vedeva che erano felici e
rilassati, forse per la prima volta dal loro arrivo su Thalassa. L’acqua
necessaria a ricostruire lo scudo della Magellano era diretta nello
spazio, per poi essere plasmata e congelata dalle altre strane forze che
quegli uomini avevano asservito. Entro pochi giorni sarebbero stati
pronti a partire, con la loro grande arca interstellare rimessa a nuovo.

Lora aveva sperato fino all’ultimo che non ce la facessero. Adesso
non restava più niente di quella speranza, mentre lei guardava alzarsi
dalle acque la tromba marina artificiale. A volte ondeggiava
leggermente, con la base che andava avanti e indietro come per
raggiungere il punto di equilibrio tra forze immense e invisibili. Ma
era completamente sotto controllo, e avrebbe svolto il compito cui era
destinata. Il che significava soltanto una cosa per lei: presto avrebbe
dovuto dire addio a Leon.

Si avviò lentamente verso il gruppo distante dei terrestri,
riordinando i pensieri e cercando di tenere a freno le emozioni. Leon si
staccò dai suoi amici e venne verso di lei. Portava scritti sul volto i
segni del sollievo e della felicità, ma si dissolsero rapidamente quando
vide l’espressione di Lora.

«Be’, ce l’abbiamo fatta» disse in tono fievole, quasi come uno
scolaro colto in una marachella.

«E adesso, quanto ancora resterai qui?»
Lui strascicò nervoso i piedi sulla sabbia, incapace di guardarla



negli occhi. «Oh, diciamo tre giorni, forse quattro.»
Lei cercò di assimilare quelle parole con calma; in fondo se le

aspettava, non c’era niente di nuovo. Ma non ci riuscì affatto, e per
fortuna vicino a loro non c’era nessuno.

«Non puoi andartene!» urlò disperata, fra le lacrime. «Resta su
Thalassa!»

Leon le prese dolcemente le mani e mormorò: «No, Lora, non è il
mio mondo, non mi adatterei mai. Ho passato metà della mia vita a
addestrarmi per il lavoro che faccio; non sarei mai felice qui, dove non
ci sono più frontiere. Nel giro di un mese morirei di noia».

«Allora portami con te!»
«Non stai parlando sul serio.»
«Invece sì!»
«Lo credi soltanto. Nel mio mondo saresti ancora più fuori posto di

quanto io non lo sarei nel tuo.»
«Potrei imparare, ci sarebbero tante cose che potrei fare. Purché

restiamo insieme!»
Lui la tenne per le mani ma senza attirarla a sé, e la guardò negli

occhi. Esprimevano dolore, ma anche sincerità. Lora credeva davvero
in quello che diceva, si disse Leon. Per la prima volta gli rimorse la
coscienza. Aveva dimenticato, o forse aveva preferito non ricordarsi,
di quanto certe cose possano acquisire più serietà per una donna che
per un uomo.

Non aveva mai avuto intenzione di ferire Lora; le era molto
affezionato, e l’avrebbe ricordata con affetto per tutta la vita. Ora lui
scopriva, come molti uomini prima di lui, che non è sempre facile dire
addio.

C’era una sola cosa da fare. Meglio un dolore immediato e acuto
che un’amarezza che sarebbe durata nel tempo.

«Vieni con me, Lora» disse. «Ho qualcosa da mostrarti.»
Non dissero una parola mentre Leon la conduceva nella radura

utilizzata dai terrestri come zona di atterraggio. Era cosparsa di
componenti di enigmatiche apparecchiature, alcuni riposti negli
appositi contenitori, altri lasciati agli isolani, perché ne facessero l’uso
che credevano. Sotto le palme molti scooter erano parcheggiati



all’ombra. Anche quando non erano in moto, sembravano rifiutare il
contatto col terreno, perché si libravano a una sessantina di centimetri
sull’erba.

Ma non erano quelli a interessare Leon. Puntò deciso al lucente
ovoide che dominava la radura e scambiò qualche parola con il
tecnico che stava lì accanto. Vi fu una breve discussione, ma l’altro
cedette con buona grazia.

«Non è a pieno carico» spiegò Leon, mentre aiutava Lora a salire
sulla rampa. «Ma andremo su lo stesso, tanto l’altra navetta scenderà
comunque tra mezz’ora.»

Lora era già in un mondo che non aveva mai conosciuto prima, un
mondo tecnologico in cui i più brillanti tecnici e scienziati di Thalassa
si sarebbero sentiti persi. L’isola possedeva tutte le macchine
necessarie a vivere felicemente, ma questo andava ben oltre la loro
comprensione. Una volta Lora aveva visto il grande computer che
governava virtualmente l’esistenza dei thalassani, le cui decisioni loro,
per un’intera generazione, non avevano mai disapprovato. Quel
gigantesco cervello elettronico era vasto e complesso, ma in questa
macchina c’era una straordinaria semplicità che fece impressione
anche sulla mente della ragazza, completamente digiuna di nozioni
tecniche. Quando Leon sedette al pannello di comando,
incredibilmente piccolo, non fece altro che poggiarvi sopra le mani
con delicatezza.

Eppure le pareti dello scafo diventarono all’improvviso trasparenti,
e apparve Thalassa, che già rimpiccioliva sotto di loro. Non sembrava
ci fosse stato alcun movimento, non un sibilo o un suono, però l’isola
diventava sempre più piccola dinanzi agli occhi di Lora. L’orlo
nebbioso del mondo, un grande arco che separava l’azzurro del mare
dall’oscurità vellutata dello spazio, diventava sempre più curvo a ogni
istante che passava.

«Guarda» disse Leon, indicando le stelle.
La nave era già in vista, e Lora avvertì un improvviso moto di

delusione constatando quanto fosse piccola. Vide una serie di oblò
intorno alla sezione centrale, ma non c’erano altre aperture nello scafo
tozzo e angoloso del vascello spaziale.



Quell’illusione, tuttavia, durò pochissimo. Colpita da
un’incredulità che fece vacillare i suoi sensi e la condusse sull’orlo
della vertigine, lei comprese quanto i suoi occhi fossero stati
ingannati. Quelli non erano oblò, e la nave spaziale si trovava ancora a
molte miglia di distanza. Ciò che vedeva erano boccaporti dai quali le
navette potevano fare la spola con Thalassa.

Nello spazio non c’è alcun senso della prospettiva, tutti gli oggetti
si delineano con chiarezza a qualsiasi distanza. Persino quando lo
scafo della nave si stagliò accanto a loro, con un’infinita parete curva
di metallo che eclissava le stelle, era impossibile valutarne le reali
dimensioni. Si poteva solo supporre che fosse lunga almeno tre
chilometri.

La navetta attraccò senza alcun intervento da parte di Leon, o così
parve a Lora. Lei lo seguì fuori dalla saletta di controllo e quando la
camera di equilibrio si aprì la ragazza scoprì con sorpresa che
potevano passare direttamente in uno dei varchi dell’astronave.

Si trovavano in un lungo corridoio tubolare che si estendeva a
perdita d’occhio in entrambe le direzioni. Il pavimento si muoveva
sotto di loro, trasportandoli in fretta e senza sforzo, eppure
stranamente Lora non aveva avvertito alcuno scossone quando era
salita su quel nastro semovente, che ora la faceva spostare nel ventre
dell’astronave. Un altro mistero inspiegabile, e altri ve ne sarebbero
stati prima che Leon le avesse fatto visitare fino in fondo la Magellano.

Trascorse un’ora prima che incontrassero un altro essere umano. A
quel punto dovevano avere viaggiato per chilometri e chilometri, a
volte trasportati dal corridoio mobile, altre sollevati in lunghi tubi nei
quali era stata annullata la gravità. Quello che stava cercando di fare
Leon era evidente: voleva darle una pallida idea delle dimensioni e
della complessità di quel mondo artificiale costruito per portare tra le
stelle i semi di una nuova civiltà.

Soltanto la sala macchine, con i suoi mostri schermati di metallo e
di cristallo, doveva essere lunga cinquecento metri. Mentre stavano
sulla balconata in alto sopra l’ampia arena di energia latente, Leon
disse con orgoglio, ma forse non con altrettanta delicatezza: «Questa è
tutta roba mia». Lora guardò verso il basso a quelle forme estese e



prive di significato che avevano condotto Leon fino a lei attraverso gli
anni luce, e non seppe se benedirle per questo o maledirle, perché ora
glielo avrebbero portato via.

Sfilarono rapidamente lungo stive cavernose, stipate di tutti i
macchinari, gli strumenti e le provviste necessari a forgiare un pianeta
vergine e a renderlo adatto all’umanità. C’erano chilometri e
chilometri di scaffali di stoccaggio, pieni di nastri magnetici, microfilm
o elementi ancora più compatti dell’eredità culturale dell’umanità. Là
incontrarono un gruppo di esperti di Thalassa dall’aria smarrita, che
cercavano di decidere di quanta parte di quei tesori potessero
appropriarsi nelle poche ore che restavano loro.

Lora si domandò se i suoi antenati fossero stati attrezzati così bene
quando avevano attraversato lo spazio. Ne dubitava. La loro
astronave era di gran lunga più piccola, e nei secoli trascorsi dalle
origini di Thalassa i terrestri dovevano avere imparato molte cose a
proposito delle tecniche di colonizzazione interstellare. Quando i
viaggiatori addormentati della Magellano sarebbero giunti alla loro
nuova destinazione, il loro successo sarebbe stato assicurato, se il loro
spirito fosse stato all’altezza delle risorse materiali di cui disponevano.

Lora e Leon giunsero a una grande porta che mentre loro si
avvicinavano si aprì scivolando silenziosamente da un lato, per
rivelare, fra tutte le cose più incongrue che si possono trovare a bordo
di un’astronave, un guardaroba, in cui erano appese intere file di
pesanti pellicce. Leon aiutò Lora a infilarsene una e ne scelse un’altra
per sé. Lei lo seguì senza capire verso un cerchio di vetro smerigliato
incassato nel pavimento. Lui si voltò verso la ragazza e disse: «Dove
andiamo adesso la gravità è assente, perciò stammi vicina e fai
esattamente quello che ti dico».

La botola di cristallo si aprì all’insù come un vetro da orologio, e
dalle profondità salì una spirale di gelo che Lora non aveva mai
immaginato e tanto meno sperimentato. Le zaffate di umidità si
condensarono come fantasmi nell’aria ghiacciata intorno a lei. Lora
rivolse a Leon uno sguardo che diceva: “Non ti aspetterai che io
scenda là sotto!”.

Lui la prese per un braccio, rassicurante, e disse: «Non ti



preoccupare, tra pochi minuti non sentirai più freddo. Scendo io per
primo».

La botola lo ingoiò. Lora esitò per un attimo, poi si calò dietro di
lui. Calò? No, non era la parola giusta, in quella parte nell’astronave
non esistevano più il sopra e il sotto. La gravità era stata eliminata, lei
fluttuava senza peso in quell’universo glaciale, bianco come la neve.
Intorno a lei c’erano lucenti alveari di vetro, che formavano decine di
migliaia di celle esagonali. Erano interconnesse a un reticolo di tubi e
fasci di cavi, e ogni cellula era grande abbastanza da contenere un
essere umano.

Infatti, era proprio così. Erano tutti là, addormentati intorno a lei, le
migliaia di coloni per i quali la Terra era ancora, nel senso letterale, un
ricordo del passato. Cosa sognavano, a metà del loro sonno di trecento
anni? O meglio, il loro cervello era in grado di sognare, sospeso in
quell’oscura terra di nessuno fra la vita e la morte?

Lungo la facciata dell’alveare passavano degli stretti nastri
trasportatori dotati di appigli ogni pochi metri. Leon ne afferrò uno e
lasciò che li trasportassero rapidamente lungo il grande mosaico di
esagoni. Cambiarono direzione due volte, passando da un nastro
all’altro, finché dovettero trovarsi a quasi cinquecento metri dal punto
da cui erano partiti.

Leon lasciò la presa e si fermarono davanti a una cella non diversa
dalle miriadi di altre. Ma appena Lora vide l’espressione di Leon, capì
perché l’avesse portata lì, e seppe che la sua battaglia era perduta in
partenza.

La ragazza che fluttuava nella bara di cristallo aveva un viso che
non era bello, ma pieno di carattere e intelligenza. Anche nel suo
sonno secolare, mostrava determinazione e spirito d’iniziativa. Era il
viso di una pioniera, di una donna della frontiera, capace di stare al
fianco del suo compagno e aiutarlo a utilizzare qualsiasi favoloso
strumento della scienza fosse necessario per edificare una nuova Terra
oltre le stelle.

Dimentica del freddo, Lora restò a lungo a guardare la rivale
addormentata, che non avrebbe mai saputo della sua esistenza. Era
mai successo, in tutta la storia umana, che un amore finisse in un



luogo così strano?
Alla fine parlò, con voce soffocata, come se temesse di svegliare

quelle legioni sprofondate nel sonno: «È tua moglie?».
Leon annuì.
«Mi dispiace, Lora. Non avevo intenzione di ferirti…»
«Ormai non importa più. È stata anche colpa mia.» Fece una pausa

e guardò con più attenzione la donna addormentata. «C’è anche tuo
figlio?»

«Sì, nascerà tre mesi dopo il nostro atterraggio.»
Che strano pensare a una gestazione che sarebbe durata nove mesi

e trecento anni! Eppure rientrava tutto nello stesso schema, nel quale
Lora sapeva che per lei non c’era posto.

Quelle moltitudini in attesa avrebbero infestato i suoi sogni per
tutto il resto della sua vita. Quando la botola di cristallo si chiuse
dietro le sue spalle e il calore le tornò in corpo, lei avrebbe voluto che
se ne andasse con altrettanta facilità anche il freddo che le si era
insinuato nel cuore. Forse un giorno sarebbe accaduto, ma prima
sarebbero dovuti passare molti giorni e molte notti di solitudine.

Non ricordò nulla del tragitto di ritorno attraverso il labirinto di
corridoi e ampie sale piene di echi. Quando si ritrovò nella cabina
della minuscola navetta che li aveva portati lassù da Thalassa fu
sorpresa. Leon andò di nuovo ai comandi, regolò alcuni dispositivi,
ma non si sedette.

«Addio, Lora» disse. «Il mio compito è terminato. Sarebbe stato
meglio se fossi rimasto qui.» Prese le mani della ragazza nelle sue, ma
in quegli ultimi istanti che avrebbero trascorso insieme a lei non venne
nulla da dire. Lora non riusciva nemmeno a vedergli il viso, perché le
lacrime le offuscavano la vista.

Lui strinse le sue mani, poi lasciò la presa. Diede un singhiozzo
soffocato, e quando lei riuscì di nuovo a vedere con chiarezza, la
cabina era vuota.

Molto tempo dopo, una morbida voce sintetica annunciò dal
pannello di comando: «Siamo atterrati. Si prega di uscire dalla camera
di equilibrio antistante». L’apertura delle porte guidò i suoi passi e
alla fine Lora si ritrovò a guardare la radura dalla quale le sembrava



di essere partita una vita prima.
Una piccola folla si era radunata a osservare la navetta con molto

interesse, come se non fosse già atterrata un centinaio di volte in
precedenza. Per un attimo lei non ne comprese la ragione, poi la voce
di Clyde ruggì: «Dov’è, lui? Ne ho abbastanza di questa storia!».

Con un paio di balzi salì sulla rampa e la afferrò bruscamente per
un braccio: «Digli di comportarsi da uomo!».

Lora scosse il capo stancamente. «Non è qui» rispose. «Gli ho detto
addio. Non lo rivedrò mai più.»

Clyde la fissò incredulo, poi si accorse che lei diceva la verità. In
quell’istante, Lora crollò tra le sue braccia e scoppiò in singhiozzi
come se le si stesse spezzando il cuore. Insieme a lei, cedette anche la
rabbia di Clyde, e gli svanì dalla mente tutto quello che aveva avuto
intenzione di dirle. Era di nuovo sua, e adesso nulla aveva più
importanza.

Il geyser eruttò al largo della costa di Thalassa per quasi cinquanta
ore, finché il suo compito fu ultimato. Tutta l’isola assistette attraverso
gli obiettivi delle telecamere alla formazione dell’iceberg che avrebbe
preceduto la Magellano nel suo viaggio verso le stelle. Gli spettatori
pregarono che il nuovo scudo la proteggesse meglio di quello che lei
aveva portato dalla Terra. Lo stesso enorme cono di ghiaccio, nelle
poche ore di permanenza vicino al sole di Thalassa, fu riparato da una
sottile lamina di metallo levigato, che lo teneva costantemente in
ombra. Il parasole sarebbe stato lasciato indietro appena fosse
ricominciato il viaggio; non ce ne sarebbe stato bisogno nelle vastità
interstellari.

Anche l’ultimo giorno arrivò e trascorse. Il cuore di Lora non era
l’unico pieno di tristezza al tramonto del sole, quando i terrestri
rivolsero gli ultimi addii al mondo che non avrebbero mai
dimenticato, e che i loro compagni addormentati non avrebbero mai
ricordato. L’uovo lucente si alzò dalla radura con lo stesso rapido
silenzio con cui era atterrato. Compì una breve picchiata di saluto sul
villaggio e risalì nel suo elemento naturale. Poi Thalassa restò in
attesa.



La notte fu scossa da una silenziosa esplosione di luce. Un punto
non più grande di una stella, dalla pulsante brillantezza, aveva esiliato
tutti gli altri corpi celesti e adesso dominava il cielo, di gran lunga più
luminoso del pallido disco di Selene, gettando ombre nette e precise
sul terreno, che si muovevano allo sguardo. Lassù, all’estremità dello
spazio, bruciavano i fuochi che alimentavano i soli, pronti a spingere
l’astronave nell’immensità dell’ultimo tratto del suo viaggio
interrotto.

Con gli occhi asciutti, Lora guardò la gloria silenziosa sulla quale
metà del suo cuore era diretto alle stelle. Ormai era priva di emozioni,
le lacrime sarebbero venute dopo.

Leon stava già dormendo o guardava giù, verso Thalassa,
pensando a cosa avrebbe potuto essere? Sveglio o addormentato, che
importanza aveva, ora?…

Lora si sentì stringere dalle mani di Clyde, e fu grata per il conforto
che le davano contro il pensiero della solitudine dello spazio. Lei
apparteneva a Thalassa, il suo cuore non avrebbe più deviato dalla
retta via. “Addio, Leon, che tu possa essere felice su quel mondo
lontano che tu e i tuoi figli conquisterete per l’umanità. Ma qualche
volta pensa a me, che sono duecento anni dietro di te sulla strada per
la Terra.”

Distolse gli occhi dal cielo ardente e sprofondò il volto tra le braccia
di Clyde. Lui le carezzò i capelli con rude dolcezza. Avrebbe voluto
mormorarle una parola di conforto, ma capì che era meglio tacere.
Non provava alcuna sensazione di vittoria. Anche se Lora era
nuovamente sua, il loro legame precedente, fatto di innocenza, non
sarebbe stato più ricostituibile. Il ricordo di Leon col tempo si sarebbe
affievolito, ma non sarebbe mai sparito del tutto. Fra lui e Lora si
sarebbe frapposto di continuo il suo fantasma, il fantasma di un uomo
che non sarebbe invecchiato di un giorno quando loro due avrebbero
riposato nelle loro tombe.

La luce si stava smorzando nel cielo, mentre la furia del motore
stellare riprendeva la sua rotta senza ritorno. Soltanto una volta Lora
si distolse da Clyde per guardare di nuovo l’astronave che si
allontanava. Il suo viaggio era appena ricominciato, ma già si



muoveva nell’universo più velocemente di qualsiasi meteora. In pochi
istanti sarebbe scesa oltre la curva dell’orizzonte, superando l’orbita di
Thalassa, i nudi pianeti esterni, per proseguire nell’abisso dello spazio
profondo.

Si strinse intensamente alle forti braccia che la avvolgevano, e sentì
sulle gote il battito del cuore di Clyde, il cuore che le apparteneva e
che lei non avrebbe mai più respinto. Nel silenzio della notte si alzò
all’improvviso un sospiro a lungo trattenuto dalle migliaia di
spettatori, e Lora capì che la Magellano era sparita oltre l’orlo del
mondo. Era finito tutto.

Guardò il cielo vuoto, nel quale tornavano le stelle, che lei non
avrebbe potuto più guardare senza pensare a Leon. Ma aveva ragione:
non era vita per lei. Ora sapeva con una saggezza che travalicava la
sua età che l’astronave Magellano era destinata a entrare nella storia, e
Thalassa non aveva più alcuna parte in questo. La storia del suo
pianeta era iniziata e finita con i pionieri giunti trecento anni prima,
mentre i coloni della Magellano avrebbero riportato vittorie e conquiste
degni di tutto ciò che era scritto nelle saghe dell’umanità. Leon e i suoi
compagni avrebbero spostato mari, livellato montagne e sconfitto
pericoli sconosciuti quando i discendenti di Lora, otto generazioni
dopo, sarebbero stati ancora a sognare sotto le palme baciate dal sole.

Chi poteva dire cos’era meglio?

Titolo originale: The Songs of Distant Earth
Pubblicato la prima volta su «If», giugno 1958. Poi raccolto in The Other Side of the Sky.
Traduzione di Enzo Verrengia



UN LEGGERO CASO DI INSOLAZIONE

Questa storia dovrebbe raccontarla qualcun altro. Qualcuno in grado
di capire quella bizzarra specie di football che si gioca in Sud America.
Da noi nell’Idaho, a Moskow, si afferra la palla con le mani e si
comincia a correre. Nella minuscola ma prosperosa repubblica che
chiamerò Perivia, la spingono in giro prendendola a calci. E questo
non è niente in confronto a quello che fanno all’arbitro.

Hasta la Vista, capitale della Perivia, è una città simpatica e
moderna che sorge in cima alle Ande, a più di tremila metri sul livello
del mare. L’orgoglio della città è il meraviglioso stadio, capace di
contenere centomila persone. Malgrado ciò, riesce a malapena ad
accogliere tutti i tifosi che vi confluiscono in occasione di partite
importanti. Prima fra tutte, quella annuale con la vicina repubblica del
Panagura.

Una delle prime cose che appresi arrivando nella Perivia, dopo
varie strazianti peripezie in zone meno democratiche del Sud
America, fu che la partita dell’anno prima era stata persa a causa della
disonestà dell’arbitro. Penalizzò, si dice, molti giocatori della squadra
locale, annullò una rete, e fece di tutto perché i migliori non
vincessero. Quella diatriba mi fece provare nostalgia di casa, ma
ricordando dove mi trovavo, mi limitai a commentare: «Dovevate
pagarlo di più».

«L’abbiamo fatto» fu l’amara risposta, «ma i panagurani l’hanno
comprato dopo di noi.»

«È un peccato» risposi. «È difficile al giorno d’oggi trovare una
persona onesta che si venda una volta sola.»

L’ispettore della dogana che aveva appena intascato il mio ultimo
biglietto da cento dollari ebbe il pudore di arrossire sotto la barba di



tre giorni mentre mi faceva segno di attraversare la frontiera.
Le settimane successive furono dure, ma non è per questo che

preferirei non parlarne. Avevo ripreso il mio commercio di macchine
agricole; anche se nessuno dei macchinari che importavo finì mai in
una fattoria. E dire che mi costava molto più di cento dollari al pezzo
farle passare oltre il confine senza che qualche ficcanaso guardasse
all’interno delle casse d’imballaggio. L’ultima cosa di cui avevo il
tempo d’occuparmi era il calcio: sapevo che le mie costose
importazioni potevano essere usate in ogni momento, e volevo avere
la certezza che questa volta i miei guadagni avrebbero lasciato il Paese
con me.

Malgrado ciò, non potei ignorare l’eccitazione generale via via che
il giorno della partita di ritorno si avvicinava. Prima di tutto, la cosa
interferiva con i miei affari. Se, per esempio, partecipavo a qualche
conferenza, organizzata con grande spesa e difficoltà in un albergo
sicuro o a casa di qualche simpatizzante fidato, per quasi tutto il
tempo si parlava di calcio. Era irritante, e cominciai a chiedermi se i
periviani prendessero la politica con la stessa serietà con cui si
occupavano di sport. «Signori!» protestavo. «La nostra prossima
consegna di seminatrici a rotazione avverrà domani, e se non
otterremo il permesso del ministro dell’Agricoltura qualcuno potrebbe
aprire le casse e…»

«Non si preoccupi, ragazzo mio» rispondeva con leggerezza il
generale Sierra, o il colonnello Pedro. «È tutto sotto controllo. Lasci
fare all’esercito.»

Sapevo che era meglio non replicare: “Quale esercito?” e per i dieci
minuti successivi avrei dovuto ascoltare discussioni sulle tattiche
calcistiche e sul modo migliore di trattare con gli arbitri recalcitranti.
Non immaginavo davvero, e sono sicuro che nessun altro lo avesse
fatto, che l’argomento fosse intimamente connesso con il nostro
particolare problema.

Solo in seguito ebbi il modo di comprendere ciò che in realtà
accadde, anche se a quel tempo mi sembrava tutto molto confuso. La
figura centrale di tutto quel dramma inverosimile era senza dubbio
Don Fernando Dias: milionario, playboy, esperto di calcio, scienziato



dilettante e, ne sono sicuro, futuro presidente della Perivia.
Considerando il suo amore per le automobili da corsa e le bellezze di
Hollywood, che l’avevano reso famoso nel suo Paese come un grande
esportatore di capitale, la maggior parte della gente aveva deciso che
l’etichetta di “playboy” lo descrivesse al meglio. Nessuna
affermazione, proprio nessuna, potrebbe essere più lontana dalla
verità.

Sapevo che Don Fernando era uno dei nostri, ma allo stesso tempo
era anche un ragguardevole favorito del presidente Ruiz: il che gli
aveva fatto ottenere una posizione di potere e molto delicata.
Naturalmente non l’avevo mai incontrato; doveva essere assai
esigente in fatto di amicizie e, inoltre, ben poche persone tenevano a
incontrare me, a meno che non vi fossero costrette. Il suo interesse per
la scienza lo scoprii molto più tardi. Sembra che possieda un
osservatorio privato che usa spesso durante le nottate serene, benché
si mormori che le sue funzioni non siano esclusivamente
astronomiche.

Ci volle probabilmente tutta l’abilità e la forza di persuasione di
Don Fernando per convincere il presidente; se il vecchio non fosse
stato lui stesso un tifoso di calcio ancora risentito per la sconfitta
dell’anno precedente, come ogni altro periviano amante della patria,
non avrebbe mai accettato. Ma l’originalità del progetto dovette
piacergli, anche se forse non era troppo contento di dover tenere metà
delle sue truppe lontano dall’azione per quasi un intero pomeriggio.
Eppure, come Don Fernando senza dubbio gli ricordò, c’era forse un
modo migliore di assicurarsi la fedeltà dei suoi soldati che regalare
loro cinquantamila biglietti per la partita più importante dell’anno?

Personalmente non sapevo niente di tutta questa storia quando
presi posto allo stadio in quella fatidica giornata. Se pensate che non
avessi alcun desiderio di trovarmi là, avete ragione. Ma il colonnello
Pedro mi aveva regalato il biglietto, e sarebbe stato rischioso urtare la
sua sensibilità rinunciando a usarlo. Così ero là, sotto il sole cocente, a
farmi vento con il programma e ad ascoltare i notiziari con la radiolina
tascabile mentre aspettavamo l’inizio della gara.

Lo stadio era gremito e il suo ovale perfetto sembrava un oceano



ininterrotto di visi. Si era perso un po’ di tempo nella fase
dell’ingresso degli spettatori; la polizia aveva fatto del suo meglio, ma
perquisire centomila persone per scovare armi nascoste richiede
tempo. La squadra ospite aveva insistito a questo proposito, con
grande indignazione dei locali. Le proteste, tuttavia, si calmarono
abbastanza velocemente, mentre le armi sequestrate si accumulavano
ai cancelli d’ingresso.

Fu facile capire il momento esatto in cui l’arbitro arrivò con la sua
Cadillac a prova di proiettile; si poteva seguire il suo percorso
ascoltando i fischi di disapprovazione della folla. Mi rivolsi al mio
vicino, un tenentino tanto giovane che non correva rischi anche se si
faceva vedere con me. «Non capisco perché non cambiate l’arbitro, se
pensate così male di lui.»

Lui si strinse nelle spalle con un’espressione rassegnata. «Gli ospiti
hanno il diritto di scelta. Non possiamo farci niente.»

«Dunque dovreste vincere, almeno quando giocate in Panagura.»
«È vero» convenne lui. «Ma l’ultima volta siamo stati troppo sicuri

di noi. Abbiamo giocato tanto male che nemmeno il nostro arbitro è
riuscito a salvarci.»

Trovavo difficile provare la minima simpatia per una qualsiasi
delle due parti e mi stavo preparando a passare un paio d’ore di noia
rumorosa. Poche volte mi sono sbagliato come in quella occasione.

Per la verità ci volle un po’, prima che il gioco iniziasse. Per prima
cosa una banda accaldata suonò i due inni nazionali, poi le squadre
furono presentate a El Presidente e alla sua signora, quindi il cardinale
impartì la benedizione a tutti. Poi ci fu una pausa e i due capitani
iniziarono un’incomprensibile discussione circa le dimensioni o la
forma della palla. Mentre aspettavo, esaminai il programma: uno
stampato costoso ed elegante che mi aveva offerto il tenente. Era della
grandezza di un periodico, stampato in carta patinata, illustrato con
cura, e rilegato con una copertina che sembrava d’argento. Era
improbabile che gli editori riuscissero a recuperare il loro denaro, ma
evidentemente si trattava di una questione di prestigio, più che
economica. In ogni caso, l’elenco dei sostenitori, capeggiato dal
presidente in occasione di quella “Edizione straordinaria in ricordo



della vittoria”, era impressionante. Quasi tutti i miei amici erano nella
lista, e mi resi conto con grande sorpresa che Don Fernando aveva
pagato di tasca sua le spese delle cinquantamila copie distribuite
gratuitamente ai nostri valorosi combattenti. Sembrava un ingenuo
tentativo di conquistarsi la popolarità e dubitavo che la buona volontà
valesse un prezzo così considerevole. Anche quel “vittoria” mi sembrò
abbastanza prematuro, se non addirittura privo di tatto.

Queste riflessioni furono interrotte dal boato della folla all’inizio
del gioco. La palla fu calciata con forza, ma non aveva ancora
attraversato zigzagando metà del campo quando un periviano con la
maglia azzurra fece lo sgambetto a un panagurano con la maglia a
strisce nere. “Non perdono tempo” mi dissi. “Cosa farà l’arbitro?”
Con mia grande sorpresa non fece nulla, e mi chiesi se per
quell’incontro fossimo riusciti a convincerlo ad accettare termini di
pagamento in contanti e a riscossione immediata.

«Non era un fallo quello, o qualcosa di simile?» chiesi al mio
compagno.

«Pfui!» rispose lui, senza distogliere lo sguardo dal gioco.
«Nessuno fa caso a quelle cose. Inoltre, il coyote non l’ha nemmeno
visto.»

Era vero. L’arbitro era in un punto del campo molto lontano, e
sembrava che non riuscisse a seguire il gioco. I suoi movimenti erano
visibilmente appesantiti e la cosa mi parve abbastanza strana, finché
non ne compresi la ragione. Avete mai visto un uomo cercare di
correre con addosso un giubbotto antiproiettile? “Poveraccio” pensai
con la simpatia distaccata che i furfanti provano per i loro simili, “ti
stai guadagnando la tua bustarella.” Per parte mia, facevo addirittura
fatica a starmene seduto tranquillo.

Per i primi dieci minuti fu un incontro abbastanza aperto, e non
credo che ci siano state più di tre zuffe. I periviani si mangiarono un
gol; la palla fu respinta così abilmente che le acclamazioni
entusiastiche dei tifosi panagurani (controllati da un reparto speciale
di polizia e riuniti in un settore fortificato dello stadio, completamente
riservato a loro) non furono accolte dalle solite ondate di fischi.
Cominciavo a essere deluso. Be’, se avessero cambiato la forma della



palla, avrei potuto scambiarla per una bella partita di football come si
gioca dalle nostre parti.

In effetti, non ci fu un gran lavoro per la Croce Rossa fino a verso la
fine del primo tempo, quando tre periviani e due panagurani (o forse
era il contrario) ingaggiarono una magnifica rissa dalla quale solo un
superstite emerse con le proprie forze. I feriti furono trasportati fuori
dal campo di battaglia nel pandemonio generale, e ci fu una breve
interruzione mentre venivano fatte entrare le riserve. Ciò provocò il
primo incidente grave: i periviani protestarono dicendo che gli
avversari simulavano gli infortuni per essere sostituiti da uomini
freschi. Ma l’arbitro fu irremovibile, i nuovi giocatori entrarono e
quando il gioco riprese, le urla della folla si abbassarono appena al di
sotto della soglia del dolore.

I panagurani segnarono quasi subito, e sebbene nessuno dei miei
vicini si tolse la vita, molti mi sembrarono sul punto di farlo.
L’immissione di forze fresche aveva chiaramente rafforzato gli ospiti,
e le cose si mettevano male per la squadra di casa. I loro avversari si
passavano la palla con tanta abilità che la difesa dei periviani
sembrava piena di buchi come un setaccio. “Se continua così” pensai,
“l’arbitro può anche permettersi di essere onesto; la sua parte vincerà
comunque.” E, se devo essere sincero, fino a quel momento non avevo
notato nessun favoreggiamento clamoroso.

Non dovetti aspettare a lungo. Una reazione dell’ultimo minuto da
parte della squadra di casa bloccò una minaccia di attacco alla propria
porta, e un violento calcio di un difensore mandò il pallone verso
l’altra estremità del campo. Prima che raggiungesse l’apice della
traiettoria, il fischio lacerante dell’arbitro interruppe il gioco. Ci fu una
rapida consultazione tra il direttore di gara e i capitani, che quasi
subito si trasformò in un alterco. In campo tutti gesticolavano
energicamente, e la folla rumoreggiava per esprimere la propria
disapprovazione. «Cosa succede ora?» chiesi timidamente.

«L’arbitro sostiene che il nostro giocatore era in fuori gioco.»
«Ma com’è possibile? È ancora vicino alla sua rete.»
«Sssh!» disse il tenente, che non voleva sprecare tempo per gettare

luce sulla mia ignoranza, io non sono un tipo che si fa zittire con tanta



facilità, ma quella volta lasciai perdere e cercai di arrangiarmi da solo.
Sembrava che l’arbitro avesse concesso un calcio di punizione ai
panagurani, e percepivo lo stato d’animo della gente che mi
circondava.

La palla si alzò in aria in una parabola perfetta, colpì il lato interno
del palo – e finì in fondo alla rete nonostante il portiere si fosse tuffato
per pararla. Un fragoroso urlo di rabbia si levò dalla folla, per
soffocarsi poi improvvisamente in un silenzio ancora più
impressionante. Era come se un animale gigantesco fosse stato ferito, e
stesse aspettando il momento di reagire. Malgrado il calore che
proveniva dal sole quasi a picco mi sentii improvvisamente
rabbrividire, come se un vento gelido mi avesse investito. Non avrei
cambiato il mio posto con quello dell’uomo che sudava in mezzo al
campo nel suo giubbotto antiproiettile nemmeno per tutte le ricchezze
degli Incas.

Eravamo in svantaggio di due reti, ma c’era ancora speranza: non
era ancora finito il primo tempo, e tante cose potevano succedere
prima del termine della gara. I periviani facevano del loro meglio, ora,
e giocavano con un’intensità quasi diabolica, come uomini che
avessero accettato una sfida e volessero dimostrare di poterla vincere.

Quel nuovo atteggiamento diede presto i suoi risultati. Entro un
paio di minuti la squadra di casa segnò un gol impeccabile, e la folla
impazzì di gioia. Questa volta anch’io urlai come tutti gli altri e dissi
all’arbitro cose che non pensavo di saper dire in spagnolo. Eravamo
sul due a uno e centomila persone pregavano e bestemmiavano
invocando il gol che ci avrebbe riportati alla parità.

Accadde poco prima dell’intervallo. Poiché la cosa ebbe
conseguenze molto gravi, vorrei essere perfettamente imparziale. La
palla era stata passata a uno dei nostri attaccanti, che corse per una
ventina di metri, scartò un paio di difensori con qualche abile finta, e
la calciò con precisione in porta. Il pallone non era ancora ricaduto a
terra, quando si udì di nuovo il fischio dell’arbitro.

“E adesso?” mi chiesi. “Non può annullare anche questo.”
E invece lo fece. C’era stato, sembrava, un fallo di mano. Io ci vedo

abbastanza bene, ma non mi ero accorto di niente. Quindi,



onestamente, non posso biasimare i periviani per quello che accadde.
La polizia riuscì a stento a trattenere la folla lontano dal campo,

anche se per qualche minuto perse il controllo della situazione. Le due
squadre si fecero da parte, lasciando deserto il centro del campo,
occupato solo dalla figura ostinata dell’arbitro in atteggiamento di
sfida. Probabilmente si stava domandando come abbandonare lo
stadio, e si consolava al pensiero che al termine di quell’incontro si
sarebbe potuto ritirare per sempre, vivendo di rendita.

Il sottile, acuto squillo di tromba colse tutti completamente alla
sprovvista: tutti, tranne i cinquantamila uomini bene addestrati che
avevano atteso quel momento con crescente impazienza. L’intera
arena divenne all’improvviso silenziosa, così silenziosa che si poteva
sentire il rumore del traffico fuori dallo stadio. Lo squillo si levò una
seconda volta… e l’enorme distesa di volti che avevo di fronte
scomparve in un mare accecante di fuoco.

Urlai e mi coprii gli occhi; per un momento terrificante pensai alla
bomba atomica e mi rannicchiai d’istinto, in attesa dell’esplosione. Ma
non ci fu nessuno scoppio, solo un guizzante velo di fuoco che per
alcuni lunghi momenti colpì le mie palpebre chiuse e svanì, rapido
com’era venuto, quando lo squillo di tromba si levò per la terza e
ultima volta.

Tutto era esattamente come prima, salvo un piccolo particolare.
Dove un attimo prima c’era l’arbitro, si vedeva ora un mucchietto di
cenere dal quale saliva nell’aria immobile una sottile colonna di fumo.

In nome del cielo, cosa era successo? Mi rivolsi al mio compagno,
che sembrava sconvolto quanto me. «Madre de Dios» lo sentii
mormorare. «Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a tanto.»
Stava fissando non la piccola pira funebre in mezzo al campo, ma
l’elegante programma ricordo che teneva appoggiato sulle ginocchia.
E allora, in un lampo di rivelazione incredula, compresi.

Ancora adesso, dopo che tutto mi è stato chiarito, trovo difficile
credere ciò che vidi con i miei occhi. Era così semplice, così logico…
Così incredibile.

Non avete mai abbagliato per scherzo qualcuno usando uno
specchietto tascabile? Penso che tutti, da bambini, l’abbiamo fatto.



Ricordo che lo feci alla maestra, una volta, e che fui debitamente
sculacciato. Ma non avrei mai immaginato cosa sarebbe successo se
cinquantamila uomini bene addestrati avessero ripetuto quello
scherzetto, usando ciascuno un piccolo riflettore di carta stagnola.

Un amico dotato di una mente matematica si è divertito a
calcolarlo. Non che mi servissero ulteriori prove, ma mi piace andare
sempre al fondo delle cose. Fino a quel momento non mi ero mai reso
conto di quanta energia ci fosse nella luce del sole. Gran parte del
calore che si riversava su un settore di quell’enorme stadio era stata
concentrata nella piccola area occupata dal povero arbitro. Anche
ammettendo che non tutti i programmi erano stati rivolti nella
direzione corretta, dovevano essergli arrivati addosso almeno mille
cavalli di calore cocente. Non doveva avere sentito molto; era stato più
o meno come se l’avessero gettato in un altoforno.

Sono certo che nessuno tranne Don Fernando sapeva con esattezza
cosa sarebbe successo; ai suoi tifosi era stato detto che l’arbitro sarebbe
stato semplicemente abbagliato e messo fuori uso per il resto della
partita. Ma sono anche altrettanto sicuro che nessuno provò alcun
rimorso. Nella Perivia il calcio è un affare serio.

Come la politica. Mentre la partita andava avanti verso la sua ormai
prevedibile conclusione, sotto lo sguardo benevolo di un arbitro
nuovo e comprensibilmente docile, i miei amici stavano lavorando
duro. Quando la nostra squadra uscì vittoriosa dal campo (il risultato
finale fu di quattordici a due), tutto era già sistemato. Non era stato
sparato neanche un colpo e il presidente, mentre lasciava lo stadio,
venne educatamente informato che gli era stato riservato un posto
sull’aereo del mattino seguente per Città del Messico.

Come mi fece notare il generale Sierra mentre salivo a bordo dello
stesso aereo del suo ex capo: «Abbiamo lasciato che fosse l’esercito a
vincere la partita di calcio, e mentre i soldati erano impegnati, noi
abbiamo conquistato il Paese. Così sono tutti contenti».

Sebbene fossi troppo garbato per esprimere qualsiasi dubbio, non
potei trattenermi dal pensare che quella visione fosse piuttosto
semplicistica. In realtà, molti milioni di panagurani non erano affatto
contenti, e presto o tardi sarebbe venuto il giorno della resa dei conti.



Ho il sospetto che quel giorno non sia molto lontano. La settimana
scorsa un mio amico, che è tra i maggiori esperti del mondo in questo
particolare campo e preferisce lavorare come libero professionista con
un nome fittizio, mi ha rivelato in modo indiscreto uno dei suoi
problemi.

«Joe» mi ha detto, «perché mai qualcuno mi avrà chiesto di
costruire un missile telecomandato che possa trovare posto all’interno
di un pallone da calcio?»

Titolo originale: A Slight Case of Sunstroke
Pubblicato la prima volta su «Galaxy», settembre 1958. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



IL FANTASMA NELLA TUTA

Quando il satellite di controllo mi chiamò, stavo stilando il rapporto
quotidiano degli avvenimenti nella bolla di osservazione, l’ufficio con
la cupola di cristallo che sporgeva dall’asse della stazione spaziale
come il coprimozzo di una ruota. Non era un buon posto per lavorare:
la vista che si godeva da lì era troppo bella. A solo pochi passi da me,
potevo vedere le squadre di costruzione che si esibivano nel loro
balletto al rallentatore, mentre montavano la stazione come fosse un
gigantesco puzzle. E, più in là, trentamila chilometri sotto di loro,
c’era la gloria verdeazzurra della Terra piena, che galleggiava contro
le nuvole ribollenti della Via Lattea.

«Qui è il supervisore della stazione» risposi. «Cosa succede?»
«Il radar rileva un oggetto non identificato, a tre chilometri di

distanza da voi, cinque gradi circa a ovest di Sirio. È pressoché
immobile. Potete darci un rapporto visivo?»

Qualsiasi cosa stesse seguendo la nostra orbita con tanta precisione,
poteva difficilmente essere un meteorite; doveva essere qualcosa che
avevamo perso noi, forse un pezzo di equipaggiamento fissato in
modo approssimativo che si era staccato dalla stazione. Così
immaginavo; ma quando controllai il cielo attorno a Orione, scoprii
presto il mio errore. Sebbene costruito dall’uomo, l’oggetto che vagava
nello spazio non aveva proprio niente a che fare con noi.

«Ho capito» dissi al controllo. «È un satellite sperimentale di
qualcuno. È a forma di cono, ha quattro antenne sulla base, che
assomiglia a un sistema di lenti. Probabilmente è dell’US Air Force,
inizio anni Sessanta, a giudicare dal disegno. So che persero le tracce
di molti satelliti quando i loro trasmettitori cessarono di funzionare.
Fecero parecchi tentativi di raggiungere questa orbita prima di farcela,



finalmente.»
Dopo una breve ricerca negli archivi, il controllo fu in grado di

confermare le mie supposizioni. Ci volle un po’ più di tempo per
apprendere che a Washington non interessava affatto il ritrovamento
di un satellite vagante da oltre vent’anni, e che, anzi, avrebbero
preferito che lo perdessimo di nuovo.

«Be’, non possiamo farlo» disse il Controllo. «Anche se nessuno lo
ammette, quell’oggetto è una minaccia per la navigazione. Sarà meglio
che qualcuno vada là fuori e lo recuperi.»

Quel qualcuno, me ne resi conto, dovevo essere io. Non osavo
togliere un uomo dalle squadre di costruzione, così strettamente
collegate tra loro: il ritardo di un solo giorno su quel lavoro sarebbe
costato milioni di dollari. Tutte le reti radiofoniche e televisive della
Terra stavano aspettando con impazienza il momento di trasmettere
in mondovisione. Grazie alla nostra stazione orbitante, stava per
nascere il primo autentico sistema di telecomunicazione mondiale, da
un polo all’altro.

«Uscirò io a prenderlo» risposi avvolgendo i fogli del rapporto in
un elastico, in modo che la corrente dei ventilatori non li disperdesse
per tutta la stanza. Sebbene cercassi di farlo sembrare a tutti un grosso
favore, dentro di me non ne ero affatto dispiaciuto. Erano passate
almeno due settimane da quando ero uscito l’ultima volta, e
cominciavo a essere un po’ stanco di programmi, di rapporti e di tutti
i gustosi ingredienti della vita del supervisore di una stazione
spaziale.

L’unico membro dell’equipaggio che incontrai mentre mi avviavo
alla camera di decompressione fu Tommy, il gatto che avevamo
recentemente ricevuto in dono. Gli animali domestici sono molto
importanti per chi si trova a migliaia di chilometri dalla Terra;
purtroppo non ce ne sono molti in grado di adattarsi a un ambiente
privo di gravità. Tommy miagolò guardandomi con un’aria triste
mentre mi infilavo a fatica la tuta spaziale, ma purtroppo avevo
troppa fretta per giocare con lui.

A questo punto, forse, dovrei ricordarvi che le tute che usiamo
nella stazione sono completamente diverse da quelle cose flessibili che



gli uomini indossano per camminare sulla Luna. Le nostre sono vere
astronavi in miniatura, grandi a sufficienza per contenere un uomo. Si
tratta di cilindri tozzi, lunghi circa due metri e mezzo, muniti di ugelli
per la propulsione a bassa potenza, con un paio di maniche a
fisarmonica all’estremità superiore per le braccia dell’operatore. Ma
normalmente le mani restano all’interno della tuta, per azionare i
comandi manuali che si trovano all’altezza del petto.

Non appena mi fui sistemato all’interno del mio veicolo personale,
accesi il motore e controllai gli indicatori sul minuscolo pannello degli
strumenti. C’è una parola magica, CORB, che spesso si sente
pronunciare agli astronauti mentre indossano le tute spaziali. Serve a
ricordare loro di controllare il carburante, l’ossigeno, la radio, e le
batterie. Tutti gli indicatori erano al punto giusto, così mi calai sulla
testa l’emisfero trasparente e mi isolai ermeticamente. Per un viaggio
breve come quello non mi preoccupai di controllare gli
scompartimenti interni della tuta, che venivano usati per trasportare il
cibo e gli equipaggiamenti speciali nelle missioni più lunghe.

Mentre il tappeto rotante scivolava verso la camera di
decompressione mi sentii simile a un piccolo indiano portato sulla
schiena dalla madre. Poi le pompe ridussero a zero la pressione, il
portello esterno si aprì, e le ultime tracce d’aria mi risucchiarono fuori,
verso le stelle, facendomi girare molto lentamente su me stesso.

La stazione si trovava a meno di cinque metri di distanza, ma ora io
ero un pianeta indipendente. Un minuscolo mondo separato. Ero
sigillato in un piccolo cilindro mobile con intorno a me un panorama
superbo dell’intero universo, ma non potevo muovermi dentro la tuta:
il sedile imbottito e le cinture di sicurezza mi impedivano di girarmi,
anche se con le mani o con i piedi potevo raggiungere tutti i controlli e
i contenitori.

Nello spazio il più grande nemico è la luce, soprattutto quella del
Sole, che può accecarti in pochi secondi. Con molta cautela sollevai i
filtri “notturni” della tuta, e voltai la testa per guardare le stelle.
Contemporaneamente spostai sulla modalità automatica la visiera
esterna protettiva del casco, cosicché, da qualsiasi parte girasse la tuta,
i miei occhi sarebbero sempre rimasti riparati da quel chiarore



abbagliante.
Poco dopo, individuai il mio obiettivo: una macchia luminosa

d’argento con riflessi metallici che la facevano risaltare sullo sfondo
delle stelle circostanti. Azionai il sistema di propulsione e sentii la
leggera spinta dell’accelerazione, mentre i razzi a bassa potenza mi
facevano allontanare dalla stazione. Dopo dieci secondi di pressione
costante calcolai che avevo raggiunto una velocità sufficiente e spensi
i motori. Avrei impiegato cinque minuti per concludere il viaggio, e
non molto di più per tornare con la mia preda.

E fu proprio in quel momento, mentre mi lanciavo nell’abisso, mi
resi conto che qualcosa non andava per il verso giusto.

Non c’è mai silenzio completo all’interno di una tuta spaziale; si
sentono costantemente il fievole sibilo dell’ossigeno, il ronzio leggero
delle ventole e dei motori, il sussurro del proprio respiro… e
addirittura, se si ascolta con sufficiente attenzione, il ritmico pulsare
del proprio cuore. Quei suoni echeggiano dentro la tuta, incapaci di
sfuggire nel vuoto circostante, e costituiscono il sottofondo
inosservato della vita nello spazio, perché ci si accorge di loro
solamente quando cambiano.

Ora erano cambiati; a loro si era aggiunto un rumore che non
riuscivo a identificare. Un battito intermittente, soffocato,
accompagnato a tratti da un raschiare secco, come di metallo contro
metallo.

Mi immobilizzai all’istante, trattenendo il fiato nel tentativo di
localizzare quei rumori strani. Gli indicatori sul pannello di controllo
non offrivano alcuna indicazione; tutte le lancette segnalavano la
piena normalità, e non si era accesa nessuna delle luci intermittenti
che avvertono dell’imminenza di un disastro. Era abbastanza
tranquillizzante, ma non troppo. Avevo imparato da tempo a fidarmi
del mio istinto in situazioni come quella; ed era proprio il suo segnale
d’allarme a lampeggiare in quel momento, dicendomi di tornare alla
stazione prima che fosse troppo tardi…

Perfino adesso non ripercorro volentieri i pochi minuti che
seguirono, mentre il panico dilagava nella mia mente come un’onda
impetuosa che travolge le barriere della ragione e della logica che ogni



uomo erige contro i misteri dell’universo. In quell’attimo compresi che
cosa significa la pazzia; non c’era alcuna altra spiegazione per ciò che
stava accadendo.

Non potevo più fingere di credere che quel rumore molesto
provenisse da qualche meccanismo difettoso. Benché mi trovassi
completamente isolato, lontano da qualsiasi altro essere umano, o da
qualsiasi oggetto materiale, sentivo che non ero solo. Il vuoto privo di
suoni portava alle mie orecchie i segnali deboli, ma inequivocabili,
della vita.

In quel primo momento di terrore raggelante mi parve che qualcosa
volesse penetrare nella mia tuta. Qualcosa d’invisibile, che cercava
riparo dal vuoto crudele e spietato dello spazio. Mi girai
freneticamente, scrutando lo spazio attorno a me, a eccezione del
satellite splendente che vagava in direzione del Sole. Naturalmente
non c’era nulla. Non poteva esserci più niente… eppure, quel
raschiare insistente era presente più che mai.

Malgrado tutte le sciocchezze che sono state scritte su di noi, non è
vero che gli astronauti sono superstiziosi. Ma mi potete biasimare se,
mentre esaurivo tutte le mie risorse razionali, mi ricordai
all’improvviso di come era morto Bernie Summers, alla mia stessa
distanza dalla stazione?

Era stato uno di quegli incidenti “impossibili”; si dice sempre così.
Tre cose erano andate storte nello stesso momento. Il regolatore
dell’ossigeno di Bernie era impazzito, facendo salire di colpo la
pressione al massimo; la valvola di sicurezza non si era aperta, mentre
un collegamento difettoso aveva ceduto. In una frazione di secondo, la
sua tuta si era aperta nello spazio.

Non avevo mai conosciuto Bernie, ma all’improvviso il suo destino
diventò di estrema importanza per me… perché un’idea orribile mi
era balenata nella mente. Di solito non si parla mai di queste cose, ma
una tuta, anche se danneggiata, è troppo preziosa perché la si butti
via, persino nel caso che abbia ucciso chi la indossava. Viene riparata,
immatricolata nuovamente… e assegnata a qualcun altro.

Cosa succede all’anima di un uomo che muore tra le stelle, lontano dal
mondo dove è nato? Sei ancora qui, Bernie, abbarbicato all’ultimo oggetto che



ti univa alla tua casa perduta e lontana?
Mentre combattevo contro gli incubi che mi stavano ruotando

attorno vorticosamente (perché ora sembrava che quel raschiare
provenisse da tutte le direzioni), mi aggrappai a un’ultima speranza.
Per amore della mia salute mentale dovevo accertarmi che quella non
fosse la tuta di Bernie… che le pareti metalliche che mi avvolgevano
così strettamente non erano mai state la bara di un altro uomo.

Dovetti provare parecchie volte prima di riuscire a premere il
pulsante giusto e accendere la trasmittente sulla lunghezza d’onda di
emergenza. «Stazione!» boccheggiai. «Ho un problema! Controllate
l’archivio per risalire alla provenienza della mia tuta e…»

Non conclusi mai la frase; dicono che il mio grido ruppe il
microfono. Ma quale uomo, solo nell’isolamento assoluto di una tuta
spaziale, non avrebbe gridato quando qualcosa gli avesse battuto dei
colpi leggeri dietro il collo?

Devo essere balzato in avanti, nonostante il sistema di sicurezza, e
devo aver urtato il bordo superiore del pannello di controllo. Quando
la squadra di recupero mi raggiunse, dopo qualche minuto, ero ancora
privo di conoscenza, con un orribile livido sulla fronte.

Fui l’ultima persona, in tutto il sistema dei satelliti, a sapere che
cosa era successo. Quando ripresi i sensi, un’ora più tardi, tutto il
nostro personale medico era radunato attorno al mio letto, ma passò
un po’ di tempo prima che i dottori si preoccupassero di darmi
un’occhiata. Erano troppo impegnati a giocare con i tre gattini che la
nostra Tommy (alla quale erroneamente era stato dato un nome da
maschio) aveva messo al sicuro in uno dei contenitori della mia tuta
spaziale.

Titolo originale: Who’s There?
Pubblicato la prima volta su «New Worlds», novembre 1958. Poi raccolto in Tales of Ten
Worlds.
Traduzione di Guido Zurlino



FUORI DALLA CULLA, SU UN’ORBITA
INFINITA

Prima d’incominciare, vorrei sottolineare qualcosa che molta gente
sembra aver frainteso. Il ventunesimo secolo non inizia domani;
inizierà fra un anno, il 1° gennaio 2001. Anche se da oggi, a
mezzanotte, sul calendario sarà scritto “2000”, il vecchio secolo durerà
ancora dodici mesi. Ogni cento anni noi astronomi dobbiamo spiegare
questa faccenda da capo, e purtroppo non cambia nulla. I
festeggiamenti iniziano ugualmente, non appena scattano i due zeri…

Dunque voi volete conoscere il momento più memorabile dei
cinquant’anni che ho dedicato all’esplorazione spaziale. Suppongo che
abbiate già intervistato von Braun. A proposito, come sta? Bene; non
lo vedo dai tempi di quel simposio che organizzammo ad Astrograd
per il suo ottantesimo compleanno, l’ultima volta che tornò dalla
Luna.

Sì, posso dire che ero presente in alcuni dei momenti più
significativi nella storia dei voli spaziali, a cominciare dal lancio del
primo satellite artificiale. Allora avevo venticinque anni ed ero uno
dei giovani matematici del Kapustin Yar, non ancora abbastanza
importante per assistere al conto alla rovescia nel centro di controllo.
Ma udii il lancio; era la seconda volta nella mia vita in cui un suono
m’ispirava un timore così reverenziale. Quale fu la prima? Con un po’
di pazienza ci arriveremo. Quando si seppe che l’orbita era stata
raggiunta, uno degli scienziati anziani mandò a prendere la sua Zis e
ci portò a Stalingrado per festeggiare l’avvenimento. Come saprete,
nel Paradiso dei lavoratori solo la gente importante ha macchine
simili. Coprimmo i cento chilometri di percorso nello stesso tempo
impiegato dallo Sputnik per compiere un giro attorno alla Terra, ed
era già un buon risultato. Qualcuno calcolò che la quantità di vodka



consumata il giorno successivo sarebbe bastata a lanciare in orbita il
satellite che stavano costruendo gli americani, ma non credo che
avesse ragione.

La maggior parte dei libri di storia fa risalire l’inizio dell’Era
Spaziale a quella data, il 4 ottobre 1957; non è mia intenzione
contraddirli, ma credo che l’epoca veramente interessante venne
dopo. Nulla sarà mai più drammatico della lotta contro il tempo della
marina americana, quando ripescò Dimitri Kalinin nell’Atlantico
meridionale un attimo prima che la sua navicella affondasse. Poi ci fu
il commento radiofonico di Jerry Wingate, con gli aggettivi che
nessuna rete osò censurare, quando girò attorno alla Luna e divenne il
primo uomo ad averne visto la faccia nascosta. E infine, naturalmente,
cinque anni più tardi ci fu l’indimenticabile ripresa televisiva dalla
cabina dell’Hermann Oberth mentre atterrava nella baia degli
Arcobaleni, dove si trova tuttora, monumento perenne alla memoria
degli uomini sepolti poco lontano.

Quelle furono pietre miliari che segnarono la strada verso la
conquista dello spazio, ma vi sbagliate se pensate che io voglia
parlarne; c’è un altro momento, molto diverso, che io considero di
gran lunga più memorabile. Sfortunatamente non sono sicuro né di
riuscire a raccontarvi per filo e per segno la mia esperienza, né di
fornirvi materiale adatto per un servizio. Di sicuro non per un servizio
inedito, dal momento che a quell’epoca tutti i giornali ne parlarono.
Purtroppo, la maggior parte di loro sottovalutò l’accaduto,
riducendolo a un evento di un certo interesse umano, ma niente più.

Erano passati vent’anni dal lancio dello Sputnik I e a quel tempo mi
trovavo sulla Luna, insieme a parecchia altra gente, ed ero diventato
troppo importante (finalmente!) per dedicarmi solo alla ricerca. Circa
dodici anni prima avevo progettato un computer elettronico e ora mi
era stato assegnato un compito un po’ più complicato: dovevo
programmare esseri umani in vista della prima spedizione su Marte
con equipaggio, visto che mi avevano nominato coordinatore capo del
Progetto Ares.

Saremmo partiti dalla Luna, è ovvio, per via della minore forza di
gravità. È cinquanta volte più economico, in termini di carburante,



decollare da lassù piuttosto che dalla Terra. Avevamo addirittura
pensato di costruire le navi a bordo di satelliti orbitanti, in modo da
ridurre ancora di più l’impiego di carburante, ma quando poi
l’avevamo considerata seriamente, l’idea si era rivelata più complessa
del previsto. Non è facile impiantare fabbriche e officine nello spazio;
l’assenza di gravità diventa una seccatura quando si vuole che gli
oggetti rimangano al proprio posto. Eravamo alla fine degli anni
Settanta e la Prima Base Lunare incominciava a essere molto ben
organizzata, con impianti chimici e industrie di vario genere in grado
di coprire il fabbisogno della nuova colonia. Così decidemmo di
utilizzare gli impianti esistenti piuttosto di costruirne di nuovi nello
spazio, che avrebbero richiesto ulteriori energie e grande impiego di
capitali.

Alpha, Beta e Gamma, le tre navi della spedizione, erano appunto in
costruzione al riparo dei bastioni di Plato, la pianura più perfetta
esistente su quella parte della Luna. È così grande che, se ci si mette in
piedi al suo centro, non si immaginerebbe mai di trovarsi all’interno
di un cratere, dato che l’anello di montagne intorno alla pianura viene
nascosto dall’orizzonte. Le cupole a pressione della base distavano
almeno dieci chilometri dalla zona di lancio e vi erano collegate
tramite una di quelle funicolari sopraelevate che sono la gioia dei
turisti. Peccato che abbiano deturpato gran parte del paesaggio lunare.

La nostra era una vita dura, da pionieri; non avevamo nessuna
delle comodità che ora la gente considera indispensabili. La cupola
centrale, con i suoi parchi e i suoi laghi, era ancora il sogno nel
cassetto di qualche architetto fantasioso; e anche se fosse già esistita,
noi saremmo stati troppo indaffarati per godercela: il Progetto Ares
assorbiva ogni nostro momento libero. Sarebbe stato il primo grande
balzo dell’uomo nello spazio; a quel tempo la Luna era già considerata
la periferia della Terra, una specie di trampolino per raggiungere i
luoghi di reale interesse. I nostri ideali si riassumevano nel famoso
motto di Ciolkovskij che avevo incorniciato e appeso bene in vista nel
mio ufficio.

LA TERRA È LA CULLA



DELL’UMANITÀ

MA NON SI PUÒ VIVERE

NELLA CULLA PER SEMPRE.

Come dite? No, naturalmente non ho conosciuto Ciolkovskij!
Avevo solo quattro anni quando morì, nel 1936!

Dopo tutti gli anni passati a fare ricerche in segreto, era piacevole
lavorare alla luce del sole con uomini di diverse nazioni, portando
avanti un progetto sottoscritto da Paesi di tutto il mondo. Dei miei
quattro assistenti uno era americano, uno indiano, uno cinese e uno
russo. Ci congratulavamo spesso con noi stessi perché avevamo avuto
la meglio sugli eccessi deleteri del nazionalismo. E anche se esisteva
una sana rivalità tra scienziati di Paesi diversi, serviva solo come
stimolo nel nostro lavoro. A volte me ne vantavo con i visitatori che
potevano ricordarsi i vecchi tempi e ripetevo con orgoglio: «Non ci
sono segreti, qui sulla Luna».

Be’, mi sbagliavo. Un segreto c’era, e l’avevo proprio sotto il naso,
nel mio ufficio. Forse avrei potuto sospettare qualcosa, ma ero così
immerso nello studio degli innumerevoli aspetti del Progetto Ares da
non accorgermi di nient’altro. Ripensandoci, alla luce dei fatti, devo
ammettere che c’erano stati accenni e avvertimenti di tutti i generi ai
quali, purtroppo, sul momento non avevo fatto caso.

A dire la verità, mi ero accorto che Jim Hutchins, il mio giovane
assistente americano, era sempre più distratto, come se ci fosse
qualcosa che impegnava i suoi pensieri. Dovetti anche richiamarlo un
paio di volte, sebbene per mancanze molto lievi; in entrambe le
occasioni lui si scusò e promise che avrebbe fatto più attenzione in
futuro. Era uno dei tipici ragazzi americani con i capelli a spazzola e
l’aria di essere appena uscito dall’università. Gli Stati Uniti ne
sfornano in quantità, sono affidabili ma non sempre particolarmente
brillanti. Jim lavorava sulla Luna da tre anni ed era stato uno dei
primi a farsi raggiungere dalla moglie, non appena le autorità
avevano esteso il permesso di soggiorno anche ai non addetti ai lavori.
Non ho mai capito come riuscì ad attuare i suoi piani; forse grazie a
qualche appoggio. Di certo era l’ultima persona che mi sarei aspettato



di trovare al centro di un complotto a livello mondiale. Ho detto a
livello mondiale? Be’, era anche più ampio, dal momento che valicava
i confini della Terra per estendersi nello spazio. Vi erano coinvolte
decine di persone, fino ai gradi più alti dell’autorità astronautica. È un
miracolo che siano riusciti a tenerlo nascosto per tanto tempo.

La lenta alba lunare era in corso da due giorni, tempo terrestre, e
sebbene le ombre incominciassero ad accorciarsi sarebbero passati
altri cinque giorni prima che arrivasse il mezzogiorno. Ci
preparavamo ad affrontare i primi test statici dei motori dell’Alpha,
dopo aver installato il generatore e completato il telaio della nave. Si
ergeva solitaria nella pianura, simile più allo scheletro di una
raffineria di petrolio che a una nave spaziale, ma per noi
rappresentava una splendida promessa per il futuro. Il momento era
cruciale. Mai, prima di allora, era stato attivato un motore
termonucleare di quelle dimensioni e, nonostante le misure di
sicurezza adottate, i rischi erano sempre molto alti. Se qualcosa
andava storto il Progetto Ares avrebbe subito un ritardo di chissà
quanti anni.

Il conto alla rovescia era già cominciato quando Hutchins,
stranamente pallido, venne a cercarmi di corsa. «Devo tornare subito
alla base» mi comunicò. «È molto importante.»

«Più importante di questo?» gli chiesi in tono sarcastico. Ero molto
seccato.

Hutchins ebbe un attimo di esitazione, come se fosse sul punto di
spiegarmi qualcosa. Poi si limitò a dire: «Credo di sì».

«D’accordo» risposi. Lui sparì in un batter d’occhio. Avrei potuto
obbligarlo a parlare, se avessi voluto, ma bisogna dare sempre fiducia
ai propri subalterni. Tornai a occuparmi del quadro di controllo. Ero
di pessimo umore e decisi che ne avevo abbastanza del mio lunatico
assistente americano. Avrei chiesto di farlo trasferire altrove. C’era
qualcosa di strano, comunque. Hutchins si era dimostrato ansioso
quanto gli altri del buon esito del test e ora, invece, si trovava a bordo
della funicolare per tornare di corsa alla base. La sagoma cilindrica e
arrotondata della cabina era già vicina all’ultimo pilastro di
sospensione e scivolava attraverso il paesaggio lunare come uno



strano uccello guidato da cavi quasi invisibili.
Cinque minuti dopo, il mio umore era ancora più cupo. Di colpo

alcuni strumenti di registrazione di vitale importanza erano saltati e
l’esperimento aveva dovuto essere rimandato di almeno tre ore. Uscii
dall’edificio centrale con un diavolo per capello e ripetei a chiunque
mi dava retta (e naturalmente tutti dovevano farlo) che al Kapustin
Yar eravamo abituati a ben altra precisione. Mi ero leggermente
calmato e mi ero già scolato due tazze di caffè quando gli altoparlanti
incominciarono a trasmettere il segnale di “massima attenzione”. C’è
un solo richiamo più importante di quello, l’allarme generale, un
suono che mi è capitato di sentire due volte durante la mia
permanenza sulla Luna e che mi auguro di non udire mai più.

La voce, che raggiunse ogni spazio delimitato sulla Luna e ogni
apparecchio radiotrasmittente degli uomini che lavoravano all’aperto,
era quella del generale Moshe Stein, capo supremo dell’autorità
astronautica. (A quei tempi erano ancora in voga i titoli gerarchici,
anche se ormai non contavano più nulla.)

«Qui Ginevra» disse. «Ho un importante annuncio da farvi. Negli
ultimi nove mesi si è svolto con successo uno straordinario
esperimento. L’abbiamo tenuto segreto per il bene delle persone
interessate e per non alimentare false speranze o timori. Ricorderete
che, non molto tempo fa, parecchi studiosi si rifiutavano ancora di
credere che l’uomo potesse sopravvivere nello spazio. Noi siamo
andati oltre, e anche questa volta abbiamo dovuto combattere contro il
pessimismo di scienziati ed esperti. Ebbene, avevano torto. Sono
orgoglioso di presentarvi George Jonathan Hutchins, primo cittadino
dello spazio.»

Si udì un click, come se venisse messa in onda una diversa
registrazione, a cui seguì una pausa densa di fruscii e di bisbigli. E
poi, su metà della sfera terrestre e sull’intera Luna, si fece strada quel
suono di cui ho promesso di parlare, capace di ispirarmi una gioia e
un timore reverenziali come non mi era mai successo prima.

Era il fievole vagito di un neonato, il primo bambino nella storia
dell’umanità concepito e portato alla nascita fuori dalla Terra. In sala
di controllo ci guardammo l’un l’altro in silenzio e poi ci girammo a



fissare le navi in costruzione, immobili e splendenti sulla superficie
lunare. Fino a quel momento ci erano sembrate così importanti. E lo
erano ancora, ma non quanto ciò che era appena successo al centro
medico e che sarebbe successo altri miliardi di volte in innumerevoli
mondi diversi nei secoli a venire.

Quello fu il momento, signori, in cui capii che l’uomo aveva davvero
conquistato lo spazio.

Titolo originale: Out of the Cradle, Endlessly Orbiting…
Pubblicato la prima volta su «Dude», marzo 1959. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



RICORDANDO BABILONIA

Questo è uno dei rari casi in cui violai l’ottimo consiglio di Sam Goldwyn:
«Se volete inviare un messaggio, servitevi delle poste». Questo racconto era
un messaggio, con cinque anni di anticipo sul lancio del primo satellite di
comunicazioni commerciali, che metteva in guardia contro il potenziale
pericolo. A parte qualche piccolo terremoto politico, tutto quello che
prevedevo da allora si è avverato.

Mi chiamo Arthur C. Clarke e avrei tanto voluto non aver nulla a che
fare con questa sordida faccenda. Ma dal momento che qui è in gioco
l’integrità morale – ripeto, morale – degli Stati Uniti, sono costretto a
fornire le mie credenziali. Solo in questo modo potrete comprendere
come, insieme al defunto dottor Alfred Kinsey, io abbia
involontariamente innescato una reazione a catena che potrebbe
spazzare via gran parte della civiltà occidentale.

Nel lontano 1945, quando ero operatore radar della Royal Air
Force, ebbi l’unica idea brillante di tutta la mia vita. Con dodici anni
d’anticipo sul primo Sputnik, intuii che le future emittenti televisive
avrebbero tratto grandi vantaggi dai satelliti artificiali: grazie a
trasmettitori sistemati a parecchi chilometri d’altezza avrebbero
potuto raggiungere anche metà del globo terrestre. Una settimana
dopo Hiroshima, trattai la questione in un articolo dove immaginavo
una rete di satelliti di collegamento in orbita circolare a
trentacinquemila chilometri sopra l’equatore; a quell’altezza
avrebbero impiegato esattamente un giorno per compiere una
rivoluzione e sarebbero quindi rimasti fissi nel medesimo punto sopra
la Terra.



L’articolo apparve su «Wireless World», nell’ottobre 1945.
Consideravo il progetto commercializzabile soltanto in tempi
lunghissimi, più lunghi della mia vita: per questo non pensai di
tutelare la mia idea con eventuali brevetti. In ogni caso dubito che
avrei potuto farlo e se mi sbaglio, preferisco non saperlo. Ripresi
l’argomento in diversi libri, e al giorno d’oggi l’idea delle
comunicazioni satellitari è talmente diffusa che nessuno si pone più
domande sulla sua origine.

A dire la verità, quando venni interpellato dalla Commissione per
l’astronautica e le esplorazioni spaziali istituita dalla Camera, tentai di
attribuirmene la paternità. Una prova è nel rapporto ufficiale, dove,
sotto il titolo I prossimi dieci anni nello spazio, viene riportato il mio
resoconto alla Commissione. Eccone la parte conclusiva che, come
capirete più avanti, era di un’ironia della quale al tempo non ero
consapevole: “Vivendo da anni in Estremo Oriente non posso fare a
meno di notare la lotta serrata condotta dal mondo occidentale e
dall’URSS per accaparrarsi l’alleanza dei popoli asiatici… Quando le
trasmissioni televisive in diretta diventeranno possibili grazie a una
rete di satelliti intorno alla Terra, l’importanza della propaganda
assumerà un ruolo decisivo…”.

Non ho cambiato idea a proposito delle trasmissioni televisive, ma
ci sono aspetti che allora non avevo considerato e che, purtroppo,
sono stati individuati da altri.

Tutto incominciò durante uno di quei ricevimenti mondani che
rappresentano il massimo della vita sociale nelle capitali occidentali.
Sono ancora più diffusi in Oriente, ovviamente, e più che mai a
Colombo, nell’isola di Ceylon, dove basta un po’ di notorietà per
essere invitati una volta a settimana al cocktail di un’ambasciata o del
British Council, della sede diplomatica degli Stati Uniti, dell’Alliance
Française o di un’altra di quelle innumerevoli associazioni nate in
seguito alla creazione delle Nazioni Unite.

Il mio socio e io, più a nostro agio nelle profondità dell’Oceano
Indiano che nei circoli diplomatici, fummo dapprima ignorati. Poi,
dopo che Mike emulò Dave Brubeck nel giro di Ceylon, e soprattutto
dopo che sposò una delle donne più belle e conosciute dell’isola,



cominciammo ad attirare l’attenzione di quella gente. Ora gli inviti si
sprecano e se manchiamo a un cocktail o a qualche riunione mondana
è solo perché ci secca abbandonare la comodità dei sarong per quelle
assurdità occidentali chiamate pantaloni, smoking o papillon.

Era la prima volta che entravamo nell’ambasciata sovietica ed
eravamo stati invitati per festeggiare l’arrivo sull’isola di un gruppo di
oceanografi russi. Nella sala, sotto le inevitabili raffigurazioni di Marx
e Lenin, vagavano circa duecento ospiti, diversi per razza, lingua o
religione, che chiacchieravano con gli amici e facevano fuori le riserve
di vodka e caviale presenti sul buffet. Mi trovavo lontano da Mike e
da Elizabeth ma li potevo vedere in fondo alla sala. Lui teneva banco
con il racconto di qualche impresa eroica a cinquanta braccia di
profondità mentre Elizabeth lo sorvegliava con aria vagamente ironica
e la maggior parte delle persone guardava lei.

Non sono più adatto a questo genere di esibizioni, specialmente da
quando mi sono giocato un timpano andando a pesca di perle sulla
Grande Barriera Corallina; per me, nei rumori di sottofondo ci sono
almeno dodici decibel di troppo. Non è un handicap da poco quando
ti presentano gente che si chiama Dharmasiriwardene,
Tissaveerasinghe, Goonetilleke o Jayawickrema. Di conseguenza,
quando non sto attaccando il buffet, in genere cerco un angolino
tranquillo dove mi sia possibile cogliere almeno il cinquanta per cento
di qualsiasi conversazione nella quale mi capiti di essere coinvolto. Mi
ero appunto sistemato al riparo acustico di un grosso pilastro
ornamentale e sorvegliavo la scena con espressione distaccata alla
Somerset Maugham, quando notai un tizio che mi fissava: sembrava
chiedermi se non ci fossimo già incontrati da qualche parte.

Voglio descriverlo con cura, perché parecchia gente lo riconoscerà
senz’altro. Era sui trentacinque anni e indovinai subito che si trattava
di un americano; aveva l’aria pulita e ordinata che era stata tipica
degli impiegati usciti dal Rockefeller Center fino a quando i giovani
diplomatici russi non avevano incominciato a imitarla con tanto
successo. Era alto circa un metro e ottanta, con occhi castani piuttosto
penetranti e capelli neri brizzolati prematuramente sulle tempie.
Sebbene fossi sicuro di non averlo mai conosciuto, la sua faccia mi



ricordava qualcuno. In seguito mi ci vollero un paio di giorni per
capire a chi somigliava. Vi ricordate il defunto John Garfield? Era lui,
o almeno la sua copia precisa.

Quando uno sconosciuto mi fissa a una festa, le mie reazioni sono
ormai automatiche. Se mi sembra un tizio piacevole, ma non mi sento
in vena di presentazioni, gli rivolgo la classica “occhiata neutra”: uno
sguardo che lo sfiora senza dimostrare una punta di interesse, ma
nemmeno di avversione. Se ha l’aria da seccatore, gli riservo il
cosiddetto coup d’oeil, una lunga occhiata incredula cui segue una lenta
voltata di spalle. Nei casi estremi arrivo persino a dimostrare, per
qualche frazione di secondo, la più assoluta repulsione. In genere, il
messaggio ottiene l’esito sperato.

Nel caso in questione, lo sconosciuto mi sembrava interessante;
anche perché la festa incominciava davvero ad annoiarmi. Così gli
rivolsi il “cenno affabile”. Qualche minuto più tardi lo vidi fendere la
folla per venire verso di me, e rivolsi verso di lui il mio orecchio
buono.

«Salve» disse. Era proprio americano. «Mi chiamo Gene Hartford.
Sono sicuro che ci siamo già visti da qualche parte.»

«È possibile» risposi. «Ho abitato a lungo negli Stati Uniti. Sono
Arthur Clarke.»

In genere il mio nome non suscita alcuna reazione, ma a volte è
diverso. In quel momento ebbi la sensazione di vedere le schede di un
elaboratore entrare in funzione dietro a quei penetranti occhi castani e
fui lusingato dall’immediata risposta.

«Lo scrittore di fantascienza?»
«Precisamente.»
«Accidenti, è straordinario!» Sembrava davvero sorpreso. «Adesso

ricordo dove l’ho vista. Ero in studio quando ha partecipato alla
trasmissione di Dave Garroway.»

(Forse valeva la pena seguire quella traccia, ma ne dubito; mentre
parlava continuavo a pensare che “Gene Hartford” suonava troppo
bene per essere un nome vero.)

«Dunque lavora in televisione?» domandai. «Che cosa l’ha spinta
fin qui? Un nuovo servizio o una semplice vacanza?»



Mi rivolse il sorriso franco e cordiale di chi ha molto da nascondere.
«Sono qui per guardarmi intorno. Che coincidenza incredibile! Ho

letto L’esplorazione dello spazio appena è uscito, nel…»
«Nel ’52. Da allora il Club del libro del mese non è più lo stesso.»
Intanto cercavo di capire che tipo fosse. Aveva qualcosa che non mi

piaceva, ma non riuscivo a individuare che cosa. A ogni modo, ero
disposto a dare la massima fiducia a chi leggeva i miei libri e, per di
più, lavorava in televisione. Mike e io siamo sempre a caccia di nuovi
mercati per i nostri documentari sottomarini. Ma, per usare un
eufemismo, quella non era l’area di attività di Hartford.

«Senta» disse con vivacità. «Sto mettendo in piedi un affare che
potrebbe interessarle. Tanto più che è stato proprio lei a darmi l’idea.»

L’inizio era promettente e il mio tasso di cupidigia salì
all’improvviso di parecchi punti.

«Ne sono felice. Di che si tratta?»
«Non possiamo parlarne qui. Le andrebbe di incontrarci nel mio

albergo, domani alle tre?»
Diedi un’occhiata all’agenda. «Sì, d’accordo.»
Ci sono solo due alberghi a Colombo frequentati da americani e

indovinai quello giusto al primo colpo. Hartford, come prevedevo,
alloggiava al Mount Lavinia, e per quanto magari voi non lo sappiate,
avete già visto il posto dove facemmo la nostra chiacchierata. Per lo
meno al cinema. È infatti l’ospedale militare dove Jack Hawkins
incontra un’infermiera e le chiede dove può trovare Bill Holden nel
film Il ponte sul fiume Kwai, più o meno a metà. Io e Mike abbiamo un
debole per quella sequenza, dato che Mike è uno degli ufficiali di
marina in convalescenza che si intravedono in secondo piano. Se
guardate bene lo vedrete sulla destra, con la barba, di profilo, intento
a firmare il conto del bar con il nome di Sam Spiegel.

Fu proprio lì, sulla terrazza dell’albergo, dove si dominavano
chilometri di spiaggia contornata di palme, che Gene Hartford
incominciò a espormi i suoi piani, e la mia speranza di ricavarne
vantaggi economici svanì. Dubito che avesse delle motivazioni
precise. Sicuramente la sorpresa di avermi incontrato e un malinteso
senso di gratitudine, di cui avrei volentieri fatto a meno, lo spinsero a



vuotare il sacco. Nonostante l’apparente fiducia in se stesso, doveva
essere un uomo solo e triste alla continua ricerca di amicizia e
approvazione.

Da me non ottenne né l’una né l’altra. Ho sempre avuto una segreta
simpatia per Benedict Arnold, come è giusto che chiunque conosca la
storia abbia. Ma Arnold aveva tradito il suo Paese; nessuno prima
Hartford aveva mai tentato di sedurlo.

Le mie speranze di guadagno si dissolsero del tutto alla notizia che
i rapporti di Hartford con la televisione americana si erano conclusi, in
modo piuttosto brusco, all’inizio degli anni Cinquanta. Risultò chiaro
che lo avevano buttato fuori da Madison Avenue per le sue idee
politiche, ed era altrettanto evidente che, almeno in quel caso, non
avevano avuto torto. Sebbene parlasse con rabbia contenuta delle sue
lotte contro una censura ottusa, e si commosse raccontandomi di una
splendida – ma priva di nome – serie di cultura che aveva intrapreso
prima che lo buttassero fuori, iniziai a sentire puzza di bruciato e le
mie risposte divennero sempre più guardinghe. Tuttavia, mentre
l’interesse pecuniario nei confronti di Hartford diminuiva, la mia
curiosità non faceva che aumentare. Chi c’era dietro di lui? Certo non
la BBC…

Finalmente giunse al punto, dopo aver toccato tutte le corde
dell’autocommiserazione.

«Ho una notizia che la lascerà di stucco» disse con aria soddisfatta.
«Le reti televisive americane avranno presto una vera concorrenza.
Succederà proprio come ha previsto lei: chi ha mandato un
trasmettitore televisivo sulla Luna può inviarne uno anche più grande
in orbita attorno alla Terra.»

«Buon per loro» replicai in tono cauto. «Sono favorevole a una sana
concorrenza. A quando la data di lancio?»

«In qualsiasi momento a partire da ora. Il primo trasmettitore sarà
presto in orbita a sud di New Orleans; sull’Equatore, insomma.
Funzionerà come una testa di ponte verso il Pacifico senza violare la
sovranità territoriale di nessuna nazione, in modo da evitare qualsiasi
complicazione politica. Eppure lo vedranno tutti nel cielo, da Seattle a
Key West. Pensi, l’unica stazione televisiva che potrà essere captata



sull’intero territorio degli Stati Uniti. Persino alle Hawaii! E sarà anche
al riparo da ogni eventuale interferenza; avrà libero accesso a tutte le
case americane e i boy-scout di J. Edgar non potranno farci niente!»

“E così questo è il tuo piccolo giro” pensai. Se non altro, aveva il
merito di essere franco. Avevo imparato da tempo a non discutere con
i marxisti e con i sostenitori del fatto che la Terra sia piatta, ma se
Hartford diceva la verità mi sarebbe interessato andare a fondo della
questione.

«Prima che si abbandoni all’entusiasmo» gli consigliai, «sarà bene
che consideri alcuni aspetti che forse ha trascurato.»

«Per esempio?»
«C’è sempre l’altra faccia della medaglia. Lo sanno tutti che la Air

Force, la NASA, i Laboratori Bell, la Hughes, la IT&T. e molti altri stanno
lavorando allo stesso progetto. Qualunque iniziativa russa a livello di
propaganda verrà immediatamente adottata dagli Stati Uniti e
restituita con gli interessi.»

Hartford sogghignò con aria cupa.
«Clarke, mi delude!» esclamò. Fui felice di non avergli permesso di

darmi del tu. «Dovrebbe sapere che gli Stati Uniti non possono ancora
competere con la Russia per quanto riguarda la potenza dei razzi. E
davvero crede che il vecchio T3 sia l’ultimo tentativo della Russia?»

Fu a quel punto che incominciai a prenderlo sul serio. Aveva
ragione. I T3 russi erano in grado di sostenere una portata cinque volte
maggiore dei razzi americani alla famosa altezza di trentacinquemila
chilometri: l’unica che avrebbe permesso al trasmettitore di rimanere
fisso in un punto sopra la Terra, dunque di funzionare. E chissà
cos’altro avrebbero inventato i russi mentre gli Stati Uniti erano
impegnati a recuperare il terreno perso. Lo sapeva solo il cielo,
proprio lui…

«D’accordo» ammisi. «Ma perché in cinquanta milioni di case
americane tutti i televisori si dovrebbero sintonizzare di colpo
sull’emittente di Mosca? Ammiro i russi, ma i loro spettacoli di
intrattenimento sono peggiori persino della loro politica. Che cosa
hanno, oltre al Bolshoi? E poi, i balletti non piacciono a tutti.»

Mi rivolse un altro di quei sorrisi sprezzanti e privi d’allegria. Stava



per tirare fuori l’asso dalla manica.
«Non sono stato io a parlare di russi» mi fece notare. «C’entrano

anche loro, naturalmente… ma solo come fornitori. L’agenzia
indipendente per cui lavoro utilizza anche i loro servizi.»

«Dev’essere un’agenzia importante» commentai in tono asciutto.
«Sì. La più importante nel suo genere. Anche se gli Stati Uniti

fingono di ignorarne l’esistenza.»
«Oh…» Mi sentivo un po’ stupido. «Allora sono loro i suoi

sponsor.»
Circolava la voce che l’URSS si preparasse a lanciare in orbita dei

satelliti per conto dei cinesi. Era dunque una voce attendibile; ma non
sapevo ancora quanto.

«Ha proprio ragione a proposito degli spettacoli russi» continuò
Hartford, quasi divertito. «Dopo la curiosità iniziale l’indice di
gradimento scenderebbe subito a zero. Ma non con il mio programma.
Lavoro per trovare del materiale capace di battere qualunque
concorrenza. Ha dei dubbi? Finisca quel drink e andiamo nella mia
stanza. Ho una pellicola che mi piacerebbe mostrarle. Si tratta di un
particolare genere di arte religiosa.»

Non era pazzo, anche se per un attimo lo dubitai. Il titolo che
comparve sullo schermo poco tempo dopo, era di quelli che spingono
lo spettatore a cambiare immediatamente canale: ASPETTI DELLA
SCULTURA TANTRICA DEL TREDICESIMO SECOLO.

«Non è il caso di allarmarsi» ridacchiò Hartford, coprendo per un
attimo il ronzio del proiettore. «Il titolo mi serve per evitare problemi
con gli ispettori della dogana. È perfettamente corretto, ma a tempo
debito lo cambieremo in qualcosa che faccia un po’ più presa sul
pubblico.»

Dopo alcune sequenze incentrate su innocui particolari
architettonici, capii che cosa intendeva dire.

Forse sapete che in India esistono dei templi decorati con splendidi
bassorilievi, che in Occidente verrebbero difficilmente associati alla
religione. Definirli realistici è un ridicolo eufemismo; in pratica non
lasciano assolutamente niente all’immaginazione, ad alcun tipo di
immaginazione, pur rimanendo vere e proprie opere d’arte. La



pellicola di Hartford mostrava appunto questi bassorilievi.
Il filmato era stato girato al Tempio del Sole di Konark. Sono

andato a controllare; si trova sulla costa di Orissa, una quarantina di
chilometri a nordest di Puri. I libri sull’argomento sono tutt’altro che
esaurienti: in genere evitano di mostrare immagini tirando in ballo
“comprensibili” difficoltà nel reperirle. L’architettura indiana di Percy
Brown, invece, parla chiaro: “I bassorilievi sono di un genere
sfacciatamente erotico, che non ha uguali in nessun altro edificio
conosciuto”. Avrei potuto pensare a un’affermazione esagerata, se il
filmato non l’avesse confermata in pieno.

Sia le riprese sia il montaggio erano ottimi e gli antichi bassorilievi
sembravano prendere vita davanti all’obiettivo. C’erano lunghe
inquadrature di corpi intrecciati nell’estasi dell’amplesso e illuminati
dai raggi obliqui del sole all’alba; stacchi improvvisi su particolari che
dapprima la mente si rifiutava di riconoscere; primi piani di pietre in
cui mani magistrali avevano plasmato tutte le fantasie e le aberrazioni
dell’amore; zoomate e riprese panoramiche in rapida successione che
confondevano l’occhio, per poi catturarlo con immagini di amplessi
senza tempo, di desiderio e di eterno appagamento. La musica, per lo
più a percussione, legata a un sottile filo melodico prodotto da uno
strumento a corde che non riuscii a identificare, si adattava
perfettamente alle immagini. Ora languida e lenta, come le battute
iniziali dell’Après-midi di Debussy, ora ritmata dai tamburi che
battevano sempre più frenetici fino a un parossismo quasi
insopportabile. L’arte di antichi scultori e l’abilità del cameraman si
erano fuse attraverso i secoli per creare un poema dell’estasi, un
orgasmo di celluloide a cui era impossibile assistere senza sentirsi
coinvolti.

Lo schermo s’inondò di luce, la musica si affievolì fino a spegnersi
del tutto e nella stanza regnò per un po’ il silenzio.

«Mio Dio!» esclamai, dopo aver cercato di ricompormi, per quanto
possibile. «E ha intenzione di trasmettere un filmato così?»

Hartford scoppiò a ridere.
«Questo non è ancora niente» rispose. «È soltanto l’unica bobina

che posso portare con me senza correre rischi, grazie agli evidenti



interessi artistici, storici e religiosi che presenta. Abbiamo pensato a
tutto, mi creda, ma non ce n’era nemmeno bisogno, perché nessuno
potrà fermarci. Per la prima volta nella storia sarà impossibile
applicare qualsiasi forma di censura. L’utente avrà ciò che desidera,
direttamente a casa sua, senza che nessuno possa impedirlo. Basterà
chiudere la porta e accendere la televisione; amici e famiglia non ne
sapranno niente.»

«Molto intelligente» replicai. «Ma non crede che anche questa roba
possa annoiare, alla fine?»

«Naturalmente, dal momento che la vita richiede varietà. Ma lasci
che sia io a preoccuparmi di cercare materiale sempre nuovo, è il mio
mestiere. E poi, tra uno spettacolo d’intrattenimento e l’altro,
inseriremo qualche programma d’informazione perché il pubblico
americano sappia finalmente che cosa succede nel mondo.
Informazione, e non “propaganda”, sia ben chiaro. Gli spettacoli così
saranno soltanto un’esca.»

«Le dispiace se prendo una boccata d’aria?» chiesi. «Ne ho proprio
bisogno.»

Hartford tirò le tende, aprì la finestra e lasciò entrare la luce del
sole. Sotto di noi si stendeva la dolce curva della spiaggia, con i
pescherecci in secca sotto le palme e le onde che diventavano spuma
al termine del loro lungo viaggio tra l’Africa e Colombo. Una veduta
incantevole, una delle più belle del mondo, ma io non riuscivo a
metterla a fuoco. Continuavo a vedere quegli amplessi di pietra e quei
volti trasfigurati da una passione che nemmeno i secoli erano riusciti a
placare.

Alle mie spalle Hartford continuava a parlare con voce suadente.
«Non può neanche immaginare quanto materiale abbiamo già

raccolto. Mi creda, non abbiamo proprio nessun tabù. Tutto ciò che si
può filmare si può anche trasmettere.»

Andò alla scrivania e prese in mano un grosso libro dalle pagine
ormai ingiallite.

«Questa è stata la mia Bibbia, o la mia grande distribuzione, se
preferisce» continuò. «Senza questo libro non sarei riuscito a vendere
neanche un fotogramma ai miei sponsor. Loro credono nella scienza e



si sono bevuti tutto quanto, fino all’ultima goccia. Lo riconosce?»
Annuii. Sono abituato a sbirciare i titoli dei libri nelle case in cui

entro, anche per capire i gusti letterari di chi mi ospita.
«Il dottor Kinsey, suppongo.»
«Credo di essere l’unico ad averlo letto dalla prima all’ultima

parola, non come gli altri, che consultano solo le statistiche. È l’unica
ricerca di mercato dove è spiegato nei minimi dettagli questo campo.
Finché non ne faranno una più aggiornata dovremo accontentarci di
questa. Noi cerchiamo ovviamente di fornire all’utente tutto quello
che desidera.»

«Tutto?»
«Certo, se c’è abbastanza audience. Naturalmente non perderemo

tempo per certi sempliciotti di campagna un po’ troppo affezionati ai
loro amici quadrupedi, ma le quattro categorie sessuali più importanti
avranno un trattamento completo. E il bello del filmato che avete
appena visto è che può piacere a tutti.»

«Può dirlo forte» borbottai.
«Ci siamo divertiti da morire a programmare questa rubrica e

l’abbiamo battezzata L’angolo queer. C’è poco da ridere, nessuna
agenzia che pretenda di essere all’avanguardia potrà permettersi
d’ignorare quel tipo di pubblico. Saranno dieci milioni se conta anche
le signore. Se pensa che esageri chieda in un’edicola come vanno le
vendite delle riviste di nudo maschile. Per questo abbiamo ricattato gli
atleti più conosciuti e li abbiamo convinti a lavorare davanti alle
nostre cineprese. Non è stato uno scherzo, convincere alcuni dei più
capricciosi uomini tutto muscoli a esibirsi per noi, ma ci siamo
riusciti.»

Vide che incominciavo ad annoiarmi; anche perché certi discorsi mi
deprimono. Ma ero stato ingiusto con Hartford, e lui me lo dimostrò
in fretta.

«Non creda che il sesso sia la nostra unica arma» si affrettò a
precisare. «Ha visto il lavoro di Ed Murrow sul povero Joe McCarthy,
un tempo personaggio intoccabile? Bene, è un ritratto tutto rose e fiori
a paragone di quelli che stiamo progettando per la rubrica Washington
Confidential.



«E poi ci sarà la serie Potete sopportarlo? che servirà a distinguere i
veri uomini dalle femminucce. Grazie a una campagna pubblicitaria in
grande stile, convinceremo qualsiasi americano con un po’ di sangue
nelle vene a guardarlo. Comincerà in modo abbastanza innocente,
sfruttando il buon vecchio Hemingway. Si vedranno poi delle
sequenze di corrida capaci di farti saltare sulla sedia – o schizzare
diretti in bagno. Non verrà tagliato nessun dettaglio, altro che le
immagini dei film di Hollywood!

«Continueremo con dei servizi in esclusiva assoluta, che non ci
sono costati nulla. Ricorda il materiale fotografico che servì per
incriminare i nazisti al processo di Norimberga? Nessuno l’ha visto,
perché non era pubblicabile. C’erano parecchi fotografi dilettanti nei
campi di concentramento: tutti colsero al volo l’opportunità che gli si
presentava e che non si sarebbe ripetuta mai più. Alcuni furono
impiccati, proprio sulla base delle fotografie che avevano scattato, ma
il loro lavoro non è andato perso. Farà da introduzione alla nostra
serie intitolata La tortura attraverso i secoli, una serie di trasmissioni
colte che avranno una grossa presa sul pubblico…

«A questo punto credo che lei abbia un’idea abbastanza chiara dei
nostri progetti. I pubblicitari hanno la convinzione di sapere tutto
sulla persuasione occulta, ma si sbagliano, mi creda. Al giorno d’oggi,
i migliori psicologi sono a Est. Ricorda la Corea, e il lavaggio del
cervello? Abbiamo fatto molti passi avanti, da allora. Ora non c’è più
bisogno di violenza; la gente si sottopone volentieri a ogni genere di
condizionamento, se convinta nel modo giusto.»

«E lei vuole fare il lavaggio del cervello all’intera popolazione degli
Stati Uniti» commentai. «Una bella impresa.»

«Appunto. E alla gente piacerà, nonostante i fulmini del clero e le
proteste del Parlamento. Per non parlare delle altre reti televisive,
naturalmente. Faranno fuoco e fiamme, quando scopriranno che non
possono reggere la nostra concorrenza.»

Hartford lanciò un’occhiata all’orologio e abbozzò un fischio.
«Oh, è ora di fare la valigia!» esclamò. «Alle sei devo trovarmi in

quel vostro aeroporto dal nome impossibile. C’è una possibilità che lei
venga a Macao a farci visita?»



«No, non capiterà. Comunque, ho già un’idea abbastanza chiara
della sua agenzia. A proposito, non ha paura che riveli indiscrezioni
sul suo conto?»

«Assolutamente no. Ogni tipo di pubblicità è gradita, anche se la
campagna promozionale partirà solo tra qualche mese. E poi lei si è
guadagnato l’anteprima, dal momento che sono stati proprio i suoi
libri a suggerirmi l’idea.»

Accidenti, la sua gratitudine era davvero sincera. Mi lasciò senza
parole.

«Nulla ci può fermare» dichiarò Hartford, e per la prima volta il
fanatismo fece capolino dietro alla maschera cinica e indifferente che
aveva esibito fino a quel momento. «La storia è dalla nostra parte.
Useremo la decadenza dell’America come una specie di boomerang,
un’arma che si rivolterà contro la stessa nazione che l’ha generata,
senza che questa possa difendersi. La Air Force non potrà fare niente:
se dovesse colpire un satellite rischierebbe di farlo precipitare proprio
sugli Stati Uniti. Al Corpo Diplomatico sarà impossibile protestare,
visto che agli occhi del Dipartimento di Stato non esiste una nazione
responsabile. Se lei ha qualche altra idea, sono pronto ad ascoltarla.»

Non ne avevo, e non ne ho nemmeno ora. Forse queste pagine
potranno servire come avvertimento prima che appaiano i primi segni
della prossima campagna pubblicitaria. Soprattutto per il
pachidermico sistema televisivo dei network dove, spero, incomincerà
a muoversi qualcosa. Possibilmente per tempo. Ma servirebbe?
Hartford era sicuro di no, e probabilmente aveva ragione.

«La storia è dalla nostra parte.» Non riesco a togliermi di testa
queste parole. Ti amo, terra di Lincoln, di Franklin e di Melville, e ti
auguro ogni bene. Ma nel mio cuore soffia un vento freddo che viene
dal passato. Perché mi ricordo di Babilonia.

Titolo originale: I Remember Babylon
Pubblicato la prima volta su «Playboy», maggio 1960. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Guido Zurlino



PROBLEMI DI TEMPO

È un po’ strano che più di vent’anni prima della scoperta della famosa
“Sfinge di Marte” io ne abbia descritto una identica, anche se su scala
lievemente inferiore.

«Non abbiamo molta criminalità su Marte» disse l’ispettore Rawlings,
capo della Squadra investigativa, con un po’ di tristezza. «Infatti,
questo è il motivo principale per cui torno a Scotland Yard. Se stessi
qui un po’ più a lungo, perderei completamente l’allenamento.»

Ce ne stavamo seduti nella principale sala di osservazione dello
spazioporto di Fobos, guardando le rocce frastagliate e inondate dal
sole della piccola luna. Il traghetto spaziale che ci aveva portati da
Marte era già ripartito da dieci minuti, e ora stava iniziando il viaggio
di ritorno verso il globo color ocra sospeso sullo sfondo delle stelle.
Entro mezz’ora saremmo saliti a bordo dell’astronave diretta alla
Terra: un mondo sul quale la maggior parte dei passeggeri non aveva
mai messo piede, ma che comunque chiamava “casa”.

«Nello stesso tempo, però» continuò l’ispettore, «di tanto in tanto
c’è un caso che rende la vita interessante. Lei è un commerciante
d’arte, signor Maccar; sono certo che avrà sentito parlare del pasticcio
che è successo a Meridian City un paio di mesi fa.»

«Mi sembra di no» rispose l’ometto grassoccio e dalla pelle
olivastra che io avevo scambiato per un turista qualsiasi.
Presumibilmente l’ispettore aveva già controllato la lista dei
passeggeri. Mi chiesi quanto sapesse di me, e cercai di convincermi
che la mia coscienza era… ragionevolmente pulita. Dopotutto, chi
usciva da Marte difficilmente era in regola alla dogana.



«L’hanno tenuto nascosto abbastanza bene» disse l’ispettore, «ma
non si possono tacere queste cose per sempre. A ogni modo, un ladro
di gioielli proveniente dalla Terra ha cercato di rubare il più grande
tesoro del museo di Meridian: la Dea Sirena.»

«Ma è assurdo!» obiettai io. «Non ha prezzo, naturalmente, ma in
fondo è solo un blocco di arenaria. Non lo si potrebbe vendere a
nessuno… tanto varrebbe rubare la Monna Lisa.»

L’ispettore sogghignò abbastanza impietosamente. «È già successo
una volta» disse. «Forse la motivazione era la stessa. Ci sono
collezionisti che darebbero una fortuna per un oggetto simile. Non è
d’accordo, signor Maccar?»

«È assolutamente vero. Nel mio lavoro si incontrano folli di ogni
tipo.»

«Bene, questo tizio, si chiama Danny Weaver, era stato pagato
profumatamente da uno di loro. E se non fosse stato per un incredibile
colpo di sfortuna ce l’avrebbe fatta.»

Dagli altoparlanti dello spazioporto arrivarono le scuse per
l’ulteriore ritardo, dovuto al controllo finale del carburante, e la
richiesta ad alcuni passeggeri di presentarsi all’ufficio informazioni.
Mentre aspettavamo che l’annuncio finisse, richiamai alla mente quel
poco che sapevo della Dea Sirena. Sebbene non avessi mai visto
l’originale, ne avevo una copia nel bagaglio, come molti altri turisti in
partenza da Marte. Era accompagnata da un certificato dell’Ufficio
delle antichità di Marte. Diceva così: “Questa riproduzione in scala
reale è una replica esatta della cosiddetta Dea Sirena, scoperta nel
Mare Sirenium durante la Terza Spedizione, 2012 d.C. (A.M. 23)”.

È un oggetto piuttosto piccolo in confronto all’enorme controversia
a cui ha dato origine. È alta solo venti centimetri, o poco più. Se la
vedeste in un museo terrestre non la degnereste neppure di uno
sguardo; rappresenta la testa di una giovane donna, dai lineamenti
leggermente orientali, i lobi delle orecchie allungati, i capelli ricci
divisi in piccole ciocche aderenti al capo, e le labbra leggermente
dischiuse in un’espressione di piacere, o di sorpresa. Niente di più.
Ma costituisce un enigma inspiegabile che ha ispirato un centinaio di
sette religiose, e fatto impazzire un bel po’ di archeologi. Tutto perché



una testa perfettamente umana non poteva essere trovata su un
pianeta i cui unici abitanti dotati di intelligenza erano i crostacei;
“aragoste istruite”, si divertono a chiamarli i giornali. I marziani dei
tempi remoti non avevano mai compiuto voli spaziali, e in ogni caso
la loro civiltà era spirata prima che l’uomo comparisse sulla Terra.
Non c’è dubbio: la Dea è il mistero numero uno del sistema solare;
non penso che la soluzione verrà trovata prima che io muoia – se mai
verrà trovata.

«Il piano di Danny era meravigliosamente semplice» continuò
l’ispettore. «Sa come una città su Marte diventi mortalmente vuota di
domenica, quando tutte le attività si fermano e i coloni stanno a casa a
guardare i programmi della tv trasmessi dalla Terra. Danny contava
proprio su questo, quando prese una camera d’albergo a Meridian
Ovest, in un tardo venerdì pomeriggio. Avrebbe avuto a disposizione
il sabato per fare una ricognizione al museo e la domenica per portare
a termine il colpo; il lunedì mattina sarebbe poi ripartito, passando per
un turista qualsiasi che lasciava la città.

«Il sabato, la mattina presto, fece una passeggiata nel piccolo parco
e si spostò a Meridian Est, dove si trova il museo. Se non lo sa, la città
prende il nome dal fatto che si trova esattamente a centottanta gradi di
longitudine. Nel parco c’è una grossa pietra su cui è inciso il
meridiano, così i visitatori possono farsi fotografare stando in piedi
contemporaneamente su due emisferi. È strano come certe piccole
cose divertano la gente.

«Danny passò tutta la giornata a visitare il museo, proprio come
qualunque altro turista deciso a sfruttare fino all’ultimo il denaro
speso. Ma all’ora della chiusura non uscì; si nascose in una delle sale
chiuse al pubblico, dove era in allestimento una ricostruzione del
Tardo Periodo dei Canali, che aveva esaurito i fondi prima della fine.
Restò là fino a verso mezzanotte, nell’eventualità che nell’edificio ci
fosse ancora qualche studioso fanatico. Poi uscì dal nascondiglio e si
mise al lavoro.»

«Un momento» lo interruppi. «E il guardiano notturno?»
L’ispettore rise.
«Mio caro amico! Su Marte non esistono certi lussi. Non c’erano



neanche i sistemi di allarme. Chi mai si sarebbe preso il disturbo di
rubare pezzi di pietra? Certo, la Dea era sigillata con cura in un
contenitore di cristallo e metallo, nell’evenienza che qualche cacciatore
di souvenir si facesse prendere dalla tentazione. Ma anche se fosse
stata rubata, non c’era nessun posto in cui il ladro si sarebbe potuto
nascondere, e naturalmente tutti i passeggeri in partenza sarebbero
stati controllati non appena si fosse scoperto che la statua non c’era
più.»

Era abbastanza vero. Stavo pensando in termini terrestri,
dimenticando che ogni città su Marte è un piccolo mondo chiuso in se
stesso sotto il campo di forza che la protegge dal gelo del vuoto quasi
totale. Al di là di quegli scudi elettronici un uomo senza protezione
morirebbe in pochi secondi. Ciò rende molto facile l’applicazione della
legge. Non c’è da meravigliarsi che su Marte ci sia così poca
criminalità.

«Danny aveva un magnifico assortimento di attrezzi, precisi come
quelli di un orologiaio. Il più importante era una microsega, non più
grande di un saldatore. Aveva una lama sottilissima, spinta a un
milione di giri al secondo da una pila speciale. Poteva perforare il
vetro o il metallo come fossero burro, lasciando un’incisione dello
spessore di un capello: un dettaglio tecnico molto importante per
Danny, visto che non voleva lasciare tracce del suo operato.

«Immagino che avrà capito come intendeva agire. Avrebbe tagliato
la base dell’urna per sostituire la vera Dea con una delle copie che
venivano vendute come souvenir. Sarebbero passati almeno un paio
d’anni prima che qualche esperto curioso scoprisse l’orribile verità.
Molto prima di allora l’originale avrebbe viaggiato indietro verso la
Terra, perfettamente camuffata come una copia di se stessa.
Abbastanza astuto, eh?

«Deve essere stato strano, lavorare in quella galleria buia
circondato da sculture vecchie milioni di anni e manufatti inspiegabili.
Un museo sulla Terra è già abbastanza spaventoso, di notte, ma
almeno è… be’, umano. E la Galleria Tre, quella che ospita la Dea, è
particolarmente terrificante. È piena di bassorilievi raffiguranti
animali bizzarri che lottano fra loro; assomigliano a degli enormi



scarabei, e la maggior parte dei paleontologi nega decisamente che
possano mai essere esistiti. Ma, immaginari o no, non turbavano
Danny quanto la Dea, che stava a fissarlo dalla notte dei tempi
sfidandolo a spiegare il mistero di quel suo volto umano. Gli faceva
venire i brividi. Come faccio a saperlo? Me l’ha detto lui.

«Danny si mise a lavorare su quell’urna con la stessa cura di un
tagliatore di diamanti che si prepara a incidere una pietra preziosa.
Impiegò tutta la notte per praticare un’apertura, ed era quasi l’alba
quando si fermò e posò la sega. C’era ancora molto da fare, ma la
parte più difficile era finita. Mettere la copia nell’urna, controllarne la
fedeltà confrontandola con le fotografie che aveva portato con sé, e
nascondere le tracce del suo lavoro, gli avrebbe occupato quasi tutta la
domenica; ma erano cose di poca importanza che non lo
preoccupavano affatto. Aveva altre ventiquattr’ore davanti. Poi, il
lunedì mattina, si sarebbe confuso con i primi visitatori per uscire dal
museo senza essere notato.

«Altro che ventiquattr’ore di tempo: di lì a poco, erano le otto e
mezzo del mattino, le porte principali si spalancarono rumorosamente
e tutti i sei impiegati del museo si prepararono all’apertura
quotidiana. Danny fuggì verso l’uscita di emergenza abbandonando
tutto: gli attrezzi, la Dea, ogni cosa. Ebbe un’altra grossa sorpresa
quando si trovò in strada; a quell’ora avrebbe dovuto essere
completamente deserta, con tutta la gente a casa a leggere i giornali
della domenica. Invece, attorno a lui i cittadini di Meridian Est, in
carne e ossa, si dirigevano frettolosamente verso le fabbriche e gli
uffici per cominciare nient’altro che una normale giornata lavorativa.

«Quando il povero Danny tornò in albergo, eravamo là ad
aspettarlo. Era stato facile arrivare alla conclusione che soltanto un
visitatore proveniente dalla Terra poteva avere ignorato la
caratteristica più famosa di Meridian City. Immagino che sappia
quale.»

«Francamente no» risposi. «Non si può vedere molto di Marte in sei
settimane, e non sono mai andato a est di Syrtis Major.»

«Ebbene, vi sembrerà assurdamente semplice, ma non dobbiamo
essere troppo severi con Danny; persino i locali talvolta ci cascano. È



un particolare che non ci crea alcun fastidio sulla Terra, dove
possiamo scaricare il problema nell’Oceano Pacifico. Ma Marte,
naturalmente, è un luogo del tutto privo di mari, e ciò significa che
qualcuno deve pur convivere con la Linea del cambio di data.

«Danny, vede, aveva lavorato considerando l’ora di Meridian
Ovest. Era domenica, laggiù. Ed era sempre domenica quando lo
arrestammo all’albergo. Ma a Meridian Est, mezzo chilometro più in
là, era ancora sabato. Quella piccola passeggiata nel parco aveva fatto
la differenza. Le ho già detto che fu molto sfortunato.»

Ci fu un momento di silenzio, poi gli chiesi: «Quanto gli hanno
dato?».

«Tre anni» disse l’ispettore Rawlings.
«Non sembra molto.»
«Anni di Marte; sono circa sei dei nostri. E un’enorme multa che,

per una strana coincidenza, corrispondeva al valore del suo biglietto
di ritorno sulla Terra. Non è in carcere, naturalmente; Marte non si
può permettere questo lusso. Danny deve guadagnarsi da vivere,
lavorando sotto una discreta sorveglianza. Le avevo detto che il
Museo di Meridian City non aveva un guardiano notturno. Ebbene,
adesso ne ha uno. Indovini chi?»

«Tutti i passeggeri si preparino a salire a bordo tra dieci minuti!
Siete pregati di raccogliere i vostri bagagli a mano» ordinarono gli
altoparlanti.

Mentre ci muovevamo verso la porta stagna, non riuscii a fare a
meno di rivolgergli un’altra domanda.

«E che ne è delle persone, immagino facoltose, che hanno spinto
Danny a tutto questo? Le avete trovate?»

«Non ancora. Devono aver fatto sparire completamente le loro
tracce, e credo che Danny dica la verità quando sostiene di non poterci
aiutare. Comunque il caso non è di mia competenza. Come le ho detto,
sto tornando al mio vecchio impiego a Scotland Yard. Ma un
poliziotto tiene sempre gli occhi aperti, come un commerciante d’arte:
non è vero, signor Maccar? Ehi, mi sembra verde di paura. Prenda una
delle mie pillole contro il mal di spazio.»

«No, grazie» rispose il signor Maccar. «Sto abbastanza bene.»



Il tono della sua voce era decisamente poco amichevole. Negli
ultimi minuti sembrava che tra noi fosse calato il gelo. Guardai il
signor Maccar, e poi l’ispettore. Improvvisamente mi resi conto che
sarebbe stato un viaggio molto interessante.

Titolo originale: Trouble With Time
Pubblicato la prima volta su «Ellery Queen’s Mystery Magazine», luglio 1960, con il titolo
“Crime on Mars”. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



SEGUENDO LA COMETA

«Non so perché stia facendo questa registrazione» disse George Takeo
Pickett al microfono. «Non c’è la minima probabilità che qualcuno
possa mai ascoltarla. Dicono che la cometa ci riporterà in prossimità
della Terra fra due milioni di anni, quando farà il suo prossimo giro
intorno al Sole. Chissà se l’uomo esisterà ancora a quell’epoca e se la
cometa inscenerà uno spettacolo stupendo come quello del quale
abbiamo goduto noi. Forse i nostri discendenti organizzeranno una
spedizione, come abbiamo fatto noi, allo scopo di vedere quello che è
possibile scoprire, e ci sorprenderanno a…

«L’astronave, infatti, sarà in condizioni perfette, anche dopo tutti
quei millenni. I serbatoi conterranno carburante e ci sarà anche aria,
probabilmente, perché, innanzitutto, terminerà il cibo e così, prima di
morire asfissiati, moriremo d’inedia. Ma non credo che finiremo così:
sarà più semplice aprire la porta stagna e farla finita in quattro e
quattr’otto.

«Da bambino, lessi un libro sulle esplorazioni polari intitolato Un
inverno tra i ghiacci. Be’, noi ci troviamo nella medesima situazione.
Siamo circondati da grandi iceberg porosi che galleggiano nel vuoto.
La Challenger è stretta in mezzo a un gruppo di questi blocchi, che
girano in orbita uno intorno all’altro con tale lentezza che ci vogliono
diversi minuti prima di essere certi che si sono mossi. Ma nessuna
spedizione terrestre ha mai affrontato un inverno come il nostro. Per la
maggior parte di quei due milioni di anni, la temperatura sarà di
duecentocinquanta gradi sotto zero. Saremo così lontani dal Sole che il
suo calore sarà pari a quello che riceviamo dalle stelle. E chi ha mai
cercato di scaldarsi le mani al calore di Sirio, in una gelida notte
d’inverno?»



Quest’immagine assurda, che gli era balzata improvvisa alla mente,
fu per lui il colpo di grazia. Non fu più capace di parlare, sopraffatto
dal ricordo di distese di neve illuminate dalla Luna, di campane
natalizie che risuonavano in una Terra lontana ottanta milioni di
chilometri. Si ritrovò tutt’a un tratto a piangere come un bambino,
perché il ricordo di tutte le bellezze familiari e trascurate della Terra,
che adesso aveva perduto per sempre, aveva sciolto il suo
autocontrollo.

E dire che tutto era cominciato così bene, circonfuso da un
risplendente alone di eccitamento e di avventura. Ricordava (possibile
che fossero trascorsi solo sei mesi?) la prima volta che era andato a
vedere la cometa, poco dopo che il diciottenne Jimmy Randall l’aveva
scoperta col telescopio che aveva fabbricato con le sue mani e aveva
mandato quel famoso telegramma all’Osservatorio di Monte Stromlo.
In quei primissimi giorni, la cometa sembrava un girino fatto di
bruma, appena percepibile, che si muoveva con lentezza attraverso la
costellazione di Eridano, subito sotto l’equatore. Era ancora molto al
di là di Marte, nella sua corsa vertiginosa verso il Sole, lungo un’orbita
immensamente allungata. Quando aveva brillato per l’ultima volta nei
cieli della Terra, non esistevano ancora uomini che potessero
ammirarla e forse non ce ne sarebbero stati più alla sua successiva
apparizione. La razza umana vedeva la cometa di Randall per la
prima e probabilmente ultima volta.

Avvicinandosi al Sole, si fece più grande, sparando pennacchi e
zampilli, il più piccolo dei quali era cento volte maggiore della Terra.
Simile a una immensa fiamma che si agitava al vento di una brezza
cosmica, la coda della cometa era già lunga sessanta milioni di
chilometri, quando nella sua corsa oltrepassò l’orbita di Marte. Fu
allora che gli astronomi si accorsero che essa poteva costituire lo
spettacolo più sensazionale che fosse mai apparso nei cieli.
L’esibizione della cometa di Halley nel 1986 era niente, al confronto.
Fu dunque allora che gli amministratori del Decennio internazionale
di astrofisica decisero di inviare la nave da ricerca Challenger a caccia
della cometa, ammesso che si facesse in tempo a metterla a punto.
Sarebbe stato un peccato perdere un’occasione che probabilmente non



si sarebbe ripresentata nemmeno nel giro di mille anni.
Durante le settimane successive, la cometa si espanse attraverso il

cielo durante le ore antelucane, simile a una seconda Via Lattea, però
molto più luminosa. Avvicinandosi al Sole e tornando a percepirne
l’ardore, che non aveva mai più provato dall’epoca in cui i mammut
calpestavano la Terra, la cometa intensificò la sua attività. Dal suo
nucleo eruppero macchie di gas luminosi, formando enormi ventagli
rotanti, simili a riflettori che girassero lentamente fra le stelle. La coda,
ormai lunga centossessanta milioni di chilometri, si divise in intricati
nastri e strisce che cambiavano completamente disegno nel corso della
stessa nottata, pur continuando sempre a puntare in direzione
opposta a quella del Sole, come se fossero spinti verso le stelle da un
vento che soffiava perennemente dal cuore del sistema solare.

Quando venne assegnato alla Challenger, George Pickett quasi
stentò a credere alla sua fortuna. Una cosa simile non era mai capitata
ad alcun giornalista, dopo William Laurence ai tempi della prima
bomba atomica. Il fatto di possedere una laurea in scienze, di essere
scapolo, in buona salute, e di pesare poco più di cinquanta chili aveva
di certo giocato in suo favore. Tuttavia dovevano sicuramente esserci
altri giornalisti nelle sue condizioni… Bene, la loro invidia non
avrebbe tardato a trasformarsi in sollievo.

Poiché il carico utile della Challenger, ridotto allo stretto
indispensabile, non consentiva il trasporto di un semplice cronista, nei
momenti liberi Pickett si trasformava in ufficiale addetto, il che
significava tenere aggiornato il diario di bordo, fungere da segretario
del capitano, tener nota delle provviste e fare i conti. Per fortuna,
aveva pensato spesso, nel vuoto bastano tre ore di sonno su
ventiquattro.

Gli era costata molta fatica e altrettanto tatto tenere accuratamente
divisi i suoi compiti. Quando non era occupato a scrivere nello
sgabuzzino che gli faceva da ufficio, o a controllare le migliaia di
merci diverse immagazzinate nei locali appositi, andava a prua col
suo registratore. Si era impegnato a intervistare uno per uno, una
volta o l’altra, i venti scienziati e tecnici che formavano l’equipaggio
della Challenger. Non aveva trasmesso tutte le interviste alla Terra,



perché alcune erano troppo tecniche, altre troppo sconnesse, altre
ancora l’opposto. Comunque, aveva dimostrato di non fare favoritismi
e, per quanto ne sapeva, non aveva pestato i piedi a nessuno. Tanto,
per quel che importava, ormai…

Si domandò come la prendesse il dottor Martens; l’astronomo era
stato uno dei suoi soggetti più difficili, anche se era quello che poteva
fornire il maggior numero di informazioni. Spinto da un improvviso
impulso, Pickett cercò il primo nastro di Martens e lo inserì nel
registratore. Sapeva che cercava di sfuggire il presente rifugiandosi
nel passato, ma l’unico effetto di quel tentativo era la speranza che
l’esperimento sarebbe riuscito.

Ricordava ancora chiaramente quel primo colloquio, perché il
microfono, privo di peso, continuando a ondeggiare nella brezza
creata dai ventilatori, l’aveva suggestionato al punto da non fargli
capire più niente. Però nessuno l’avrebbe mai immaginato, perché la
sua voce aveva conservato la fluidità professionale di sempre.

Si trovavano a trenta milioni di chilometri dietro la cometa, ma
l’avrebbero raggiunta in brevissimo tempo, quando aveva
intrappolato Martens nell’osservatorio e gli aveva rivolto la prima
domanda.

«Dottor Martens, di cos’è composta la cometa di Randall?»
«È un miscuglio che cambia continuamente, man mano che ci si

avvicina al Sole» aveva risposto l’astronomo. «Ma per la maggior
parte è composta di ammoniaca, metano, ossido di carbonio, vapore
acqueo e cianuro.»

«Cianuro? Ma non è un gas velenoso? Che cosa accadrebbe se la
Terra incappasse nei suoi vapori?»

«Niente. Per quanto sia così spettacolare, la coda di una cometa è
praticamente fatta di vuoto. In un volume pari a quello della Terra c’è
tanto gas quanta aria in una scatola di fiammiferi.»

«E dire che una quantità così esigua è capace di produrre uno
spettacolo tanto meraviglioso!»

«Una quantità di gas altrettanto ridotta sortisce lo stesso effetto di
un’insegna elettrica e per il medesimo motivo. La coda di una cometa
brilla perché il Sole la bombarda di particelle caricate elettricamente. È



un’insegna cosmica; io ho paura che un giorno o l’altro gli agenti
pubblicitari scopriranno questo trucco e troveranno il modo di
scrivere i loro slogan attraverso il sistema solare.»

«È un pensiero deprimente, anche se qualcuno lo definirebbe un
trionfo della scienza applicata. Ma lasciamo stare la coda. Fra quanto
entreremo nel cuore (credo che voi lo chiamiate nucleo…) della
cometa?»

«Siccome per una caccia a inseguimento ci vuole sempre molto
tempo, passerà un altro paio di settimane prima che penetriamo nel
nucleo. Ci tufferemo a una profondità sempre maggiore nella coda e
taglieremo attraverso il nucleo appena lo raggiungeremo. Sebbene sia
lontano ancora trenta milioni di chilometri, abbiamo già appreso
molte cose sul suo conto. Per dirne una, è estremamente piccolo; ha
meno di ottanta chilometri di diametro e non è solido, ma
probabilmente è composto di migliaia di corpi più piccoli che ruotano
tutti in sincrono.»

«Ma noi potremo penetrare proprio nel nucleo?»
«Ne avremo la certezza solo quando ci arriveremo. Forse dovremo

starcene al sicuro, lontani, e studiarlo al telescopio a una distanza di
qualche migliaio di chilometri. Però le confesso che rimarrei deluso se
non ci fosse possibile penetrare nell’interno, lei no?»

Pickett spense il registratore. Sì, Martens aveva avuto ragione.
Sarebbe proprio rimasto deluso, specie dal momento che non si erano
rivelati pericoli di sorta. Dalla cometa, infatti, non ne era venuto
alcuno, il danno si era verificato a bordo.

Avevano navigato dall’una all’altra di quelle enormi ma tenuissime
cortine di gas che la cometa di Randall continuava a emettere anche
mentre si allontanava a immensa velocità dal Sole e anche in quel
momento, avvicinandosi alle parti più dense del nucleo, continuavano
pur sempre a rimanere nel vuoto assoluto. La nebbia luminosa che
aveva circondato la Challenger per tanti milioni di chilometri riusciva
sì e no a oscurare le stelle, ma proprio davanti a loro, dove si trovava
il nucleo della cometa, c’era una chiazza nebulosa d’una luce
abbagliante come un fuoco fatuo che li invitava a procedere.

I disturbi elettrici che si verificavano intorno a loro, con una



violenza che andava sempre aumentando, avevano interrotto le
comunicazioni via radio con la Terra. La principale trasmittente di
bordo era ancora in grado di emettere segnali, che però negli ultimi
giorni si erano ridotti a un semplice “okay” in alfabeto Morse. Le
comunicazioni sarebbero tornate normali non appena si fossero
allontanati dalla cometa per far ritorno sulla Terra, mentre adesso
erano isolati come gli antichi esploratori ai tempi in cui la radio non
era stata ancora inventata. Era un inconveniente, ma non si poteva
porvi rimedio, e a dire il vero Pickett non se ne lamentava, perché così
aveva più tempo da dedicare ai suoi doveri di ufficiale di bordo.
Anche se la Challenger stava per entrare nel cuore di una cometa,
seguendo una rotta che nessun capitano avrebbe mai sognato prima
del ventesimo secolo, doveva pur sempre esserci qualcuno che si
occupasse di controllare le provviste e di fare i conti.

La Challenger s’insinuò nel nucleo della cometa con estrema cautela,
dopo che il radar ebbe controllato tutta la sfera di spazio circostante.
Poi era andato a fermarsi lì, in mezzo ai ghiacci.

Nel 1940 o giù di lì, Fred Whipple, dell’Università di Harvard,
aveva intuito la verità, quella verità alla quale era ancora difficile
credere, anche se era sotto i loro occhi. Il nucleo relativamente piccolo
della cometa era formato da un insieme di iceberg divisi l’uno
dall’altro, che ruotavano su se stessi e intorno agli altri, mentre si
muovevano nell’orbita della cometa. Ma contrariamente agli iceberg
che galleggiano nei mari polari, non erano d’un candore abbagliante,
perché non erano fatti di acqua. Erano di un grigio sporco e molto
porosi, come neve sciolta. Inoltre erano cosparsi di sacche di metano e
di ammoniaca gelata che eruttavano di tanto in tanto giganteschi getti
di gas, quando assorbivano il calore del Sole. Costituivano uno
spettacolo meraviglioso, ma Pickett aveva avuto poco tempo per
ammirarlo.

Adesso, invece, di tempo ne aveva anche troppo.
Era intento a eseguire il solito controllo dei beni stivati a bordo,

quando si era trovato faccia a faccia con la catastrofe, della cui portata
non si era reso conto subito. La situazione dell’approvvigionamento
era molto soddisfacente: ne avevano più che a sufficienza per tornare



sulla Terra. L’aveva controllato con i propri occhi, e ora ne cercava
conferma dalla memoria elettronica, grande quanto una capocchia di
spillo, che immagazzinava tutti i conti.

Quando la prima, assurda cifra, balenò sullo schermo, Pickett
pensò di aver premuto un tasto sbagliato. Cancellò il totale e
introdusse una seconda volta la richiesta nel calcolatore.

Erano partiti con sessanta casse di carne in scatola, ne avevano
consumate finora 17. Quantità rimasta: 99.999.943.

Provò ancora una volta, ma il risultato fu lo stesso. Quindi, un po’
seccato ma non ancora allarmato, andò a cercare il dottor Martens.

Trovò l’astronomo nella “camera di tortura”, la minuscola palestra
schiacciata fra i depositi del materiale tecnico e la paratia del serbatoio
principale di metano. Ogni membro dell’equipaggio aveva l’obbligo
di esercitarsi per un’ora al giorno in palestra, perché i muscoli non si
afflosciassero in quell’ambiente privo di gravità. Martens stava
lottando con un paio di potenti estensori, un’espressione cupa ma
decisa dipinta in volto. Quando Pickett gli riferì l’accaduto, si incupì
ulteriormente.

Bastarono poche prove di controllo al calcolatore per rendersi conto
che era accaduto il peggio. «Il calcolatore è impazzito» dichiarò
Martens. «Non è nemmeno capace di fare addizioni o sottrazioni.»

«Ma possiamo ripararlo!»
L’astronomo scosse la testa. Aveva completamente perduto quella

fiducia in se stesso di cui era solito fare mostra e Pickett ebbe
l’impressione di vedere una bambola di gomma che si stesse
sgonfiando.

«Nemmeno i suoi costruttori saprebbero farlo. È una massa solida
di microcircuiti, uniti in modo compatto come un cervello umano. I
circuiti della memoria funzionano ancora, ma la parte calcolatrice è
completamente inservibile. Si limita a mescolare le cifre che gli dai.»

«E questo che significa?» volle sapere Pickett.
«Che siamo tutti spacciati» rispose Martens con voce piatta. «Senza

il calcolatore non possiamo fare niente. È impossibile calcolare
un’orbita che ci riporti sulla Terra. Per farlo, un esercito di matematici
dovrebbe lavorare settimane con carta e penna.»



«Ma è ridicolo! La nave è in perfette condizioni, abbiamo
abbondanza di viveri e di carburante… e lei viene a raccontarmi che
moriremo tutti perché non siamo in grado di eseguire alcuni calcoli.»

«Alcuni calcoli!» ripeté Martens con una parvenza della sua antica
baldanza. «Un completo mutamento di rotta, come quello che ci serve
per staccarci dalla cometa e metterci in un’orbita che ci permetta di
tornare sulla Terra, richiede centomila calcoli diversi. Anche un
calcolatore impiega diversi minuti a elaborarli.»

Pickett non era un matematico, sebbene se ne intendesse
abbastanza di astronautica per rendersi conto della situazione. Un
veicolo che naviga nello spazio si trova sotto l’influenza di diversi
corpi celesti. La forza che più delle altre lo domina è la gravità del
Sole, che tiene saldamente fissati alle rispettive orbite tutti i pianeti.
Ma anche i pianeti influiscono per la loro parte, sia pur con forza
minore. Mettere d’accordo tutte queste spinte e attrazioni (e
soprattutto approfittare di esse in modo da raggiungere una
determinata meta lontana milioni di chilometri) era un problema di
una complessità esorbitante. Pickett riusciva a comprendere a fondo la
disperazione di Martens: nessuno è in grado di andare avanti senza gli
strumenti del suo mestiere e nessun mestiere richiedeva strumenti più
elaborati del suo.

Anche dopo l’annuncio dato dal comandante e la prima conferenza
convocata d’urgenza, quando tutto l’equipaggio si era radunato per
discutere la situazione, c’erano volute ore prima che ci si rendesse
conto appieno della realtà. Mancavano ancora tanti mesi alla fine, che
la mente umana non poteva capacitarsene; erano condannati a morte,
ma la data dell’esecuzione era ancora lontana. E lo spettacolo
continuava a essere tanto superbo…

Oltre le nebbie luminescenti che li avvolgevano (e che sarebbero
state il loro monumento celeste fino alla fine dei tempi) potevano
vedere la grande sfera ai Giove, più luminosa di tutte le altre stelle.
Qualcuno di loro sarebbe stato ancora in vita, ammesso che gli altri
fossero disposti a sacrificarsi, quando l’astronave sarebbe passata
davanti al figlio maggiore del Sole. “Varrà la pena di aver avuto in
dono alcune settimane di vita in più” si domandò Pickett “per vedere



coi nostri occhi lo spettacolo che Galileo aveva osservato per primo
con il suo telescopio rudimentale, quattro secoli fa, cioè i satelliti di
Giove che vanno avanti e indietro come palline su un cavo invisibile?”

Palline su un cavo. Con questo pensiero, gli esplose nella mente un
ricordo infantile, sepolto ma non dimenticato. Un ricordo che forse
lottava da giorni per salire a galla. Ora, finalmente, era riuscito a
imporsi nella sua mente in attesa.

«No!» gridò a voce alta. «È ridicolo. Mi prenderanno in giro.»
“E anche se lo facessero?” disse l’altra metà della sua mente. “Non

hai niente da perdere. Se anche non servisse, terrà occupato
l’equipaggio mentre viveri e ossigeno andranno diminuendo. Anche
la più debole delle speranze è meglio di niente…”

Smise di gingillarsi con il registratore; il momento di piangere sulla
propria sorte era passato. Dopo aver slacciato la cintura elastica che lo
tratteneva sulla poltrona, si diresse verso i depositi di materiale
tecnico, per prendere quello che gli occorreva.

«Secondo me, non è uno scherzo di buon gusto» dichiarò tre giorni
dopo il dottor Martens, guardando con aria sprezzante l’esile
costruzione di legno e fil di ferro che Pickett teneva in mano.

«Lo sapevo che lei avrebbe detto così» ribatté il giornalista,
compiendo un notevole sforzo per mantenere la calma. «Ma mi faccia
il favore di ascoltarmi per un minuto. Mia nonna era giapponese e
quand’ero piccolo mi raccontò una storia che io avevo completamente
dimenticato fino a qualche giorno fa. Penso che grazie a quella storia
potremo salvarci.

«Una volta, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ci fu una
gara tra un americano con una calcolatrice elettrica da tavolo e un
giapponese che si serviva di un abaco come questo. Vinse il
giapponese.»

«Allora doveva trattarsi di una calcolatrice scadente, o di un
operatore poco abile.»

«No, usarono la migliore che l’esercito avesse in dotazione. Ma
smettiamo di discutere. Mi lasci fare una prova. Mi dica due numeri di
tre cifre da moltiplicare.»



«Ah… 856 per 437.»
Le dita di Pickett danzarono sulle palline facendole andare su e giù

sui fili con strabiliante velocità. I fili erano dodici e così l’abaco poteva
contemplare calcoli fino a 999.999.999.999, o poteva essere diviso in
sezioni indipendenti in modo da eseguire simultaneamente più
calcoli.

«374.072» rispose il giornalista dopo un intervallo incredibilmente
breve. «E adesso vediamo un po’ quanto impiegate voi con carta e
matita.»

Ci volle un bel pezzo prima che Martens, il quale, come la maggior
parte dei matematici, era scarso in aritmetica, dicesse: «375.072». Un
rapido controllo portò alla constatazione che Martens aveva impiegato
il triplo del tempo per arrivare alla risposta sbagliata.

Il viso dell’astronomo rivelava un miscuglio di dispetto, stupore e
curiosità.

«Ma dove ha imparato questo giochetto?» domandò. «Credevo che
con quei cosi si potesse solo aggiungere o sottrarre.»

«Be’, dopotutto la moltiplicazione non è altro che un’addizione
ripetuta, no? Non ho fatto che aggiungere 856 sette volte nella colonna
delle unità, tre volte nella colonna delle decine e quattro in quella
delle centinaia. È la stessa cosa che si fa con carta e matita.
Naturalmente ci sono delle scorciatoie, ma se crede che io sia veloce,
avrebbe dovuto vedere il mio prozio. Faceva l’impiegato in una banca
di Yokohama e quando lavorava veloce non si riusciva a vedere il
movimento delle sue dita. Mi insegnò alcuni trucchetti, ma sono
passati vent’anni e ne ho dimenticati parecchi. Spero di averla
convinta che la mia proposta è sensata.»

«Certo, e aggiungo che mi ha fatto parecchio effetto. È anche in
grado di dividere, alla stessa velocità?»

«Sicuro, basta un po’ di pratica.»
Martens prese l’abaco e cominciò a fare andare avanti e indietro le

palline, poi sospirò: «Davvero ingegnoso, ma non ci è di alcun aiuto,
purtroppo. Anche se con questo aggeggio si fosse in grado di lavorare
a una velocità dieci volte superiore a quella di un uomo che esegue i
calcoli a matita, il che comunque non è, un calcolatore è milioni di



volte più veloce».
«Ho tenuto presente anche questo» replicò Pickett, con una certa

impazienza. (Martens non aveva fegato, si dava per vinto troppo
facilmente. Come credeva che facessero gli astronomi, cent’anni
prima, quando i calcolatori non esistevano?) «Ecco dunque la mia
proposta, e mi dica se presenta delle lacune.»

Espose il suo piano con dovizia di particolari e con fervore, e
mentre parlava il viso di Martens andò pian piano distendendosi,
finché non scoppiò nella prima risata che Pickett avesse sentito da
parecchi giorni a bordo della Challenger.

«Voglio vedere la faccia del comandante» disse Martens «quando
gli dirà che dobbiamo tornare tutti all’asilo per imparare a contare con
le palline!»

La proposta venne in un primo momento accolta con scetticismo,
che però svanì rapidamente dopo che Pickett ebbe dato alcune
dimostrazioni. Il fatto che una costruzione di fil di ferro e palline fosse
in grado di compiere quelli che parevano dei miracoli fu una vera
rivelazione per uomini nati e cresciuti in un mondo dove regnava
l’elettronica. Oltretutto, era anche una sfida, e poiché ne andava della
loro vita, l’accettarono con entusiasmo.

Non appena il reparto tecnico ebbe costruito un numero sufficiente
di discrete copie del rudimentale prototipo di Pickett, ebbero inizio le
lezioni. Bastarono pochi minuti per spiegare i principi fondamentali;
ciò che più occorreva era la pratica, ore e ore di continuo esercizio
finché le dita non correvano automaticamente da un filo all’altro
sistemando nella giusta posizione le palline senza alcun bisogno di
pensare a quello che si stava facendo. Alcuni membri dell’equipaggio
non riuscirono a diventare abili e neppure veloci, anche dopo una
settimana di esercizio; altri invece divennero in breve molto più bravi
dello stesso Pickett.

Sognavano conti e colonne di cifre e sistemavano palline anche in
sogno. Non appena ebbero superato lo stadio elementare
dell’apprendistato, vennero divisi in squadre che si misero a
gareggiare fra loro, fin quando tutti non furono diventati abilissimi.



Alla fine, a bordo della Challenger c’erano uomini capaci di
moltiplicare numeri di quattro cifre in quindici secondi e di
mantenersi su questo ritmo per ore.

Si trattava di un lavoro puramente meccanico, che richiedeva
abilità, ma non intelligenza. Il lavoro veramente difficile spettava a
Martens, e in questo c’era ben poco da fare per aiutarlo. L’astronomo
era costretto a fare a meno dalla tecnica basata sui calcoli eseguiti a
macchina, che fino a pochi giorni prima era stata il suo naturale
sussidio, e a rielaborare i suoi calcoli in modo che potessero essere
eseguiti da uomini che non avevano la minima idea del significato
delle cifre che stavano manipolando. Lui forniva i dati fondamentali a
loro, che dovevano eseguire il programma che aveva tracciato. Dopo
qualche ora di paziente lavoro di squadra, la risposta sarebbe emersa
dall’ultimo di una catena di calcoli matematici, ammesso che non si
fossero verificati errori. L’unico sistema per evitarlo, fu di mettere
contemporaneamente al lavoro due squadre che dovevano controllarsi
a vicenda i risultati ottenuti, a intervalli regolari.

«Quello che noi abbiamo fatto» disse Pickett nel suo registratore,
quando ebbe finalmente il tempo di pensare al suo pubblico, al quale
non si sarebbe aspettato di potersi rivolgere mai più «è stato costruire
un calcolatore formato da esseri umani invece che da circuiti
elettronici. È qualche migliaio di volte più lento, non può elaborare
molte cifre e si stanca facilmente, ma nel nostro caso ha funzionato.
Non è riuscito a calcolare tutta la rotta fino alla Terra, sarebbe stato
troppo complicato, ma ha eseguito il lavoro, più semplice, di elaborare
un’orbita che ci portasse in una zona dove si potessero riprendere le
trasmissioni radio. Una volta che ci saremo liberati dalle interferenze
elettriche che ci circondano, saremo in grado di comunicare alla Terra
la nostra posizione e i grandi calcolatori terrestri ci diranno cosa
dobbiamo fare.

«Ci siamo già staccati dalla cometa e non ci stiamo più
allontanando dal sistema solare. La nostra nuova orbita corrisponde ai
calcoli con la precisione che avevamo previsto. Siamo ancora nella
coda, ma il nucleo è lontano un milione e mezzo di chilometri e non
vediamo più gli iceberg di ammoniaca che stanno correndo verso le



stelle nella gelida notte, mentre noi torniamo a casa.
«Pronto, Terra… Pronto, Terra… Qui Challenger… Qui Challenger…

Rispondete appena avete ricevuto… Vorremmo che controllaste i
nostri risultati prima di consumarci le dita fino all’osso!»

Titolo originale: Into the Comet
Pubblicato la prima volta su «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», ottobre 1960, con
il titolo “Inside the Comet”. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



ESTATE SU ICARO

Quando scrissi questo racconto, non immaginavo di certo che un giorno si
sarebbe dato il mio nome a un asteroide. Infatti nel 1996, l’International
Astronomical Union liberò dall’anonimato l’asteroide 4923, dedicandomelo:
come risultato, oggi sono orgogliosamente proprietario di circa cento
chilometri quadrati di beni immobili in orbita intorno a Marte. Ma l’asteroide
non si avvicina neanche lontanamente alla Terra, perciò non temo azioni
legali del tipo Deep Impact.

Quando Colin Sherrard riaprì gli occhi dopo lo schianto, non riuscì a
capire dove si trovava. Aveva l’impressione di essere disteso,
intrappolato dentro a un veicolo, sulla cima arrotondata di un colle i
cui versanti scendevano ripidi in tutte le direzioni. La superficie del
colle era bruciacchiata e annerita, come dopo un violento incendio.
Sopra, il cielo era di un nero lucente fitto di stelle, una delle quali,
bassa sull’orizzonte, pareva un sole, piccolo ma molto brillante.

Che fosse davvero il Sole? Si trovava dunque così lontano dalla
Terra? No, non era possibile. Un ricordo confuso ma pungente gli
diceva che il Sole era molto vicino, spaventosamente vicino, e
comunque non tanto lontano da apparire piccolo come le altre stelle.
A questo pensiero riprese completamente il dominio di sé. Sherrard
ora sapeva con esattezza dove si trovava, e quell’improvviso risveglio
alla realtà fu così terribile che per poco non si sentì mancare di nuovo.

Nessun uomo era mai giunto così vicino al Sole. Il relitto della
capsula spaziale non giaceva in cima a un colle, ma sulla superficie di
un pianeta il cui diametro non superava i tre chilometri, e la cui
curvatura era quindi estremamente accentuata. A ovest brillava vivida



la luce della Prometheus, l’astronave che l’aveva portato fin lì,
attraverso milioni di chilometri di spazio. Se ne stava sospesa lassù, in
mezzo alle stelle, a chiedersi come mai la sua capsula non tornava
come un piccione viaggiatore torna alla piccionaia. Tra pochi minuti
sarebbe scomparsa oltre l’orizzonte nel suo perpetuo gioco a
rimpiattino col Sole.

Sherrard aveva perso a quel gioco. Era ancora sul lato notturno
dell’asteroide, nella fredda sicurezza della sua ombra, ma presto la
breve notte sarebbe finita. Il giorno, che su Icaro durava quattro ore, lo
faceva ruotare inesorabilmente verso la temutissima alba, allo
spuntare della quale un Sole trenta volte più grande di come appare
dalla Terra avrebbe portato quelle rocce all’incandescenza. Sherrard
sapeva anche troppo bene il motivo per cui il terreno circostante era
così annerito e riarso. Icaro avrebbe raggiunto il perielio nel giro di
una settimana, ma a mezzogiorno la temperatura saliva già a
cinquecento gradi.

Per quanto non fosse il momento di scherzare, gli tornò in mente
come il capitano McClellan aveva definito Icaro: “La castagna più
calda di tutto il sistema solare”. La verità di questa battuta era stata
provata, alcuni giorni prima, mediante uno di quegli esperimenti
semplici ed empirici che colpiscono molto più dei grafici e delle cifre
rilevate dagli strumenti.

Poco prima dell’alba, qualcuno aveva posto un pezzo di legno sulla
sommità di una di quelle collinette, e Sherrard era rimasto a osservare,
tenendosi al sicuro nel lato in ombra, quando i primi raggi del Sole ne
avevano raggiunto la cima. Appena i suoi occhi si erano adattati
all’improvvisa esplosione di luce, aveva visto che il legno già
cominciava ad annerirsi e a carbonizzarsi. Se ci fosse stata
un’atmosfera, il ceppo avrebbe preso fuoco. Questa era l’alba, su
Icaro…

Invece, al tempo del loro primo atterraggio, quando cinque
settimane prima avevano incrociato l’orbita di Venere, il caldo non era
così eccessivo. La Prometheus, raggiunto l’asteroide nel momento in
cui cominciava a tuffarsi verso il Sole, aveva regolato la propria
velocità su quella del minuscolo mondo e si era posata sulla sua



superficie con la leggerezza di un fiocco di neve. (Un fiocco di neve su
Icaro… questa sì che era un’idea peregrina.) Poi, gli scienziati si erano
sparpagliati sui trentacinque chilometri quadrati del terreno
accidentato dell’asteroide, fatto per la quasi totalità di ferro e nichel, e
avevano installato gli strumenti per eseguire i controlli, raccolto
campioni e svolto lunghissime osservazioni.

Tutto era stato predisposto con la massima cura, da anni, poiché gli
esperimenti rientravano nei progetti del Decennio internazionale di
astrofisica. A un’astronave da ricerca si offriva la possibilità unica di
fermarsi a soli ventisette milioni di chilometri dal Sole, con la
protezione dalla sua vampa di uno schermo di roccia e di ferro dello
spessore di tre chilometri. Restando all’ombra di Icaro, l’astronave
poteva girare intorno al fuoco centrale che riscalda tutti i pianeti, e da
cui dipende l’esistenza di ogni forma di vita. Come il Prometeo della
leggenda aveva dato all’umanità il dono del fuoco, così l’astronave
che ne riprendeva il nome avrebbe fatto ritorno sulla Terra recando
altri meravigliosi segreti dai cieli.

Prima che la Prometheus fosse stata costretta a decollare per
sistemarsi in un’orbita che le permettesse di restare nell’ombra
continua della notte, c’era stato tutto il tempo d’installare gli
strumenti e di esplorare l’asteroide. In seguito, gli uomini a bordo
delle minuscole capsule semoventi, che erano astronavi in miniatura
non più lunghe di tre metri, poterono continuare ad atterrare su Icaro,
e restarvi un’ora e più per continuare le ricerche nel corso della notte:
bastava non farsi sorprendere dalla linea della luce che avanzava. Su
un mondo che percorreva solo un chilometro e mezzo all’ora, questa
condizione non era parsa poi troppo difficile da rispettare. Eppure
Sherrard non c’era riuscito, e doveva pagare il suo errore con la vita.

Non riusciva ancora a ricordare con esattezza quello che gli era
successo. Stava sostituendo un sismografo alla Stazione 145,
comunemente nota come Monte Everest perché sovrastava di una
trentina di metri il territorio circostante; si trattava di un lavoro
semplicissimo, anche se lui doveva servirsi, per eseguirlo, delle
braccia artificiali della capsula. Sherrard era così abile nell’uso delle
braccia artificiali che intrecciava nodi con la stessa velocità delle sue



dita di carne e ossa. Il lavoro aveva richiesto una ventina di minuti,
dopodiché il radiosismografo aveva ripreso a funzionare, rilevando le
lievi scosse e i sussulti che scuotevano Icaro a una frequenza sempre
maggiore, via via che l’asteroide si avvicinava al Sole.

Dopo aver controllato i segnali, Sherrard aveva accuratamente
disposto gli schermi solari intorno allo strumento. Era difficile credere
che due sottilissimi strati di lucida lastra metallica, non più spessi di
un foglio di carta, fossero in grado di deviare un fascio di radiazioni
capaci di fondere in pochi secondi lo stagno o il piombo. Ma il primo
schermo rifletteva più del novanta per cento della luce solare che
colpiva la sua superficie a specchio, e il secondo deviava quasi tutto il
resto, cosicché lasciavano filtrare solo un’innocua quantità di calore.

Sherrard aveva riferito di aver terminato l’incarico, aveva ricevuto
risposta dall’astronave e si era preparato a tornare a bordo. I riflettori
luminosissimi applicati alla Prometheus, senza i quali la faccia buia
dell’asteroide si sarebbe trovata nelle tenebre assolute, costituivano
una meta infallibile nel cielo. L’astronave distava solo tre chilometri, e
in quella zona in cui la forza di gravità era ridottissima, avrebbe
potuto raggiungerla a balzi, se avesse avuto una tuta planetaria a
gambe flessibili; i microrazzi a bassa potenza della capsula ve
l’avrebbero condotto, invece, in cinque minuti.

Aveva regolato i giroscopi, messo i retrogetti a forza due, e
premuto il pulsante dell’accensione. Si era prodotta una violenta
esplosione vicino ai suoi piedi, e aveva spiccato il volo da Icaro, ma
non verso l’astronave. Qualcosa non aveva funzionato a dovere.
Sherrard era stato scagliato contro una fiancata del veicolo, troppo
lontano dai comandi. Solo uno dei getti funzionava, e si era trovato a
roteare attraverso il cielo a una velocità crescente, sotto la spinta non
equilibrata. Aveva tentato di spegnere il motore, ma non era riuscito a
raggiungere la manopola, perché la continua rotazione l’aveva del
tutto sbilanciato. Quando finalmente aveva potuto localizzare i
comandi, i suoi primi gesti non avevano fatto altro che peggiorare le
cose: aveva aperto la valvola al massimo, come un guidatore nervoso
che invece del freno prema l’acceleratore. Gli era bastato un secondo
per rimediare allo sbaglio e spegnere il reattore, ma ormai girava così



vorticosamente che le stelle erano diventate come cerchi di luce
rotanti.

Tutto si era svolto con una tale rapidità che non aveva avuto il
tempo di spaventarsi e nemmeno di chiamare l’astronave per riferire
quello che stava succedendo. Aveva staccato le mani dai comandi,
perché ormai, toccandoli, non poteva far altro che complicare la
situazione. Avrebbe avuto bisogno di un paio di minuti di delicate
manovre per fermare quel girotondo, ma dal vorticoso apparire e
sparire delle rocce che si avvicinavano aveva capito che la fine sarebbe
venuta prima. Allora si era ricordato un consiglio che era stampato sul
frontespizio del Manuale dell’astronauta: “Quando non sapete che cosa
fare, non fate niente”. Stava ancora ubbidendo a quel consiglio,
quando Icaro gli era caduto addosso e le stelle s’erano spente.

Era un vero miracolo che la capsula non si fosse fracassata e che lui
non stesse respirando spazio. (Di lì a mezz’ora, tuttavia, sarebbe stato
forse contento del contrario, quando la capsula non avrebbe più
potuto isolarlo dal calore…) Danni, però, ne aveva riportati. I due
specchietti retrovisori, installati all’esterno della cupola di plastica che
racchiudeva la sua testa, erano stati divelti, sicché non poteva più
vedere che cosa avesse alle spalle senza girare il collo. Ma questo era
niente. Molto più grave era il fatto che nel momento dell’urto si
fossero rotte anche le antenne-radio. Questo non gli consentiva più di
chiamare la Prometheus, e viceversa. La radio emetteva solo un debole
crepitio, provocato con tutta probabilità dallo stesso apparecchio. Era
dunque completamente solo e isolato.

Era una situazione disperata, ma c’era un debole barlume di
speranza. Anche se non poteva più utilizzare i reattori di bordo –
supponeva infatti che i motori di prua fossero esplosi, spezzando uno
dei condotti del carburante – era tuttavia in grado di muoversi. Aveva
le sue braccia artificiali.

Ma da che parte andare? Aveva completamente perduto il senso
dell’orientamento perché era partito dal Monte Everest, ma poteva
essere ricaduto a centinaia di metri di distanza. In quel minuscolo
mondo non c’erano punti di riferimento; le luci della Prometheus, che
stavano rapidamente declinando, erano la sua guida migliore, e se



avesse potuto continuare a tenere d’occhio l’astronave, sarebbe stato
salvo. Certo, la sua assenza sarebbe stata notata entro pochi minuti, se
già non era stata scoperta. Tuttavia, senza radio, i suoi compagni
avrebbero faticato a rintracciarlo. Icaro era piccolo, ma i suoi
trentacinque chilometri quadrati di terreno impervio costituivano un
nascondiglio perfetto per un cilindro lungo tre metri. Poteva passare
anche un’ora prima che lo individuassero, il che significava affrontare
l’aurora mortale.

Infilò le dita nei comandi che manovravano gli arti artificiali, e
all’esterno della capsula, nel vuoto ostile che lo circondava, i sostituti
delle sue braccia cominciarono a muoversi. Si abbassarono, facendo
leva contro la superficie di ferro dell’asteroide, e sollevarono la
capsula dal terreno. Sherrard le fece flettere, e la capsula balzò in
avanti, come un insetto bipede e goffo: prima il braccio destro, poi il
sinistro, poi ancora il destro…

Era meno difficile di quanto avesse pensato, e per la prima volta
sentì rinascere la fiducia. Sebbene quelle braccia meccaniche fossero
state progettate per piccoli lavori di precisione, bastava una spinta
leggera per far muovere la capsula in quell’ambiente privo di peso. La
forza di gravità di Icaro era diecimila volte inferiore a quella terrestre.
Sherrard e la sua capsula pesavano l’equivalente di dieci grammi sulla
Terra, e una volta in moto riusciva a fluttuare in avanti senza sforzo
alcuno, con una facilità da sogno.

Però quella facilità non era priva di pericoli: aveva percorso
qualche centinaio di metri e stava rapidamente superando la luce
occidua della Prometheus, quando la sua eccessiva disinvoltura lo
tradì. (È strano con quanta rapidità la mente umana possa passare da
un estremo all’altro; pochi minuti prima si preparava ad affrontare la
morte, ora stava quasi per domandarsi se non avrebbe fatto tardi per
cena.) Forse, la novità del movimento, così diverso da qualunque altro
mai compiuto prima, fu la causa della catastrofe; o, più
probabilmente, soffriva ancora dei postumi dello schianto.

Come tutti gli astronauti, Sherrard aveva imparato a orientarsi
nello spazio, e s’era abituato a vivere e a lavorare anche quando le
idee terrestri del sopra e del sotto erano sovvertite. Su un mondo



come Icaro era necessario fingere di avere “sotto” i piedi un pianeta
vero, normale, e che quando ci si muoveva, si procedeva su un piano
orizzontale. Se questo innocente stratagemma veniva meno, si cadeva
in preda alle vertigini spaziali.

L’attacco giunse senza preavviso, come sempre. Tutt’a un tratto,
non gli sembrò più di avere Icaro sotto e le stelle sopra. L’universo si
spostò lungo un arco di novanta gradi, e Sherrard si ritrovò a
muoversi su per un dirupo verticale, come un alpinista che scala una
parete rocciosa, e sebbene la logica gli dicesse che si trattava di pura
illusione, i sensi gli gridavano che era vero. Entro un istante la gravità
l’avrebbe strappato da quella parete a strapiombo e lui sarebbe
precipitato per chilometri e chilometri, senza fine, fino a perdersi nel
nulla.

Ma il peggio doveva ancora venire. La falsa verticale stava ancora
oscillando come l’ago di una bussola che avesse perso il polo. Adesso
si trovava sotto un immenso tetto di roccia, come una mosca che
cammina sul soffitto; dopo un momento il soffitto sarebbe tornato una
parete, ma questa volta, invece di salire, sarebbe sceso.

Aveva completamente perduto il controllo della capsula e il sudore
appiccicoso che aveva cominciato a imperlargli la fronte gli
preannunciava che presto avrebbe perduto anche il controllo del
proprio corpo. Non gli restava da fare che una cosa: serrò forte le
palpebre, si rannicchiò più che poté nel piccolo mondo chiuso della
capsula, e finse con tutte le sue forze che l’universo esterno non
esistesse. Non permise neppure che il lento, dolce schianto della
seconda caduta interferisse con la sua autoipnosi.

Quando trovò il coraggio di guardare fuori, scoprì che la capsula si
era posata su un grosso macigno. Le sue braccia meccaniche avevano
attenuato la violenza dell’urto, ma a un prezzo per lui troppo alto.
Sebbene lì la capsula fosse virtualmente priva di peso, manteneva
tuttavia i suoi tre quintali d’inerzia, e si era mossa a circa sei
chilometri all’ora. Le braccia metalliche non erano in grado di
ammortizzare la spinta, e mentre una si era spezzata, l’altra era
piegata in due.

La prima reazione di Sherrard non fu di disperazione, ma di rabbia.



Era stato così sicuro di riuscire, quando la capsula aveva incominciato
a strisciare sull’arida superficie di Icaro! E adesso gli era capitato
quello stupido disastro, solo per una momentanea debolezza. Ma lo
spazio non ammetteva la fragilità e le emozioni dell’uomo, e chi non
accettava questo dato di fatto non aveva il diritto di restarvi.

Però, se non altro, aveva guadagnato tempo prezioso
nell’inseguimento della Prometheus, mettendo altri dieci minuti, se non
di più, fra sé e l’alba. Non avrebbe tardato a scoprire se quei dieci
minuti sarebbero serviti solo a prolungare l’agonia, o se invece
avrebbero dato ai suoi colleghi il tempo necessario a trovarlo.

Ma dov’erano? Di sicuro avevano già cominciato a cercarlo. Fissò
intensamente lo sguardo verso la stella luminosa dell’astronave, nella
speranza di distinguere anche le più deboli luci dirette verso di lui, ma
non riuscì a scorgere niente sulla volta del cielo che girava lentamente.

Per quanto scarse fossero le sue risorse, gli conveniva puntare su di
loro. Ancora pochi minuti, e poi la Prometheus e le sue luci sarebbero
tramontate oltre l’orizzonte dell’asteroide per lasciarlo nel buio
assoluto. Era vero che questo buio sarebbe durato ben poco, ma prima
che sopraggiungesse doveva trovare un riparo contro la prossima luce
del giorno. Il masso sul quale era precipitato, per esempio.

Sì, gli avrebbe certo offerto un po’ d’ombra, almeno finché il Sole
non fosse stato alto nel cielo. Poi, non ci sarebbe stato più nulla a
proteggerlo. Però c’era anche la possibilità che si trovasse in quella
stagione dell’anno di Icaro, lungo quattrocentonove giorni, in cui, a
una certa latitudine, il Sole non si levava mai oltre l’orizzonte. Se così
fosse stato, sarebbe potuto sopravvivere al breve periodo di luce;
questa era la sua unica speranza, se i soccorritori non lo avessero
trovato prima dell’alba.

La Prometheus, con le sue luci, stava per scomparire, e con la sua
scomparsa lo splendore delle stelle sarebbe raddoppiato. Ma più
luminosa di loro – e così cara che al solo vederla gli si riempirono gli
occhi di lacrime – era l’abbagliante falce della Terra, con la sua
compagna Luna al fianco. Su una era nato, sull’altra aveva vissuto; le
avrebbe mai riviste da vicino?

Strano che fino a quel momento non avesse pensato alla moglie e ai



figli e che tutto quanto aveva amato nella vita ora gli sembrasse tanto
lontano. Si sentì in colpa, ma fu questione di un attimo. I legami
affettivi non si erano allentati, sebbene cento milioni di chilometri lo
separassero dalla sua famiglia. Quella distanza, adesso, non contava
affatto. Era un essere primitivo che doveva contare solo su se stesso
nella lotta per la vita, la cui unica arma era l’intelligenza. In quel
conflitto disperato non c’era posto per il cuore, che sarebbe stato solo
un impiccio capace di viziare la sua lucidità e di indebolire la sua
decisione.

Ma poi vide una cosa che cacciò via tutti i pensieri della casa
lontana. Un debole, spettrale cono di fosforescenza si stava
estendendo oltre l’orizzonte alle sue spalle, e saliva veloce fra le stelle
come una nebbia lattiginosa. Era l’araldo del Sole, la bellissima,
perlacea, fantomatica corona, che sulla Terra è visibile solo nei rari
momenti di eclissi totale. Quando la corona ascendeva, il Sole non era
lontano, per incenerire quel piccolo mondo con la sua furia. Era un
avvertimento, che Sherrard prese molto seriamente.

Adesso poteva stimare con una certa precisione il punto in cui
sarebbe sorto il Sole. Strisciando con penosa lentezza sui monconi
delle braccia metalliche, trascinò la capsula oltre il fianco del macigno,
nel punto in cui questo gli poteva offrire più ombra. L’aveva appena
raggiunto, che il Sole gli fu sopra come un predatore, e il suo piccolo
mondo esplose nella luce.

Sherrard alzò i filtri scuri nell’interno del casco, uno strato dopo
l’altro, in modo da poter sopportare il bagliore. Oltre l’ombra del
macigno, era come guardare in una fornace. La luce spietata metteva
in perfetta evidenza i particolari della desolata landa che gli si
estendeva intorno. Non c’erano grigi, ma solo bianchi accecanti e neri
impenetrabili. Tutte le fenditure in ombra e le cavità erano pozzi
d’inchiostro, mentre le parti in rilievo, non appena il Sole le raggiunse,
parevano incendiarsi. Ed era passato solo un minuto dall’alba.

Sherrard poteva ben comprendere, ora, come il calore torrido di un
miliardo di estati avesse trasformato Icaro in un tizzone cosmico,
cuocendo le rocce finché non era evaporata l’ultima traccia di gas. Ma
perché, si domandò con amarezza, gli uomini devono viaggiare negli



abissi stellari, sobbarcandosi così enormi spese e così tremendi rischi,
solo per atterrare su un ammasso di scorie rotanti? Sapeva che, per lo
stesso motivo, una volta, essi avevano sostenuto dure fatiche per
raggiungere la vetta dell’Everest e i poli e le zone più remote della
Terra; l’avevano fatto spinti da quell’eccitazione del corpo che è
l’avventura, e dall’eccitazione della mente, ancor più tenace, che è la
scoperta. Ma tutto questo gli dava ben poco conforto, adesso che si
trovava sul punto di venir rosolato come una braciola sullo spiedo
rotante di Icaro.

Cominciava già a sentire il primo respiro infuocato sul viso. Il
macigno contro cui stava appoggiato lo proteggeva dai raggi diretti,
ma il bagliore riflesso da quelle rupi abbacinanti, lontane solo pochi
metri, penetrava con violenza attraverso la plastica trasparente della
cupola. A mano a mano che il Sole fosse salito, il caldo sarebbe
aumentato. Aveva ancora meno tempo di quanto avesse creduto, e
rendendosene conto fu preso da un’ottusa rassegnazione che andava
al di là della paura. Avrebbe atteso, ammesso che gli fosse stato
possibile, finché il Sole non lo avesse investito in pieno, e il
refrigeratore della capsula non avesse gettato la spugna di fronte alla
lotta impari; allora avrebbe rotto la capsula lasciando che l’aria interna
si disperdesse nel vuoto dello spazio.

Non aveva altro da fare che starsene lì seduto a pensare, nei pochi
minuti che gli restavano, mentre la pozza d’ombra andava
rimpicciolendosi. Non tentò di dare un ordine ai propri pensieri, ma li
lasciò liberi di vagare. Com’era strano che lui ora stesse per morire,
perché intorno al 1940, anni e anni prima della sua nascita, un uomo
aveva individuato, dalla specola di Monte Palomar, una striscia di
luce su una lastra fotografica e le aveva dato quel nome così
appropriato, in ricordo del giovane che volò troppo vicino al Sole.

Un giorno, pensava, lì su quella pianura riarsa, avrebbero forse
costruito un monumento alla sua memoria. Che iscrizione ci
avrebbero messo? “Qui morì Colin Sherrard, tecnico astronautico,
vittima della scienza.” Sarebbe stato comico, perché lui non aveva mai
capito nemmeno la metà delle cose che gli scienziati si proponevano
di fare.



Eppure un po’ dell’eccitazione delle loro scoperte gli era arrivata.
Ricordava come i geologi avessero raschiato la scorza carbonizzata
dell’asteroide, e avessero ripulito la superficie metallica che giaceva al
di sotto. Quella superficie era ricoperta da una curiosa trama di righe
e incisioni, che ricordava uno dei quadri dei decadenti venuti dopo
Picasso. Ma quelle linee avevano un senso: scrivevano la storia di
Icaro, anche se solo i geologi erano capaci di leggerle. Rivelavano, così
era stato detto a Sherrard, che quell’ammasso di ferro e roccia non
aveva sempre ruotato da solo nello spazio. In un passato remotissimo
era stato sottoposto a una pressione enorme, e questo poteva
significare una cosa sola: miliardi di anni prima aveva fatto parte di
un corpo molto più grande, forse di un pianeta come la Terra. Per
qualche ignota ragione, quel pianeta era esploso, e Icaro, con tutte le
altre migliaia di asteroidi consimili, era un frammento di quella
esplosione cosmica.

Perfino in quel momento, mentre la linea incandescente della luce
solare si avvicinava, questo pensiero sollecitava la sua curiosità. Quel
masso sul quale giaceva era il nucleo di un mondo, dove, forse, era
esistita la vita. In un modo strano e irragionevole, il pensiero che forse
non sarebbe stato lui l’unico fantasma che si sarebbe aggirato su Icaro
fino alla fine dei tempi lo consolava.

Il casco si stava riempiendo di goccioline di vapore, segno che il
refrigeratore cominciava a non farcela più. Aveva funzionato fin
troppo bene; anche ora, sebbene le rocce distanti pochi metri
risplendessero di un rossore cupo, nell’interno della capsula il caldo
non era insopportabile.

Allungò la mano verso la leva rossa che avrebbe sottratto al Sole la
sua preda, ma prima di spingerla volle guardare per l’ultima volta la
Terra. Cautamente, abbassò i filtri scuri, disponendoli in modo che lo
riparassero dal bagliore delle rocce, ma che non gli impedissero di
guardare nello spazio.

Le stelle adesso erano deboli, appena visibili, rese pallide dalla
vampa avanzante della corona. E appena percepibile oltre il macigno
il cui riparo gli sarebbe presto venuto a mancare, c’era un mozzicone
di fiamma scarlatta, un dito adunco di fuoco che si protendeva oltre il



bordo del Sole. Gli rimanevano solo pochi istanti.
Ecco la Terra, ecco la Luna. Addio a tutte e due, e agli amici e alle

persone amate sull’una e sull’altra. Mentre guardava il cielo, il Sole
aveva cominciato a lambire la base della capsula, e lui percepiva il
primo tocco del fuoco. Seguendo un impulso tanto automatico quanto
inutile, ritrasse le gambe cercando di sfuggire all’ondata del calore che
avanzava.

Ma quello che cos’era? Un lampo di luce vivida, infinitamente più
brillante di qualunque stella, era d’improvviso esploso sopra di lui. A
un’altezza di parecchi chilometri, un enorme specchio stava
veleggiando attraverso il cielo e rifletteva il Sole che saliva lentamente
nello spazio. Una cosa del genere era assolutamente impossibile; stava
iniziando a soffrire di allucinazioni, era tempo di manovrare la leva.
Stava già sudando in abbondanza, e di lì a poco la capsula sarebbe
stata una fornace.

Senza attendere oltre, spinse la leva d’emergenza con le poche forze
che gli restavano, raccogliendo tutto il suo coraggio per disporsi ad
affrontare la morte…

Ma non accadde nulla. La leva non voleva muoversi. Tornò a
spingerla più volte, prima di rendersi conto che era intrappolato senza
speranza. Non aveva scampo, non poteva nemmeno sperare in una
morte rapida e clemente. Fu allora, quando il terrore della sua
situazione lo colpì in pieno, che i suoi nervi finalmente cedettero e lui
cominciò a urlare come un animale preso in trappola.

Quando sentì la voce del capitano McClellan che gli parlava,
lontana ma chiara, capì che doveva trattarsi di un’altra allucinazione.
Tuttavia, con l’ultimo residuo di autocontrollo e disciplina, riuscì a
smettere di gridare, e stringendo forte i denti stette ad ascoltare quella
voce nota e imperiosa.

«Sherrard! Su, coraggio, l’abbiamo trovata… ma continui a urlare!»
«Sono qui!» gridò. «Per l’amor di Dio, fate presto, sto bruciando!»
Nei meandri di ciò che gli restava della ragione, si rese conto di

cosa era successo. Qualche debole spettro di segnale era riuscito a farsi
strada attraverso le antenne rotte, e i soccorritori avevano sentito le
sue grida così come lui aveva sentito le loro voci. Ciò significava che



dovevano essere molto vicini, e questo gli ridiede un improvviso
coraggio.

Attraverso la fumante cupola di plastica, diresse lo sguardo verso
l’assurdo specchio alto nel cielo. Eccolo là, e adesso capì come la falsa
prospettiva dello spazio avesse ingannato i suoi sensi. Lo specchio
non era né lontano né grandissimo, ma si trovava quasi al di sopra di
lui e si muoveva in fretta.

Sherrard stava ancora gridando quando quello scivolò sulla faccia
del Sole che sorgeva e la sua ombra benedetta gli cadde sopra come
una brezza fresca scaturita dal cuore dell’inverno, venuta fino a lui
dalle terre della neve e del ghiaccio. Adesso che era così vicino, lo
riconobbe subito: era semplicemente uno schermo contro le
radiazioni, formato da una lastra metallica strappata frettolosamente
da una delle installazioni strumentali. I suoi amici si erano messi a
cercarlo al riparo della sua ombra.

Una capsula pesante, biposto, da trasporto, si stava mantenendo
sotto il riparo della lastra scintillante, sostenuta da un paio di braccia
metalliche, mentre un altro paio si tendeva verso di lui. Pur attraverso
il vapore che annebbiava la cupola e nonostante il caldo
insopportabile che gli ottundeva i sensi, Sherrard distinse il viso
ansioso del capitano McClellan che lo guardava dalla capsula.

Questo dunque era nascere, perché lui era realmente rinato alla
vita. Troppo esausto per manifestare la sua gratitudine (ci avrebbe
pensato in seguito) quando salpò da quelle rocce roventi i suoi occhi
cercarono la stella luminosa della Terra. “Sono qui” disse in silenzio.
“Sto tornando.”

Tornava per godere e apprezzare tutte le bellezze del mondo che
aveva creduto perdute per sempre.

Ma no, non tutte.
Non avrebbe mai più apprezzato l’estate.

Titolo originale: Summertime on Icarus
Pubblicato la prima volta su «Vogue», giugno 1960, con il titolo “The Hottest Piece of Real
Estate in the Solar System”. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



GLI ANELLI DI SATURNO

Quando scrissi questo racconto, nel 1960, non immaginavo affatto che entro
meno di due decenni le missioni del Voyager verso la parte esterna del sistema
solare, che riportarono fantastici successi, avrebbero rivelato che gli anelli di
Saturno erano molto più complessi e spettacolari di quanto si immaginasse.

Naturalmente il racconto oggi appare datato dopo le scoperte scientifiche
degli ultimi decenni. In particolare, adesso sappiamo che Titano possiede
un’atmosfera in cui non predomina il metano, bensì l’azoto.

C’è un altro errore che avrei potuto correggere all’epoca. Anche se poteste
osservare Saturno dalla superficie di Titano (il che probabilmente sarebbe
impedito dalla foschia atmosferica), non lo vedreste mai “sorgere”. Quasi
certamente Titano, come la nostra Luna, ha una rotazione legata alle maree e
mostra sempre la stessa faccia al pianeta. Perciò Saturno resta fisso nel cielo
di Titano, come la Terra vista dalla Luna.

Sì, è del tutto vero. Ho conosciuto il signor Morris Perlman quando
avevo circa ventott’anni. A quell’epoca conobbi parecchie persone, da
presidenti in giù.

Al nostro ritorno da Saturno, tutti ci volevano conoscere, e metà
equipaggio andò a tenere dei cicli di conferenze. Mi è sempre piaciuto
parlare (non ditemi che non ve ne siete accorti), ma alcuni miei
colleghi dicevano che avrebbero preferito andare su Plutone piuttosto
che affrontare ancora il pubblico. E certi mantennero la parola.

La mia zona era il Midwest, e la prima volta in cui m’imbattei nel
signor Perlman (nessuno l’ha mai chiamato in altro modo, certo
nessuno l’ha mai chiamato “Morris”) fu a Chicago. L’agenzia mi
prenotava sempre stanze in alberghi discreti ma non troppo di lusso, e



questo mi andava bene, perché mi piaceva stare in posti dove potevo
andare e venire a mio piacere senza dovermi sorbire le cerimonie del
personale in livrea, e dove potevo mettermi addosso quel che volevo
senza sentirmi un barbone. Vedo che sorridete; be’, allora ero molto
giovane, parecchie cose sono cambiate…

È passato tanto tempo, ma mi pare di ricordare che io tenessi delle
conferenze all’università. Comunque, ricordo che rimasi deluso
perché non poterono mostrarmi il posto dove Fermi costruì la prima
pila atomica. Mi dissero che l’edificio era stato demolito quarant’anni
prima, e c’era solo una lapide a indicarne la sede. Io mi soffermai un
po’ a guardarla, pensando a quello che era successo da quel lontano
1942. In primo luogo, ero nato io, e l’energia atomica mi aveva portato
su Saturno, riconducendomi poi indietro. Questo era probabilmente
un particolare a cui Fermi e compagnia non avevano pensato quando
costruirono il loro primitivo trabiccolo di uranio e grafite.

Stavo facendo colazione al bar dell’albergo, quando un ometto
anziano venne a sedersi di fronte a me, al tavolino. Mi rivolse un
educato “buongiorno”, poi si dichiarò sorpreso, quando mi riconobbe.
(Naturalmente aveva premeditato l’incontro, ma io allora lo
ignoravo.)

«Questo sì che mi fa davvero piacere!» esclamò. «Ero alla
conferenza, ieri sera. Quanto l’ho invidiata!»

Abbozzai un sorriso. Sono sempre poco socievole all’ora di
colazione, e avevo imparato a stare in guardia contro gli originali, i
seccatori e gli entusiasti che sembravano considerarmi loro legittima
preda. Il signor Perlman non era un seccatore, anche se era di sicuro
un entusiasta e forse anche un originale.

Aveva l’aspetto di un qualsiasi uomo d’affari, benestante, e io
credetti che fosse un ospite dell’albergo, come me. Non mi meravigliai
nel sentire che aveva assistito alla mia conferenza, perché si trattava di
una manifestazione popolare, aperta al pubblico, e che era stata ben
pubblicizzata sulla stampa e per radio.

«Fin da quando ero bambino» raccontò il mio compagno non
richiesto, «Saturno mi ha affascinato. So esattamente come ha avuto
inizio questa passione. Dovevo avere una decina d’anni quando vidi



per caso quei meravigliosi dipinti di Chesley Bonestell che raffigurano
il pianeta così come lo si vedrebbe dalle sue nove lune. Immagino che
li abbia visti anche lei.»

«Certo» risposi. «Sebbene siano vecchi di mezzo secolo, nessuno li
ha superati. A bordo dell’Endeavour ne avevamo un paio, appesi nella
sala nautica. Spesso li ho guardati per confrontarli con la realtà.»

«Può dunque immaginare cosa provavo io allora, negli anni
Cinquanta. Me ne stavo per ore e ore seduto a tentare di convincermi
che quell’incredibile oggetto coi suoi anelli d’argento che gli giravano
intorno non era il sogno di un artista, ma esisteva davvero e che era, in
realtà, un mondo dieci volte più grande della Terra.

«A quell’epoca mai avrei pensato che in seguito lo avrei visto con i
miei occhi. Ero convinto che simili spettacoli fossero riservati agli
astronomi, attraverso i loro telescopi giganti. Ma quando avevo una
quindicina d’anni, feci un’altra scoperta, così emozionante che a
malapena osavo crederci.»

«E cioè?» chiesi, ormai rassegnato a dividere la mia colazione con
quel tizio dall’aria innocua, che mi faceva quasi tenerezza con quel
suo genuino entusiasmo.

«Scoprii che chiunque poteva costruirsi in casa propria un
telescopio astronomico di grande potenza, con pochi dollari e una
quindicina di giorni di lavoro. Fu una rivelazione. Come migliaia
d’altri ragazzi, presi in prestito dalla biblioteca pubblica una copia del
Costruttore amatoriale di telescopi di Ingalls e mi misi all’opera. Mi dica,
ha mai costruito un telescopio, lei?»

«No, sono un navigatore spaziale, non un astronomo. Non saprei
da che parte cominciare.»

«Basta seguire le istruzioni. È una cosa di una semplicità
elementare. S’incomincia con due dischi di vetro dello spessore di due
centimetri o giù di lì. Io comprai i miei per cinquanta centesimi da un
fornitore navale; erano vetri da oblò resi inservibili perché avevano i
bordi scheggiati. Poi ne cementai uno a una superficie piana e solida…
Usai un vecchio barile messo in piedi.

«Quindi bisogna comperare della polvere di smeriglio di diversa
grana, a cominciare dalla più grossa, grezza, fino a quella più fine,



quasi impalpabile. Si mette un pizzico della polvere più grossa fra i
due dischi e si comincia a fregare quello di sopra avanti e indietro a
colpi regolari. Contemporaneamente si imprime un lento movimento
rotatorio.

«Capisce cosa succede? Il disco di sopra diventa incavo per l’effetto
abrasivo della polvere di smeriglio e, col movimento circolare, assume
una forma concava, sferica. Ogni tanto bisogna cambiare la polvere,
prendendone di grana via via più fina, ed eseguire qualche semplice
prova ottica per controllare che la curvatura sia esatta.

«Infine, si lascia la polvere di smeriglio e si passa al lucido per
metalli, fino a ottenere una superficie liscia, levigata: pare incredibile
di averla fatto da soli. C’è anche un’altra cosa, un po’ complicata: per
trasformarlo in un buon riflettore si deve inargentare lo specchio. Ciò
significa qualche acquisto di materiale chimico in farmacia, seguendo
poi alla lettera le istruzioni del libro.

«Mi ricordo ancora l’emozione quando vidi la pellicola argentea
espandersi come per magia sulla faccia del mio piccolo specchio. Non
era perfetta, ma andava abbastanza bene, e non avrei cambiato il mio
specchio con un telescopio di Monte Palomar per nulla al mondo.

«Lo fissai a un’estremità di una tavola di legno; non c’era da
preoccuparsi per il tubo del telescopio, così mi limitai a farne uno di
cartone, nel quale chiusi lo specchio per eliminare la luce diretta.
Come obiettivo, usai una piccola lente d’ingrandimento che avevo
comprato per pochi centesimi in un negozio di cianfrusaglie. Tutto
sommato, credo che quel telescopio non mi sia costato più di cinque
dollari, anche se per me era una grossa somma, allora.

«Abitavamo in un alberghetto sgangherato sulla 3 a Avenue, di
proprietà della mia famiglia, e quando ebbi messo insieme il
telescopio, salii sul tetto a provarlo, in mezzo alla giungla delle
antenne tv che a quei tempi coprivano tutte le case. Mi ci volle un po’
per mettere a fuoco obiettivo e specchio, ma non avevo commesso
errori e riuscii a farlo funzionare. Come strumento ottico, il mio
cannocchiale non valeva niente – dopotutto, ero al mio primo
tentativo –, ma ingrandiva di almeno cinquanta volte e io non vedevo
l’ora che venisse la sera per provarlo sulle stelle.



«Avevo controllato sull’almanacco e sapevo che Saturno era alto
nel cielo, a oriente, dopo il tramonto. Appena fu buio, tornai sul tetto,
sistemando fra due camini quella mostruosa combinazione di legno e
vetro. Era tardo autunno, ma non badavo al freddo, perché il cielo era
pieno di stelle… tutte mie.

«Mi presi un po’ di tempo per mettere a fuoco lo strumento con la
maggior accuratezza possibile, partendo dalla prima stella entrata nel
campo visivo, poi iniziai la ricerca di Saturno, scoprendo ben presto
quanto fosse difficile localizzare un oggetto con un telescopio
riflettente non adeguatamente montato. Tuttavia, alla fine, il pianeta
balzò nel mio campo visivo, io inclinai di alcuni gradi lo strumento, ed
ecco fatto…

«Era piccolo, ma perfetto. Penso di aver trattenuto il fiato per un
minuto. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Dopo i quadri, ecco la
realtà. Pareva un giocattolo sospeso nello spazio, con gli anelli
leggermente staccati e inclinati verso di me. Anche adesso, dopo
quarant’anni, ricordo che pensai: “Sembra finto… come un palla
dell’albero di Natale”. Alla sua sinistra c’era un’unica stella e io
sapevo che era Titano.»

Il vecchio s’interruppe e per un momento pensammo, credo, alla
stessa cosa. Tutti e due sapevamo che Titano non era soltanto la più
grande delle lune di Saturno – un puntino di luce noto solo agli
astronomi –, ma anche il mondo violentemente ostile su cui era
atterrata l’Endeavour, e dove tre dei miei compagni d’equipaggio
giacevano in tombe solitarie, nel punto più lontano da casa in cui un
uomo fosse mai stato seppellito.

«Non so per quanto tempo rimasi a guardare, sforzando la vista e
muovendo a strappi il mio telescopio per seguire lo spostamento di
Saturno nel cielo della città. Ero a un miliardo e mezzo di chilometri
da New York, ma presto fui bruscamente riportato alla realtà.

«Le ho accennato al nostro albergo. Era di mia madre, ma era mio
padre a gestirlo, e non con troppo successo. Era in perdita da anni e la
mia infanzia era trascorsa tra le difficoltà finanziarie. Per questo, non
posso rimproverare mio padre per essersi dato al bere; poveretto, era
sopraffatto dalle preoccupazioni. E io m’ero completamente



dimenticato che avrei dovuto aiutare il portiere al banco…
«Così mio padre venne a cercarmi, immerso nelle sue

preoccupazioni e del tutto ignaro dei miei sogni. Mi trovò che stavo a
guardare le stelle in cima al tetto.

«Non era cattivo, ma non avrebbe mai capito la passione, la
pazienza e la cura che il mio piccolo telescopio mi aveva richiesto, né
le meraviglie che mi aveva rivelato nel breve tempo in cui lo avevo
utilizzato. Non lo detesto più, adesso, ma ricorderò per tutta la vita lo
schianto che fece il mio primo e ultimo specchio quando andò a
fracassarsi contro le tegole.»

Non sapevo cosa dire. Il risentimento che la sua interruzione mi
aveva provocato sulle prime era ormai diventato da un pezzo
curiosità; intuivo ormai che nella sua storia c’era più di quanto avessi
fino allora sentito e inoltre notai un’altra cosa. La cameriera ci trattava
con una deferenza esagerata, di cui solo una minima parte era rivolta
a me.

Il mio compagno giocherellava con la zuccheriera, mentre io
aspettavo in silenzio e pieno di comprensione. Avevo la certezza che
fra noi s’era stabilito un legame, anche se ignoravo di che cosa si
trattasse.

«Non ho mai più costruito telescopi» riprese il vecchio. «Oltre a
quello specchio, si ruppe qualcos’altro nel mio cuore. Per di più,
avevo troppo da fare. Accaddero due cose che sconvolsero la mia vita:
mio padre ci abbandonò, lasciandomi la mia famiglia sulle spalle, e
poco dopo demolirono la sopraelevata nella 3 a Avenue.»

Dovette notare la mia perplessità, perché mi sorrise dall’altra parte
del tavolo e spiegò: «Oh, lei certo non può ricordarlo, ma quand’ero
bambino esisteva una ferrovia sopraelevata che correva lungo la 3 a

Avenue, rendendo il quartiere sporco e rumoroso. L’Avenue era una
strada malfamata, piena di bettole, rigattieri e alberghetti d’infimo
ordine, come il nostro. Ma quando la ferrovia fu demolita, tutto
cambiò; il valore dei terreni salì alle stelle e noi ci ritrovammo ricchi
da un giorno all’altro. Mio padre in quattro e quattr’otto tornò, ma era
troppo tardi: ormai avevo preso in mano le redini degli affari. Non
passò molto che mi spostai in un altro quartiere e poi in altre città.



Non ero più un distratto ammiratore delle stelle e affidai a mio padre
uno dei miei alberghi più piccoli, dove non poteva fare molto danno.

«Sono passati quarant’anni da quando ho guardato Saturno, ma
non ho mai dimenticato quell’unica occhiata e le diapositive che lei ha
mostrato ieri sera mi hanno riportato alla mente tutti quei ricordi.
Insomma, volevo soltanto dirle che gliene sono infinitamente grato.»

Aprì il portafogli e ne tirò fuori un biglietto.
«Spero che si ricorderà di me, quando tornerà qui. Stia certo che

non mancherò, se terrà altre conferenze. Buona fortuna… e mi scusi se
le ho rubato tanto tempo.»

Se ne andò prima che facessi in tempo a rispondere. Guardai il
biglietto, poi lo misi in tasca e finii, pensoso, la colazione.

Quando firmai un assegno, uscendo dal bar, domandai: «Chi era
quel signore che si è seduto al mio tavolo, il padrone?».

La cassiera mi guardò come se fossi un idiota.
«Credo che possa chiamarlo così, signore» rispose. «Certo che è il

padrone di questo albergo, però prima non l’avevo mai visto qui.
Quando viene a Chicago sta all’Ambassador.»

«Ed è padrone anche di quello?» domandai con marcata ironia,
intuendo già la risposta.

«Certo, e anche di…» e giù una sfilza di nomi, compresi i due
maggiori alberghi di New York.

Ne rimasi impressionato, ma anche compiaciuto, perché ormai era
chiaro che il signor Perlman era venuto lì apposta per vedermi. Mi
pareva che prendesse le cose da un po’ lontano, ma allora ignoravo
che era un uomo di eccezionale timidezza e riserbo.

Poi, per cinque anni, non pensai più a lui. (Ah, devo aggiungere che
quando chiesi il conto mi dissero che non avevo nessun conto da
pagare.) Durante quei cinque anni, feci il mio secondo viaggio.

Stavolta sapevamo cosa ci aspettava e non ci furono più
preoccupazioni per il carburante, dal momento che tutto quello che ci
occorreva ci aspettava su Titano; bastava pompare il metano della sua
atmosfera nei nostri serbatoi, e i nostri piani avevano tenuto conto di
questo particolare. Visitammo tutte le nove lune, una dopo l’altra, e
poi andammo sugli anelli.



Il pericolo non era eccessivo, tuttavia fu una prova logorante.
L’insieme degli anelli è molto sottile, dovete sapere che il suo spessore
non supera i quaranta chilometri. Scendemmo lentamente attraverso
di essi, dopo aver regolato la nostra velocità sulla loro rotazione in
modo da muoverci sincronicamente. Era come salire su una giostra
lunga oltre duecentocinquantamila chilometri.

Ma era una giostra spettrale, perché gli anelli non sono solidi e ci si
può guardare attraverso. Da vicino, infatti, sono pressoché invisibili; i
miliardi di particelle separate che li formano sono così staccate le une
dalle altre che da vicino si vedono solo dei piccoli agglomerati che
girano molto lentamente. Solo osservati a distanza quegli
innumerevoli frammenti formano un tutto unito, come un nembo di
tempesta che circondi Saturno costantemente.

Questa definizione non è mia, ma rende bene l’idea. Infatti, quando
portammo per la prima volta a bordo un pezzo di anello saturnino, si
liquefece in pochi minuti lasciando una pozza d’acqua sporca. Alcuni
pensano che l’incanto si spezza, quando si sa che gli anelli (almeno il
novanta per cento) sono formati da pezzetti di ghiaccio comune. Ma è
un pensiero sciocco, perché sono belli e meravigliosi come se fossero
di diamante.

Quando tornai sulla Terra, nel primo anno del nuovo secolo, partii
per un nuovo giro di conferenze, più breve dell’altro perché ora avevo
una famiglia e volevo godermela il più possibile. Stavolta incontrai il
signor Perlman a New York, dove tenni una conferenza alla Columbia
University in cui commentavo il nostro film Esplorando Saturno (titolo,
questo, inesatto, perché ci avvicinammo al pianeta a una distanza
minima di oltre trentamila chilometri. Allora nessuno si sognava che
gli uomini sarebbero scesi in quella turbolenta melma che costituisce
la superficie di Saturno).

Il signor Perlman mi aspettava dopo la conferenza. Non lo
riconobbi subito. Dopo il nostro primo incontro avevo conosciuto
almeno un milione di altre persone. Ma quando mi ricordò il suo
nome, mi tornò tutto in mente, e con assoluta chiarezza.
Evidentemente quel ricordo si era profondamente impresso nella mia
mente.



Il signor Perlman riuscì a sottrarmi in qualche modo alla folla;
sebbene detestasse stare in mezzo alla gente, aveva la straordinaria
facoltà di dominare qualsiasi gruppo di persone, qualora lo trovasse
necessario; poi scompariva davanti alle sue vittime, prima che queste
si rendessero conto dell’accaduto. Sebbene l’abbia visto parecchie
volte in azione, non ho mai saputo bene come facesse.

Comunque fosse, mezz’ora dopo eravamo seduti davanti a un
superbo pranzo in un ristorante di gran classe (suo, naturalmente). Fu
un pasto meraviglioso, specie dopo i polli e i gelati del ciclo di
conferenze, ma me lo fece pagare. Metaforicamente, s’intende.

Gli eventi e le fotografie relativi alle due spedizioni su Saturno
erano ormai diventati di dominio pubblico, accessibili a chiunque in
centinaia di rapporti, libri e articoli di giornali. Il signor Perlman
doveva aver letto tutto quello che di non troppo scientifico era stato
scritto sull’argomento; da me, dunque, voleva qualcosa di diverso.
Anche allora, pensai che il suo fosse l’interessamento di un uomo
anziano e solo, che cerca di riafferrare il sogno perduto in gioventù.
Non che avessi torto, ma questo era solo un dettaglio del quadro
completo.

Il signor Perlman era alla ricerca di una cosa che articoli e rapporti
non gli avevano spiegato. Voleva sapere, in poche parole, che cosa si
provava svegliandosi al mattino nel vedere quell’enorme globo dorato
che dominava il cielo, circondato dalla sua fascia di nuvole. E gli
anelli, che effetto facevano quando erano così vicini da riempire il
cielo da un capo all’altro?

«A lei occorre un poeta» gli risposi, «non un tecnico, ma le dirò
questo: per quanto si guardi Saturno e si voli avanti e indietro da una
all’altra delle sue lune, non si riesce mai a convincersi che è vero. È
tutto un sogno… Una cosa simile non può essere vera, si pensa. Poi si
torna a guardarlo… ed eccolo lì, a mozzarci il fiato.

«Non deve scordare che, oltre a essergli molto vicini, noi potevamo
guardare gli anelli secondo angolature e posizioni impossibili dalla
Terra, dalla quale si vedono gli anelli sempre rivolti verso il Sole. Noi
potemmo volare nella loro ombra e allora non risplendevano più
come argento, ma parevano una lieve foschia, un ponte di fumo a



cavallo del cielo.
«E l’ombra di Saturno cade quasi ovunque su tutta l’estensione

degli anelli, eclissandoli in modo così totale che sembra ne sia stato
asportato via un grosso boccone. Il fenomeno è reversibile: sul lato
diurno del pianeta, si vede sempre l’ombra degli anelli che corre come
una fascia di polvere parallela e vicina all’equatore.

«Soprattutto (anche se lo facemmo solo poche volte), potemmo
sorvolare i poli del pianeta e guardare quello stupendo sistema che si
estendeva sotto di noi. Allora fummo in grado di vedere che invece
dei quattro visibili dalla Terra, esistono almeno dodici anelli distinti,
concentrici. La prima volta che li notammo, il comandante fece
un’osservazione che mi è rimasta impressa. “Qui” disse, e parlava con
assoluta serietà, “devono venire gli angeli a parcheggiare le loro
aureole.”»

Tutto questo e altro ancora, raccontai al signor Perlman in quel
piccolo ristorante raffinato dalle parti di Central Park. Quand’ebbi
finito parve soddisfatto, anche se rimase a lungo silenzioso. Poi, con la
stessa noncuranza con cui avrebbe potuto chiedermi l’orario del treno
successivo alla stazione locale, domandò: «Secondo lei, quale satellite
sarebbe più adatto come località turistica?».

Quando assimilai appieno il senso delle sue parole, per poco il
cognac che stavo bevendo non mi andò di traverso. Poi, con tutta la
pazienza e l’educazione di cui disponevo (in fin dei conti avevo fatto
un pranzo superbo), spiegai: «Mi ascolti, signor Perlman. Sa quanto
me che Saturno è a oltre un miliardo di chilometri dalla Terra e anche
più, quando ci troviamo ai lati opposti del Sole. Qualcuno ha calcolato
che il prezzo del biglietto per il nostro viaggio è costato in media
mezzo milione di dollari a testa, e stia certo che sull’Endeavour I e
sull’Endeavour II non c’erano comodità da prima classe. Inoltre, anche
se uno fosse ricchissimo, non potrebbe andare su Saturno. Ci vanno
solo gli scienziati e gli astronauti, perché è più lontano di quanto si
riesca a immaginare».

Vidi che le mie parole non avevano ottenuto il minimo effetto; il
signor Perlman si limitò a sorridere, come se conoscesse un segreto
che io ignoravo.



«Quel che dice è valido ora» ammise, «ma io ho studiato la storia e
conosco la gente. Questo, dopotutto, rientra nel mio lavoro. Lasci che
le ricordi qualche particolare. Due o tre secoli fa, tutte le più rinomate
località turistiche e i posti più belli erano lontani quanto è lontano
Saturno adesso. Cosa ne sapeva, poniamo, Napoleone, del Grand
Canyon, delle Cascate Vittoria, delle Hawaii, dell’Everest? E pensi al
Polo Sud. Fu raggiunto per la prima volta quando mio padre era
piccolo, ma quando è nato lei ci avevano già messo un albergo.

«Adesso, si ricomincia tutto da capo. Lei è in grado di valutare solo
i problemi e le difficoltà, perché la riguardano troppo da vicino. Ma di
qualunque natura possano essere, l’uomo li supererà, come ha sempre
fatto per il passato. Perché, ovunque ci sia qualcosa di strano, di bello
o di inusitato, l’uomo vorrà andarci. Gli anelli di Saturno sono il più
grande spettacolo nell’universo conosciuto. Io l’ho sempre intuito e
ora le sue parole mi hanno convinto. Oggi andarci costa una fortuna e
chi ci va rischia la vita. Anche i primi aviatori la rischiarono, mentre
adesso, in ogni momento del giorno e della notte, volano aerei pieni di
passeggeri.

«La stessa cosa accadrà nello spazio. Non basteranno dieci anni,
forse nemmeno venti. Ma non dimentichi che non ce ne vollero più di
venticinque perché venisse inaugurata la prima linea commerciale con
la Luna. Non credo che ne occorreranno di più per Saturno.

«Allora io non ci sarò più, ma quando accadrà voglio che la gente si
ricordi di me. Dunque, dove lo costruiamo?»

Continuavo a pensare che fosse matto, però almeno cominciavo a
capire perché era così fissato. E non c’era niente di male a dargli corda,
perciò ponderai la questione con grande serietà.

«Mimas è troppo vicino» dissi. «Lo stesso vale per Encelado e Teti.»
(Non mi vergogno a dirlo, quei nomi erano tosti dopo tutto quel
brandy.) «Da quei satelliti, Saturno occupa tutto il cielo e hai
l’impressione che ti caschi addosso. Inoltre non sono abbastanza
solidi… sono solo grosse palle di neve. Dione e Rea sono migliori, si
gode una vista magnifica da entrambi. Ma tutte quelle lune interne
sono così minuscole; Rea ha solo milletrecento chilometri di diametro
e le altre sono ancora più piccole.



«Non credo che ci sia da discutere: dovrà farlo su Titano. È un
satellite che va bene per l’uomo; molto più grande della nostra Luna,
raggiunge pressappoco le dimensioni di Marte. Anche la sua forza di
gravità può andare, è circa un quinto di quella terrestre, così gli ospiti
del suo albergo non fluttueranno nello spazio. E poi sarà sempre una
grande stazione di rifornimento, grazie alla sua atmosfera di metano,
e questo è un fattore molto importante nei suoi calcoli. Tutte le navi
che vanno a Saturno si devono fermare a Titano.»

«E le lune esterne?»
«Iperione, Giapeto e Febo sono troppo lontane. Da Febo, gli anelli si

distinguono appena. Si tenga saldo al buon vecchio Titano, anche se la
sua temperatura è di cento sotto zero e la neve ammoniacale non è
l’ideale per sciare.»

Mi ascoltò con la massima attenzione e non mi lasciò capire se
credeva che io mi prendessi gioco delle sue nozioni generiche e
campate in aria. Poco dopo ci separammo. Non ricordo altro di quel
pranzo e passarono altri quindici anni prima che ci incontrassimo di
nuovo. Non aveva avuto bisogno di me, in quel periodo, ma quando
volle vedermi, mi mandò a chiamare.

Ora capisco cosa stava aspettando. La sua visione era più chiara
della mia. Naturalmente non poteva avere immaginato che i reattori
avrebbero avuto la sorte dei motori a vapore nel giro di nemmeno un
secolo, ma sapeva che si sarebbe verificato qualche progresso e io
credo che abbia finanziato i primi lavori di Saunderson sulla
propulsione paragravitazionale. Si rimise in contatto con me solo
quando cominciarono a costruire impianti di fusione capaci di
scaldare duecento e più chilometri quadrati di un mondo gelido come
Plutone.

Era vecchissimo, e prossimo alla morte. Mi dissero quanto era ricco
e io quasi non ci credetti, almeno fino a che mi mostrarono i
complicati progetti e i bellissimi modelli che i suoi esperti avevano
preparato con tanta lodevole mancanza di pubblicità.

Stava su una sedia a rotelle, simile a una mummia incartapecorita, e
mi osservava mentre esaminavo modelli e cianografie. Poi disse:
«Capitano, ho un incarico per lei…».



E così eccomi qua. Naturalmente è come guidare un’astronave…
quasi tutti i problemi tecnici si somigliano. E siccome ora sarei troppo
vecchio per comandare una vera astronave, sono molto grato al signor
Perlman.

Ecco che suona il gong. Se le signore sono pronte, proporrei di
scendere a cenare nel salone panoramico.

Anche dopo tutti questi anni, mi piace ancora attendere il sorgere
di Saturno. E stasera è quasi pieno.

Titolo originale: Saturn Raising
Pubblicato la prima volta su «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», marzo 1961. Poi
raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



LA MORTE E IL SENATORE

Washington non era mai stata così incantevole in primavera; e questa
era l’ultima che avrebbe visto, pensò tristemente il senatore Steelman.
Nonostante tutto ciò che gli aveva detto il dottor Jordan, non riusciva
ancora ad accettare completamente la verità. In passato c’era sempre
stata una via d’uscita, nessuna sconfitta era mai stata definitiva.
Quando qualcuno l’aveva tradito, lui se n’era liberato distruggendone
la carriera – o li aveva mandati in rovina, come avvertimento per gli
altri. Ma ora il tradimento era dentro di lui; gli sembrava già di sentire
il battito pesante del cuore, che presto si sarebbe fermato. Era inutile,
ormai, fare progetti per le elezioni presidenziali del 1976; forse non
sarebbe vissuto abbastanza a lungo per vedere le nomine dei
candidati.

Era la fine dei sogni e delle ambizioni; non riusciva a consolarlo
nemmeno la certezza che un giorno la fine sarebbe arrivata per tutti.
Era troppo presto per lui, pensò ricordando Cecil Rhodes, uno dei
suoi eroi eterni, che morendo prima di compiere cinquant’anni, aveva
gridato: «Così tanto da fare… così poco tempo per farlo!». Era già più
anziano di Rhodes, e aveva fatto così tanto di meno rispetto a lui.

L’automobile lo stava portando lontano dal Campidoglio; cercò di
non farci troppo caso, ma quell’allontanarsi non rappresentava nulla
di buono. Ora si trovava di fronte al New Smithsonian, il vasto
complesso di musei che non aveva mai avuto il tempo di visitare
anche se, durante i lunghi anni trascorsi a Washington, l’aveva sempre
visto espandersi lungo il National Mall. Quante cose aveva perso, si
disse con amarezza, nella sua infaticabile ascesa al potere. L’intero
universo dell’arte e della cultura non esisteva per lui, e quella era solo
una parte del prezzo che aveva pagato. Era diventato un estraneo per



la sua famiglia e per coloro che un tempo erano stati suoi amici.
Aveva sacrificato l’amore sull’altare dell’ambizione, ma il sacrificio si
era rivelato inutile. C’era qualcuno in tutto il mondo che avrebbe
pianto alla sua morte?

Sì, c’era, grazie al cielo. Il senso di completa desolazione allentò la
presa nella sua anima. Quando allungò la mano verso il telefono si
vergognò di essere costretto a chiamare l’ufficio per avere quel
numero, mentre la sua mente era occupata dal ricordo di cose molto
meno importanti.

(Ecco la Casa Bianca, scintillante nel sole primaverile. Per la prima
volta nella sua vita non la degnò di un secondo sguardo. Faceva già
parte di un altro mondo, un mondo che non lo riguardava più.)

Da dov’era non poteva vedere, ma non ne aveva nemmeno bisogno
per sentire la lieve sorpresa di Irene – e il suo ancor più lieve piacere.

«Ciao Renee… come state tutti?»
«Bene, papà. Quando ci vediamo?»
Era la formula di cortesia che sua figlia usava sempre nelle

sporadiche occasioni in cui lui telefonava. E invariabilmente, fatto
eccezione per Natale e per i compleanni, la sua risposta era una vaga
promessa di passare da casa in un giorno non bene precisato.

«Stavo pensando» disse lui lentamente, quasi in tono di scusa, «che
prenderei volentieri a prestito i bambini per un pomeriggio. È un
sacco di tempo che non li porto fuori, e ho voglia di stare un po’
lontano dall’ufficio.»

«Ma certo» rispose Irene, il tono della voce raddolcito. «Saranno
contentissimi. Quando li vorresti?»

«Domani sarebbe perfetto. Potrei passare verso mezzogiorno e
portarli allo zoo, allo Smithsonian, o in qualsiasi altro posto vogliano
andare.»

Ora Irene era veramente sorpresa. Sapeva benissimo che lui era uno
degli uomini più impegnati di Washington, e che la sua agenda
veniva sempre programmata con settimane d’anticipo. Di certo si
stava chiedendo che cos’era successo; il senatore sperò che non
indovinasse la verità. D’altronde non c’era ragione perché lei lo
facesse: nemmeno la sua segretaria sapeva dei dolori lancinanti che



l’avevano indotto a sottoporsi a quel check-up per tanto tempo
rinviato.

«Sarebbe meraviglioso. Proprio ieri stavano parlando di te, e si
chiedevano quando ti avrebbero rivisto.»

Gli occhi gli si annebbiarono, e fu contento che Irene non potesse
vederlo.

«Sarò lì a mezzogiorno» disse in fretta, cercando di nascondere
l’emozione della voce. «Vi abbraccio tutti!» Chiuse la comunicazione
prima che lei potesse rispondere, e si lasciò andare contro
l’imbottitura dello schienale con un sospiro di sollievo. Quasi
istintivamente, senza averlo nemmeno voluto coscientemente, aveva
fatto il primo passo verso la ristrutturazione della sua vita. Benché i
figli fossero ormai perduti per lui, un ponte tra le generazioni restava
intatto. Se non altro, doveva sorvegliarlo e rinforzarlo nei mesi che gli
restavano.

Portare due bambini vivaci e curiosi al Museo di Storia Naturale
non era esattamente ciò che gli aveva ordinato il medico, ma era
quello che voleva fare lui. Joey e Susan erano cresciuti tantissimo dal
loro ultimo incontro, e per stargli dietro era necessaria una certa
prontezza fisica e mentale. Appena entrarono nella rotonda centrale,
gli scapparono via correndo verso l’enorme elefante che dominava la
sala marmorea.

«Che cos’è?» gridò Joey.
«È un elefante, stupido» rispose Susan con la schiacciante

superiorità dei suoi sette anni.
«Lo so che è un effelante» ribatté Joey. «Ma come si chiama?»
Il senatore Steelman lesse la targhetta, ma non vi trovò nessun

aiuto. Era una di quelle situazioni in cui il vecchio detto “Meglio
sbagliare che mostrarsi incerti” poteva costituire una buona norma di
comportamento.

«Si chiamava… uhm… Jumbo» rispose frettolosamente. «Guardate
che zanne!»

«Non gli veniva mai il mal di denti?»
«Oh, no.»



«E allora, come faceva a lavarseli? La mamma dice che se non li
lavo…»

Steelman comprese dove sarebbe arrivata quella logica e pensò che
era meglio cambiare argomento.

«Ci sono molte altre cose da vedere, dentro. Da dove volete
cominciare? Uccelli, serpenti, pesci, mammiferi?»

«I serpenti!» strillò Susan. «Volevo tenerne uno in una scatola, ma
papà mi ha detto di no. Pensi che cambierà idea se glielo chiederai
tu?»

«Cos’è un mammifero?» domandò Joey, prima che Steelman
potesse inventarsi qualcosa da rispondere.

«Venite con me» disse con decisione. «Vi farò vedere.»
Mentre procedevano attraverso le sale e le gallerie del museo e i

bambini schizzavano via correndo da un oggetto all’altro, lui si sentì
in pace con il mondo. Niente poteva calmare la mente meglio di un
museo, ricondurre i problemi di ogni giorno nella loro prospettiva. Là,
circondato dall’infinita varietà della Natura e dei suoi prodigi, gli
tornarono alla mente verità che aveva dimenticato. Lui non era nulla
rispetto ai miliardi di creature che popolavano il pianeta Terra.
L’intera razza umana, con tutte le sue speranze e paure, i suoi trionfi e
le sue follie, poteva essere un semplice incidente nella storia del
mondo. Fermandosi di fronte alle ossa mostruose del Diplodocus (per
una volta i bambini restarono in rispettoso silenzio) avvertì i venti
dell’Eternità soffiare nella sua anima. Davanti a quei prodigi non
poteva più prendere così sul serio l’assillo dell’ambizione, l’illusione
di essere l’uomo di cui la nazione aveva bisogno. Quale nazione, a
pensarci bene? Solo due secoli prima era stata firmata la Dichiarazione
d’Indipendenza, ma questo antico americano era rimasto sepolto tra le
rocce dello Utah per cento milioni di anni…

Era stanco quando raggiunsero la Sala dell’Oceano, che ricordava
drammaticamente che sulla Terra c’erano ancora animali più grandi di
quelli che qualsivoglia epoca passata avesse potuto produrre. La
balenottera azzurra lunga trenta metri che si inabissava e tutti gli altri
predatori del mare gli ricordarono le ore passate, un tempo, su un
piccolo ponte scintillante, con una vela bianca gonfiata dal vento



sopra di lui. Quello era stato un altro momento in cui aveva provato
una sensazione di appagamento, soprattutto ad ascoltare lo sciabordio
dell’acqua contro la prua, e il sospiro del vento attraverso il sartiame.
Ormai non andava in barca da trent’anni. Un altro dei tanti piaceri a
cui aveva rinunciato.

«Non mi piacciono i pesci» si lamentò Susan. «Quando andiamo
dai serpenti?»

«Tra poco» disse lui. «Ma che fretta c’è? Abbiamo tanto tempo.»
Le parole gli erano uscite di bocca prima che se ne rendesse conto.

Si fermò all’improvviso, mentre i bambini proseguivano correndo. Poi
sorrise, senza amarezza. Perché, in un certo senso, era abbastanza
vero. Di tempo ce n’era in abbondanza. Ogni giorno, ogni ora, potevano
essere un universo di esperienze, se usati in modo corretto. Nelle
ultime settimane della sua vita avrebbe cominciato a vivere.

Per il momento nessuno, in ufficio, aveva sospettato nulla. Persino
l’uscita con i bambini non aveva provocato molta sorpresa; già in
precedenza aveva fatto cose del genere, cancellando improvvisamente
tutti i suoi impegni. Il suo comportamento non era ancora cambiato,
ma entro pochi giorni sarebbe stato evidente che qualcosa era
successo. Aveva il dovere di comunicare la notizia ai colleghi e al
partito il più presto possibile. Intanto c’erano molte decisioni
personali da prendere in fretta: e prima di cominciare a sbrigare il
grosso degli affari, Steelman intendeva risolversele per bene in mente.

C’era un altro motivo d’esitazione. Nel corso della sua carriera,
raramente aveva perduto una battaglia, e nella lotta della vita politica
non aveva concesso tregua a nessuno. Ora, di fronte alla sua definitiva
sconfitta, temeva la pietà e la contrizione che i numerosi nemici che
aveva si sarebbero affrettati a rovesciargli addosso. Era un
atteggiamento sciocco, lo sapeva, residuo del suo orgoglio testardo,
così radicato in lui da non dissolversi neppure sotto la minaccia della
morte.

Per più di due settimane portò il suo segreto dalla sala del comitato
alla Casa Bianca, al Campidoglio, e attraverso tutti i labirinti della
società di Washington. Era la più grande performance della sua



carriera, ma non c’era nessuno ad apprezzarlo. Alla fine di quel
periodo aveva praticamente completato il suo piano di azione.
Rimanevano soltanto da spedire alcune lettere che aveva scritto di sua
mano, e telefonare alla moglie.

L’ufficio la rintracciò, non senza difficoltà, a Roma. Era ancora
molto bella, pensò mentre i suoi lineamenti apparivano sullo schermo;
sarebbe stata una perfetta First Lady, e ciò avrebbe compensato in
parte gli anni perduti. A quanto gli risultava Diana aveva sempre
guardato con piacere a quella possibilità. Ma era mai riuscito a capire
veramente ciò che lei voleva?

«Ciao, Martin» gli disse. «Mi aspettavo di sentirti. Immagino tu
voglia che io torni.»

«Tu lo vorresti?» le chiese lui, tranquillo. Il tono cortese della sua
voce la sorprese visibilmente.

«Sarei una sciocca a dire di no, non trovi? Ma se non sarai eletto
voglio tornare a starmene per conto mio. Spero che sarai d’accordo.»

«Non mi eleggeranno. Non sarò neanche tra i candidati. Sei la
prima a saperlo, Diana. Tra sei mesi sarò morto.»

La sua sincerità era stata brutale, ma aveva un senso. Quella
frazione di secondo in cui le onde guizzavano verso il satellite di
comunicazione e tornavano sulla Terra non gli era mai sembrato così
lungo. Per una volta aveva infranto la sua bella maschera. Diana
strabuzzò gli occhi per l’incredulità e si portò una mano alla bocca.

«Vuoi scherzare?»
«Su queste cose? È tutto vero. Il mio cuore è consumato. Me l’ha

detto il dottor Jordan un paio di settimane fa. È colpa mia,
naturalmente, ma non è il caso di parlarne.»

«Ecco perché hai portato fuori i bambini! Mi sono chiesta cosa fosse
successo.»

Poteva dedurne che Irene ne aveva parlato con la madre. Non il
fatto che una così comune dimostrazione di interesse verso i propri
nipoti suscitasse tanta sorpresa non gettava una bella luce su Martin
Steelman.

«Sì» ammise con franchezza. «Temo di aver aspettato un po’
troppo. Adesso sto cercando di recuperare il tempo perso: per me è



l’unica cosa veramente importante.»
Nel silenzio si guardarono reciprocamente negli occhi, al di là della

curvatura della Terra, attraverso il vuoto deserto degli anni che li
dividevano. Poi Diana rispose, con voce incerta: «Comincio subito a
fare le valigie».

Ora che la notizia era stata divulgata sentiva un grande senso di
sollievo. Persino l’empatia dei suoi avversari non era poi tanto difficile
da accettare come aveva temuto; anche perché, da un giorno all’altro
non avrebbe più avuto avversari. Uomini che non gli parlavano da
anni, se non per lanciargli invettive, gli inviarono messaggi la cui
sincerità non poteva essere messa in dubbio. Antiche dispute si
dissolsero, o si scoprì che erano fondate su equivoci. Era un vero
peccato che per scoprire queste cose si dovesse morire.

Imparò anche che per un uomo d’affari morire era un’attività a
tempo pieno. C’erano successori da designare, problemi legali e
finanziari da risolvere, questioni in seno alla commissione e affari di
Stato da concludere. Tutto il lavoro di una vita attiva non poteva
essere chiuso da un momento all’altro, come uno spegne l’interruttore
della luce. Era sorpreso da quante responsabilità aveva acquisito negli
anni e da quanto fosse difficile sbarazzarsene. Non aveva mai trovato
facile delegare il potere (una mancanza fatale, avevano sottolineato
molti commentatori, per un uomo ambizioso come lui), ma ora
doveva farlo, prima che tutto gli sfuggisse per sempre dalle mani.

Era come se un enorme orologio si stesse scaricando e non ci fosse
nessuno a caricarlo. Mentre regalava i suoi libri, leggeva e stracciava
vecchie lettere, chiudeva inutili conti correnti, dettava le istruzioni
finali e scriveva messaggi di addio, in certi momenti avvertiva una
sensazione di completa irrealtà. Non aveva dolori; non avrebbe mai
potuto immaginare di non avere davanti a sé anni di vita attiva.
C’erano, però, solo poche linee di un elettrocardiogramma a ostruirgli
il futuro; come un blocco stradale o come una maledizione scritta in
uno strano linguaggio che solo i medici potevano leggere.

Dopo aver appreso della malattia, quasi ogni giorno Diana, Irene o
suo marito andavano a trovarlo portando con sé i bambini. In passato
non si era mai sentito a proprio agio con Bill, ma anche quella, lo



sapeva, era stata colpa sua. Non si poteva pretendere che un genero
sostituisse un figlio, e non era giusto biasimare Bill perché non era la
copia esatta di Martin Steelman Junior. Bill aveva il diritto di essere se
stesso; si era preso cura di Irene, l’aveva resa felice, e aveva fatto da
padre ai suoi figli. Il fatto che mancasse di ambizione era una lacuna,
ammesso che lo fosse veramente, in fin dei conti perdonabile.

Riusciva persino a ripensare, senza dolore o amarezza, al suo stesso
figlio, che aveva percorso quella strada prima di lui e che ora giaceva,
una croce tra tante, nel cimitero delle Nazioni Unite di Città del Capo.
Non aveva mai visitato la tomba di Martin; quando aveva avuto il
tempo per farlo, i bianchi non erano graditi in quello che restava del
Sudafrica. Ora poteva andarci, se voleva. Ma era giusto far ricadere il
peso di quel viaggio su Diana? Farle improvvisamente rivivere la
morte del figlio? Certi ricordi non lo avrebbero addolorato ancora per
molto tempo… contrariamente a lei, che aveva ancora tanti anni
davanti a sé.

Eppure, gli sarebbe piaciuto andare, e sentiva che era suo dovere
farlo. Tra l’altro sarebbe stata un’ultima sorpresa per i bambini. Per
loro si sarebbe trattato soltanto di una vacanza in un Paese diverso: lo
zio non l’avevano neppure conosciuto. Aveva già cominciato a fare i
preparativi quando, per la seconda volta nel giro di un mese, tutto il
suo mondo fu sconvolto.

Ancora adesso, una decina o più di visitatori lo aspettavano tutte le
mattine al suo arrivo in ufficio. Non tanti come ai vecchi tempi, ma
erano pur sempre una folla abbastanza numerosa. Non avrebbe mai
immaginato, tuttavia, che Harkness sarebbe stato fra loro.

La vista di quella figura sottile, allampanata, gli fece rallentare il
passo per un attimo. Sentì le guance arrossire, mentre il polso
accelerava al ricordo delle antiche battaglie combattute nelle
commissioni, di accesi scambi di idee che erano rimbalzati sui mille
canali dell’etere. Poi si rilassò; per quanto lo riguardava, era tutto
finito.

Harkness si alzò un po’ goffamente, mentre lui si avvicinava. Il
senatore Steelman ormai conosceva bene quel primo momento
d’imbarazzo: l’aveva notato così spesso nell’ultimo periodo. Chiunque



incontrasse ora era in una posizione di svantaggio, sempre con la
paura di tirare in ballo quell’argomento tabù.

«Ebbene, dottore» disse. «Che sorpresa… Non mi sarei mai
aspettato di vederla qui.»

Non era riuscito a trattenere quella frecciatina, e provò una certa
soddisfazione nel vederla andare a segno. Ma era priva di cattiveria,
come testimoniò il sorriso dell’altro.

«Senatore» replicò Harkness a voce così bassa che Steelman dovette
sporgersi in avanti per sentirlo. «Ho delle informazioni
importantissime per lei. Possiamo parlare in privato per qualche
minuto? Non ci vorrà molto.»

Steelman annuì. Aveva le idee molto chiare su ciò che era
importante adesso, e sentiva solo una debole curiosità sul perché lo
scienziato fosse venuto a incontrarlo. Sembrava molto cambiato dal
loro ultimo incontro, sette anni prima. Era molto più deciso e sicuro di
sé, e non aveva più quell’aria nervosa che aveva contribuito a renderlo
un testimone poco convincente.

«Senatore» cominciò quando furono soli nell’ufficio privato. «Ho
alcune notizie che potrebbero essere un vero shock per lei. Credo che
ci sia una cura per lei.»

Steelman si lasciò cadere pesantemente in poltrona. Era l’unica cosa
che non si sarebbe mai aspettato; fin dall’inizio non aveva voluto
sovraccaricarsi con il peso delle false illusioni. Solo uno sciocco lotta
contro l’inevitabile, e lui aveva accettato il suo destino.

Per un momento non fu in grado di parlare. Poi alzò lo sguardo
verso il vecchio avversario e mormorò: «Chi gliel’ha detto? Tutti i miei
dottori…».

«Li lasci perdere. Non è colpa loro se sono rimasti indietro di dieci
anni. Guardi qui.»

«Cosa vuol dire? Non so leggere il russo.»
«È l’ultimo numero del “Giornale di medicina spaziale”

dell’Unione Sovietica. È arrivato qualche giorno fa e noi abbiamo fatto
la solita traduzione. Questo articolo, quello che ho segnato, si riferisce
ad alcuni recenti lavori alla Stazione Mechnikov.»

«Che cos’è?»



«Non lo sa? Diamine, è il loro Ospedale Satellite, quello che hanno
costruito appena al di sotto della Grande Cintura delle Radiazioni.»

«Vada avanti» disse Steelman, con un tono improvvisamente
asciutto e teso. «Mi ero dimenticato che lo chiamano così.» Aveva
sperato di finire in pace la sua vita, ma ora il passato era tornato a
tormentarlo.

«Be’, l’articolo in sé non dice molto, ma si può leggere parecchio tra
le righe. Si tratta di una di quelle notizie che gli scienziati volutamente
mettono in giro prima di scrivere un saggio vero e proprio; così poi
possono reclamare la paternità della scoperta. Il titolo è: Effetti
terapeutici della gravità zero sulle malattie circolatorie. In poche parole,
hanno provocato artificialmente malattie cardiache su conigli e criceti,
e poi li hanno mandati su, alla stazione spaziale. In orbita, dove tutto è
privo di peso, il cuore e i muscoli non hanno praticamente alcun
lavoro da svolgere. E il risultato è proprio quello che tentavo di
spiegarvi tanti anni fa. Casi molto gravi possono guarire, e molti
possono essere anche curati.»

Il minuscolo ufficio rivestito di pannelli che era stato il centro del
suo mondo, il teatro di tante conferenze, il luogo di nascita di tanti
progetti, divenne improvvisamente irreale. Il ricordo si era fatto molto
più vivido: tornò indietro a quella occasione, nell’autunno del 1969,
quando fu nominata una commissione che esaminasse, e in molti casi
mettesse sotto accusa, i primi dieci anni di attività
dell’Amministrazione nazionale per l’aeronautica e lo spazio.

Steelman non era mai stato presidente della Commissione
aerospaziale del Senato, ma ne era stato il membro più vivace ed
efficiente. Era là che si era guadagnato la reputazione di custode della
spesa pubblica e di uomo pratico che non si lasciava abbindolare da
utopici scienziati sognatori. Aveva fatto un ottimo lavoro; da quel
momento non aveva mai più lasciato i titoli dei giornali. Non che
avesse una particolare sensibilità per lo spazio e la scienza, ma vedeva
subito se un programma o un investimento erano validi. Come un
nastro magnetico che si srotolava nella sua mente, ricordò tutto…

«Lei è il direttore tecnico dell’Amministrazione nazionale per
l’aeronautica e lo spazio, dottor Harkness?»



«Esatto.»
«Ho qui l’ammontare delle spese della NASA per il periodo 1959-’69.

È davvero impressionante: al momento il totale è di 82.547.450.000
dollari, e le stime per l’anno prossimo parlano di spese superiori ai
dieci miliardi. Forse potrà darci qualche indicazione circa i vantaggi
che possiamo aspettarci da tutto questo?»

«Con piacere, senatore.»
Era cominciata così, con un tono fermo, ma non di ostilità.

L’inimicizia si era insinuata, strisciante, in seguito. Che la spesa
prevista per l’anno dopo fosse ingiustificata, Steelman l’aveva capito
subito; tutte le grosse organizzazioni dovevano mettere in preventivo
anche degli insuccessi, e una che mirava letteralmente alle stelle non
poteva sperare in nient’altro che un successo parziale. Fin dal
principio era stato chiaro che la conquista dello spazio sarebbe costata
in vite e in capitale almeno quanto quella dell’aria. In dieci anni erano
morti quasi cento uomini: sulla Terra, nello spazio e sulla nuda
superficie della Luna. Ora che l’urgenza dei primi anni Sessanta era
passata, la nazione pretendeva delle spiegazioni. Steelman era stato
abbastanza furbo da eleggersi portavoce di quelle richieste. Aveva
adottato una strategia fredda e precisamente calcolata; occorreva
trovare un capro espiatorio, e il dottor Harknees aveva la sfortuna di
essere tagliato per quel ruolo.

«Sì, dottore, capisco tutti i vantaggi che abbiamo ricevuto dalla
ricerca spaziale sotto forma di miglioramenti nelle comunicazioni e
nelle previsioni del tempo, e sono certo che tutti li apprezzino. Ma
queste imprese sono state portate a termine con veicoli automatici e
privi di equipaggio. Ciò che mi preoccupa, e preoccupa molti altri, è la
spesa crescente del programma Uomo-nello-Spazio, e la sua utilità
piuttosto discutibile. Dal tempo dei progetti originali Dyna-Soar e
Apollo di quasi dieci anni fa, abbiamo lanciato nello spazio miliardi di
dollari. E con quali esiti? Che un pugno di uomini può trascorrere
qualche ora piena di disagi fuori dall’atmosfera, per raggiungere gli
stessi risultati che una telecamera e un equipaggiamento automatico
possono ottenere in modo migliore e meno costoso? E le vite che
abbiamo perso! Nessuno di noi dimenticherà le urla che sentimmo alla



radio quando l’X-21 andò a fuoco durante il rientro. Che diritto
abbiamo di far rischiare a degli uomini una morte simile?»

Ricordava ancora il silenzio che all’improvviso era sceso in sala. Le
sue domande erano molto ragionevoli e meritavano una risposta. Però
sleale era il modo retorico in cui le aveva formulate e, soprattutto, il
fatto che fossero state rivolte a un uomo che non poteva rispondere
efficacemente. Steelman non avrebbe usato quella tattica con un Von
Braun o un Rickover, perché lo avrebbero ripagato con la stessa
moneta. Ma Harkness non era un oratore; se aveva forti sentimenti
personali, li teneva per sé. Era un discreto scienziato, un abile
amministratore… e un povero diavolo. Era stato come sparare a un
pesce in un barile. I giornalisti erano impazziti di gioia; uno di loro
aveva perfino coniato il soprannome di “Harkness lo Sfortunato”.

«Ora, questo suo progetto, dottore, di un laboratorio spaziale per
cinquanta uomini… quanto ha detto che verrebbe a costare?»

«Ve l’ho già ripetuto… poco meno di un miliardo e mezzo.»
«E la manutenzione annuale?»
«Non più di 250 milioni di dollari.»
«Considerando i bilanci esaminati in precedenza, ci perdonerà se

consideriamo queste cifre con un po’ di scetticismo. Ma, anche
ritenendole esatte, che cosa avremmo in cambio di quel denaro?»

«Saremmo in grado di creare la nostra prima grande stazione di
ricerca nello spazio. Finora abbiamo dovuto compiere i nostri
esperimenti in cabine stipate a bordo di veicoli inadatti, generalmente
già impegnati in altre missioni. Un laboratorio orbitante dotato di
equipaggio è assolutamente essenziale. Se non lo realizziamo,
qualsiasi progresso è impensabile. E l’astrobiologia finirà sul
nascere…»

«Astro… che cosa?»
«Astrobiologia… lo studio degli organismi viventi nello spazio.

L’hanno iniziato i russi mandando la cagnetta Laika sullo Sputnik II.
In questo campo sono molto più avanti di noi. Nessuno, finora, ha
svolto esperimenti su insetti o invertebrati… in realtà su nessun
animale tranne cani, topi, e scimmie.»

«Sarebbe esatto dire che vuole dei fondi per costruire uno zoo nello



spazio?»
La risata nella sala del comitato aveva contribuito a uccidere il

progetto. Ma aveva contribuito, se ne rendeva conto ora, a uccidere
anche il senatore Steelman.

Poteva biasimare soltanto se stesso, perché Harkness aveva tentato
in vari modi di evidenziare i benefici che un laboratorio spaziale
poteva offrire. In particolare aveva messo l’accento sugli aspetti
medici: i chirurghi, aveva suggerito, sarebbero riusciti a sviluppare
nuove tecniche operatorie in un ambiente dove gli organi erano privi
di peso. Inoltre, nel laboratorio, sgravati dal peso dovuto all’attrazione
terrestre, gli uomini avrebbero potuto vivere più a lungo perché lo
sforzo del cuore sarebbe stato enormemente ridotto. Sì, aveva parlato
del cuore; ma la cosa non aveva affatto interessato il senatore
Steelman; sano, ambizioso, e ansioso di riscuotere successo…

«Perché è venuto a dirmi queste cose?» chiese cupamente. «Non
potrebbe lasciarmi morire in pace?»

«È questo il punto» disse Harkness con impazienza. «Non
dobbiamo abbandonare la benché minima speranza.»

«Solo perché i russi hanno curato qualche criceto e qualche
coniglio?»

«Hanno fatto molto di più. Il giornale che le ho mostrato cita solo i
risultati iniziali. È già passato un anno da allora. Non vogliono
alimentare false speranze e quindi se ne stanno il più possibile
tranquilli.»

«Come fa a saperlo?»
Harkness parve sorpreso.
«Diamine, ho chiamato il professor Stanyukovitch, che occupa un

posto corrispondente al mio. Ho saputo che era stato alla Stazione
Mechnikov; il che dimostra quanto considerino importante questo
lavoro. È un mio vecchio amico, e mi sono preso la libertà di
raccontargli il suo caso.»

L’alba della speranza, dopo la lunga notte di assenza, può essere
dolorosa come il suo tramonto. Steelman non riusciva quasi a
respirare, e per un momento si chiese se per caso non fosse arrivato



l’attacco finale. Ma era solo l’emozione; mentre svanivano la stretta al
petto e il ronzio alle orecchie, sentì la voce di Harkness che diceva:
«Voleva sapere se può andare subito ad Astrograd; gli ho detto che
gliel’avrei chiesto. Se ce la può fare, c’è un volo da New York domani
mattina alle dieci e mezzo».

Steelman aveva promesso ai bambini che il giorno seguente li
avrebbe portati allo zoo; sarebbe stata la prima volta che li deludeva.
Quel pensiero gli fece provare un doloroso senso di colpa e dovette
ricorrere quasi a uno sforzo di volontà per rispondere: «Ce la posso
fare».

Non vide nulla di Mosca durante i minuti in cui il grosso Ramjet
intercontinentale scese dalla stratosfera. Durante la discesa gli schermi
panoramici erano oscurati perché la visione del terreno che saliva
velocemente mentre la nave precipitava in verticale sugli ugelli di
supporto avrebbe disturbato i passeggeri.

A Mosca salì su un comodo ma antiquato Turboprop. Mentre
volava nella notte verso est ebbe la prima vera opportunità di
riflettere: era del tutto contento che il futuro non fosse per lui
completamente definito? La sua vita, che fino a poche ore prima
sembrava così semplice, era diventata di nuovo complessa; ancora una
volta si apriva alle infinite possibilità che il mondo offre. Il dottor
Johnson aveva ragione quando diceva che niente rende più stabile la
mente di un uomo meglio della certezza di essere impiccato il mattino
seguente. Ma era vero anche il contrario: la speranza di una via di
scampo, più di qualsiasi altra cosa, rende la mente instabile.

Dormiva quando atterrarono ad Astrograd, la capitale spaziale
dell’Unione Sovietica. Quando l’impatto dell’atterraggio lo svegliò,
per un attimo non riuscì a immaginare dove si trovava. Aveva
sognato di volare dall’altra parte del mondo alla ricerca della vita? No,
non era un sogno, ma poteva essere benissimo un tentativo vano,
come acchiappare dei fantasmi.

Dodici ore più tardi stava ancora aspettando la risposta. Era stata
fatta l’ultima lettura degli strumenti; le spie sullo schermo del
cardiografo avevano finito la loro grave danza. La solita trafila degli



esami medici e le voci gentili, competenti, di dottori e infermiere
avevano contribuito molto a rilassare la sua mente. Ora si sentiva
piuttosto riposato nella luce soffice della sala d’attesa, dove gli
specialisti gli avevano chiesto di aspettare mentre si consultavano per
la diagnosi. Solo le riviste russe e alcuni ritratti di irsuti pionieri della
medicina sovietica gli ricordavano che non era più nel suo Paese.

Non era l’unico paziente. Circa una decina di uomini e donne, di
tutte le età, se ne stavano seduti qua e là nella sala, leggendo giornali e
cercando di mostrarsi a loro agio. Nessuno parlava, nessuno tentava
di incontrare lo sguardo degli altri. Ogni anima, in quella stanza, era
nel suo limbo privato, sospesa tra la vita e la morte. Sebbene fossero
uniti da una sfortuna comune, quell’unità non sembrava estendersi al
piano della comunicazione. Ognuno sembrava tagliato fuori dal resto
dell’umanità, come se stesse già attraversando a gran velocità gli
abissi cosmici dove giaceva la sua unica speranza.

Ma nell’angolo opposto della stanza c’era un’eccezione. Una
giovane coppia (nessuno dei due doveva avere più di venticinque
anni) si stringeva in uno sconforto così disperato che in un primo
tempo Steelman trovò la scena irritante. Per quanto gravi fossero i loro
problemi, pensò con severità, avrebbero dovuto essere più discreti. Le
persone dovevano nascondere le proprie emozioni, soprattutto in un
luogo come quello, dove potevano turbare gli altri.

Ma ben presto la sua irritazione si trasformò in compassione,
perché nessun cuore poteva restare indifferente di fronte alla vista di
un amore semplice, disinteressato, e così profondamente disperato.
Mentre i minuti scorrevano lenti in un silenzio interrotto solo dal
frusciare della carta e dal cigolio delle sedie, la sua compassione
aumentò fino a diventare quasi un’ossessione.

Qual era la loro storia?, si chiese. Il ragazzo aveva i lineamenti di
una persona sensibile, intelligente. Poteva essere un artista, uno
scienziato, un musicista… impossibile stabilirlo. La ragazza era
incinta; aveva uno di quei visi scialbi da contadina molto comuni tra
le donne russe. Non era affatto bella, ma la tristezza e l’amore avevano
conferito ai suoi tratti una dolcezza luminosa. Steelman non riusciva
quasi a distogliere lo sguardo da lei… perché in qualche modo, anche



se non c’era la minima somiglianza fisica, gli ricordava Diana.
Trent’anni prima, quando erano usciti insieme dalla chiesa, aveva
scorto la stessa luce negli occhi di sua moglie. Se n’era quasi
dimenticato; era colpa sua, o di Diana, se si era spenta così presto?

A un tratto, senza alcun preavviso, la poltrona vibrò sotto di lui. Un
tremore rapido e improvviso aveva attraversato l’edificio come se un
martello gigantesco si fosse abbattuto contro il suolo a molti
chilometri di distanza. Un terremoto?, si domandò Steelman. Poi
ricordò dove si trovava, e cominciò a contare i secondi.

Smise quando arrivò a sessanta. Probabilmente l’isolamento
acustico dell’edificio era così efficace da non permettere al rumore
propagatosi nell’aria di giungere lì dentro all’ospedale. Soltanto
l’onda d’urto attraverso il suolo aveva dunque segnalato l’avvenuta
partenza di un razzo alla volta del cielo. Passò un altro minuto prima
che sentisse, lontani ma chiari, boati simili a quelli di un temporale.
Era più lontano di chilometri rispetto a quanto aveva immaginato.
Pensò che il rumore alla base di lancio doveva essere senza dubbio
insopportabile.

Eppure, ne era sicuro, il fragore del lancio non l’avrebbe disturbato
quando sarebbe toccato a lui di partire per lo spazio. E nemmeno la
spinta di accelerazione avrebbe scombinato il suo corpo accoccolato in
un bagno d’acqua tiepida, più comodo della poltrona imbottita su cui
era seduto in quel momento.

Il brontolio distante si faceva sempre più basso ai confini dello
spazio, quando la porta della sala d’aspetto si aprì e l’infermiera lo
chiamò con un cenno della mano. Anche se sentiva che molti occhi lo
seguivano, non si girò a guardare mentre usciva dalla stanza per
ricevere la sua sentenza.

Le agenzie giornalistiche cercarono di mettersi in contatto con lui
durante il viaggio di ritorno da Mosca. Ma Steelman non rispose a
nessuna chiamata. «Dica che sto dormendo e che non devo essere
disturbato» ordinò alla hostess. Si chiese chi poteva aver informato la
stampa, e fu infastidito da quell’intrusione nella sua privacy. Ma la
privacy era una cosa della quale aveva fatto a meno per anni, e aveva



imparato ad apprezzare solo nelle ultime settimane. Non poteva certo
biasimare giornalisti e commentatori se avevano supposto che lui era
tornato a essere lo stesso di prima.

Quando il Ramjet atterrò a Washington, lo stavano aspettando. Li
conosceva quasi tutti per nome, e alcuni erano suoi amici,
spontaneamente felici di sentire le notizie che lo avevano preceduto.

«Cosa prova, senatore» disse Macauley del «Times», «a sentirsi di
nuovo sulla cresta dell’onda? Immagino che sia vero… I russi possono
curarla?»

«Pensano di riuscirci» rispose lui cautamente. «Questo è un nuovo
campo della medicina e nessuno può promettere niente.»

«Quando partirà per lo spazio?»
«Entro la settimana, non appena avrò sbrigato alcuni affari qui.»
«E quando tornerà… se tutto va bene?»
«È difficile dirlo. Anche se tutto andasse per il meglio resterò lassù

almeno sei mesi.»
Istintivamente guardò il cielo. All’alba o al tramonto – persino di

giorno, se si sapeva dove guardare – la Stazione Mechnikov era una
visione spettacolare, più luminosa di qualsiasi stella. Ma ora c’erano
così tanti satelliti che solo un esperto poteva distinguerli tra loro.

«Sei mesi!» esclamò un giornalista con aria pensosa. «Significa che
sarà fuori scena per tutto il 1976.»

«Ma ci sarà senz’altro per il 1980» ribatté un altro.
«E per il 1984» aggiunse un terzo. Ci fu una risata generale; la gente

stava già scherzando sul 1984, che un tempo era sembrato così lontano
nel futuro, ma presto sarebbe stata una data uguale alle altre. O
almeno si sperava.

Tutti, le orecchie e i microfoni, aspettavano la sua risposta. Quando
si fermò ai piedi della rampa, ancora una volta al centro
dell’attenzione e della curiosità, sentì farsi viva nelle sue vene
l’ambizione di un tempo. Che trionfo sarebbe stato il suo ritorno come
nuovo dallo spazio! Gli avrebbe conferito un prestigio e una fama
senza pari. Intravedeva qualcosa di quasi divino in quell’ascesa e
discesa dal cielo e la sua mente già elaborava nuovi e appropriati
slogan elettorali.



«Datemi tempo per fare i miei progetti» disse. «Mi ci vorrà un po’
per abituarmi a questa novità. Ma vi prometto una dichiarazione
prima di lasciare la Terra.»

Prima di lasciare la Terra. Be’, quella era una frase grandiosa, teatrale.
Ne stava ancora assaporando il ritmo quando vide Diana venirgli
incontro di corsa dagli edifici dell’aeroporto.

Era cambiata, come era cambiato lui. Negli occhi di sua moglie si
leggeva una consapevolezza e un riserbo che due giorni prima non
aveva. Era come se parlassero: “Succederà di nuovo? Ricominceremo
tutto da capo?”. Sebbene la giornata fosse tiepida, Steelman
rabbrividì, come se avesse preso freddo in quelle lontane pianure
siberiane.

Ma Joey e Susan non erano cambiati. Li prese tra le braccia e
nascose il viso nei loro capelli in modo che le telecamere non
vedessero le lacrime che gli offuscavano gli occhi. Mentre si
stringevano a lui con l’amore innocente e disinteressato della
fanciullezza comprese quale doveva essere la sua scelta.

Solo loro l’avevano conosciuto libero dall’ambizione del potere. Ed
era così che dovevano ricordarlo, se mai lo avessero ricordato.

«La sua conference call, signor Steelman» disse la segretaria. «La
sto passando sul suo schermo privato.»

Lui girò la sua sedia verso il pannello grigio appeso alla parete.
Presentava due sezioni verticali: sulla destra si vedeva un ufficio
abbastanza simile al suo, distante qualche chilometro, ma sulla
sinistra…

Il professor Stanyukovitch, vestito in modo leggero, con calzoncini
e maglietta, fluttava a mezz’aria una buona spanna al di sopra del suo
sedile. Quando si accorse di non essere solo, vi si aggrappò e si legò
una cintura alla vita. Dietro di lui era disposto l’equipaggiamento di
comunicazione, e dietro a quello, Steelman lo sapeva, c’era lo spazio.

Il dottor Harkness parlò per primo, dallo schermo sulla destra.
«Speravamo che ci chiamasse, senatore. Il professor Stanyukovitch

mi ha detto che è tutto pronto.»
«La prossima nave di rifornimento arriverà tra due giorni» disse il



russo. «Mi riporterà sulla Terra, ma spero di vederla prima di lasciare
la stazione.»

La sua voce era stranamente acuta, a causa della particolare miscela
gassosa che respirava. A parte questo, non c’era nessun senso di
distanza, nessun disturbo di sottofondo. Sebbene Stanyukovitch fosse
a migliaia di chilometri di distanza e stesse sfrecciando nello spazio a
sei chilometri al secondo, era come se fosse in quello stesso ufficio.
Steelman sentiva persino il debole ronzio dei motori elettrici
provenire dagli strumenti alle sue spalle.

«Professore» disse Steelman, «ci sono alcune cose che vorrei
chiederle.»

«Ma certamente.»
Dall’intervallo intercorso tra i movimenti della labbra e l’arrivo

della voce, capì che Stanyukovitch era molto lontano; la stazione
doveva ora trovarsi sopra l’altra faccia della Terra.

«Quando ero ad Astrograd ho notato che c’erano molti altri
pazienti in clinica. Mi sono chiesto… in base a quali criteri scegliete
chi sottoporre al trattamento?»

Questa volta la voce di Stanyukovitch giunse con un ritardo ancora
maggiore. «Be’, scegliamo quelli con le migliori possibilità di
reazione» rispose.

«Ma immagino che le vostre sistemazioni siano molto limitate.
Avrete molti altri candidati, oltre a me.»

«Non riesco a capire…» intervenne il dottor Harkness, un po’
troppo ansiosamente.

Steelman voltò lo sguardo verso lo schermo di destra. Era
abbastanza difficile riconoscere nell’uomo che lo stava fissando il
personaggio che solo qualche anno prima si contorceva sotto le sue
frecciate. Quell’esperienza aveva temprato Harkness, era stata il suo
battesimo di fuoco nell’arte della politica. Steelman gli aveva
insegnato molte cose; lui aveva messo in pratica queste nozioni così
duramente acquisite.

Lo scopo di Harkness era evidente fin dall’inizio. Sarebbe stato
meno umano se non avesse assaporato quella che era la più squisita
delle vendette, una trionfale rivendicazione della sua fiducia. In



qualità di direttore dell’Amministrazione spaziale, sapeva bene che
metà delle battaglie per ottenere i finanziamenti sarebbero state vinte
quando tutto il mondo avesse saputo che un potenziale presidente
degli Stati Uniti si trovava in un ospedale spaziale sovietico. Questo
perché gli americani non ne avevano.

«Dottor Harkness» disse Steelman gentilmente, «questo è affar mio.
Sto ancora aspettando che mi risponda, professore.»

Nonostante la portata dei problemi che stavano affrontando, si
stava abbastanza divertendo. Per i due scienziati, naturalmente, la
posta in gioco era la stessa. Anche Stanyukovitch aveva i suoi
problemi; Steelman poteva bene immaginare le discussioni che
dovevano esserci state tra Astrograd e Mosca, e lo slancio con cui gli
astronauti sovietici avevano acchiappato quella opportunità – che,
bisognava ammetterlo, avevano ampiamente meritato.

Era una situazione buffa, inimmaginabile anche solo dodici anni
prima. La NASA e la Commissione aerospaziale sovietica stavano
lavorando gomito a gomito, usandolo come una pedina per il proprio
reciproco vantaggio. Lui non li biasimava, perché al posto loro
avrebbe fatto lo stesso. Solo, il ruolo della pedina non gli piaceva; era
un individuo che aveva ancora il controllo sul proprio destino.

«C’è da considerare» disse Stanyukovitch con riluttanza «che
possiamo accettare solo un numero limitato di pazienti qui alla
stazione Mechnikov; dopotutto si tratta di un laboratorio di ricerca,
non di un ospedale.»

«Quanti?» incalzò Steelman.
«Be’, meno di dieci» ammise Stanyukovitch, sempre più riluttante.
Era un problema antico e gli pareva davvero strano che potesse

riguardare anche lui. Nei recessi della memoria vide lampeggiare un
ritaglio di giornale che aveva trovato tanto tempo prima. Quando la
penicillina era stata scoperta, ce n’era così poca che se Churchill e
Roosevelt ne avessero avuto entrambi bisogno estremo soltanto uno di
loro avrebbe potuto essere salvato.

Meno di dieci. Aveva visto una decina di persone che aspettavano ad
Astrograd, ma quante ce n’erano in tutto il mondo? Ancora una volta,
come spesso gli era capitato negli ultimi giorni, il ricordo di quegli



amanti disperati nella sala d’aspetto tornò a tormentarlo.
Probabilmente non era possibile aiutarli; non lo avrebbe mai saputo.

Di una cosa era certo: su di lui gravava una responsabilità dalla
quale non poteva rifuggire. Era vero che nessun uomo era in grado di
prevedere il proprio futuro, e le infinite conseguenze delle sue azioni.
Eppure, se non fosse stato per lui, a quest’ora anche gli Stati Uniti
avrebbero avuto un ospedale spaziale in orbita. Quante vite di
cittadini americani aveva sulla coscienza? Poteva accettare l’aiuto che
lui aveva negato ad altri? Un tempo, forse, l’avrebbe fatto… ma ora
no.

«Signori» disse, «posso parlare francamente con entrambi, dal
momento che i vostri interessi sono identici.» (La sua lieve ironia, lo
vide bene, non sfuggì loro.) «Apprezzo tutto quello che avete fatto per
me; ma purtroppo temo che sia andato sprecato. No, non protestate.
La mia non è una decisione improvvisa e donchisciottesca. Se avessi
dieci anni di meno, forse sarebbe diverso. Sono convinto che questa
opportunità dovrebbe essere offerta a qualcun altro… soprattutto alla
luce dei miei precedenti in materia d’investimenti spaziali.» Guardò il
dottor Harkness, che sorrideva imbarazzato. «Esistono anche altri
motivi, personali; nessuna possibilità, invece, che cambi idea. Vi prego
di non considerarmi scortese o ingrato, ma non desidero discutere
questo argomento ulteriormente. Grazie di nuovo, e addio.»

Chiuse la comunicazione, e mentre l’immagine dei due scienziati,
più che mai sbalorditi, svaniva, la pace inondò di nuovo la sua anima.

Impercettibilmente, la primavera lasciò il posto all’estate. Le
celebrazioni del bicentenario, attese con ansia, iniziarono e finirono;
per la prima volta dopo tanti anni, riuscì a godersi il Giorno
dell’Indipendenza come un cittadino qualsiasi. Ora poteva starsene
tranquillamente seduto a guardare gli altri… o ignorarli, se voleva.

Poiché i legami di una vita intera erano troppo forti per essere
sciolti, e quella era l’ultima possibilità che aveva di vedere molti
vecchi amici in televisione, passò diverse ore davanti allo schermo, ad
assistere alle celebrazioni per l’Indipendenza. Ora che vedeva il
mondo intero sotto la luce dell’eternità, si sentiva meno coinvolto



emotivamente. Comprendeva i punti, apprezzava gli argomenti, ma
ormai era come un osservatore di un altro pianeta. Le minuscole
figure che urlavano nello schermo erano marionette divertenti, che
recitavano in una commedia piacevole, ma senza nessuna importanza,
almeno per lui.

Era però importante per i suoi nipoti, che un giorno sarebbero saliti
sullo stesso palcoscenico. Non l’aveva dimenticato; erano il suo
futuro, per quanto strano potesse sembrare. E per capire il futuro era
necessario conoscere il passato.

Li stava conducendo proprio in quel passato, mentre la macchina
percorreva Memorial Drive. Diana era al volante, con Irene al suo
fianco, mentre lui sedeva dietro, con i bambini, e indicava loro i
panorami noti lungo la strada. Anche se non erano abbastanza grandi
da capire tutto quello che vedevano, sperava che se ne sarebbero
ricordati.

L’automobile proseguì agevolmente oltre l’immobilità marmorea di
Arlington (e lui pensò di nuovo a Martin, che riposava dall’altra parte
del mondo) e salì verso le colline. Alle loro spalle, come in un
miraggio, Washington tremolava nella foschia estiva, finché una curva
della strada la nascose alla vista.

A Mount Vernon regnava un gran silenzio; fortunatamente quel
giorno c’erano pochi visitatori. Mentre scendevano dalla macchina,
Steelman si domandò cosa avrebbe pensato il primo presidente degli
Stati Uniti vedendo com’era diventata la sua casa. Senz’altro, non se la
sarebbe mai immaginata così perfettamente conservata dopo ben due
secoli. Quel luogo era davvero un’isola immutata nel vorticoso
scorrere del tempo.

Camminavano lentamente lungo le stanze facendo del loro meglio
per rispondere alle continue domande dei bambini, cercando inoltre
di assimilare il gusto di un modo di vivere infinitamente più semplice
e piacevole. (Ma era sembrato semplice e piacevole a quelli che erano
vissuti duecento anni prima?) Era così arduo immaginare un mondo
senza elettricità, senza radio, senza nessun’altra energia che quella dei
muscoli, del vento, e dell’acqua. Un mondo dove niente si muoveva
più velocemente di un cavallo in corsa, e dove gli uomini morivano



per lo più a pochi chilometri dal luogo dove erano nati.
Il caldo, il camminare, e le domande a raffica dei bambini

affaticarono Steelman più del previsto. Quando raggiunsero la Sala
della Musica decise di riposarsi un po’. C’erano alcune panchine fuori,
sul portico, dove poteva sedere all’aria fresca e stare a guardare l’erba
del prato.

«Ci vediamo fuori» disse a Diana, «quando avrete finito con la
cucina e le stalle. Ho voglia di sedermi un attimo.»

«Sei sicuro di sentirti bene?» disse lei, preoccupata.
«Non mi sono mai sentito meglio, ma non voglio esagerare. Inoltre,

i bambini mi hanno distrutto. Non riesco più a inventarmi risposte.
Adesso pensaci tu.»

Diana sorrise.
«Non è mai stato il mio forte, non è vero? Ma farò del mio meglio…

Non penso che ci metteremo più di mezz’ora.»
Quando se ne andarono, lui s’incamminò nel prato. Washington

doveva essersi fermato lì, due secoli addietro, a guardare il Potomac
che serpeggiava verso il mare, pensando alle guerre passate e ai
problemi futuri. E lì avrebbe potuto starsene entro qualche mese,
anche Martin Steelman, trentottesimo presidente degli Stati Uniti, se il
destino non avesse deciso diversamente.

Era inutile fingere di non avere rimpianti, anche se non erano molti.
Alcuni uomini potevano conseguire sia il potere, sia la felicità, ma a
lui non era spettato quel dono. Soltanto nelle ultime settimane aveva
conosciuto la felicità, ma per quella non c’era prezzo che fosse troppo
alto.

Si stava ancora meravigliando di come si era salvato per un pelo,
quando il suo tempo finì e la morte cadde dolcemente dal cielo estivo.

Titolo originale: Death and the Senator
Pubblicato la prima volta su «Analog», maggio 1961. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Guido Zurlino



PRIMA DELL’EDEN

«Mi sa che siamo arrivati al capolinea» disse Jerry Garfield,
spegnendo i motori. Gli ugelli portanti smisero di funzionare con un
sommesso sospiro; privato dei suoi cuscini d’aria, l’esploratore
Rottame Errante si posò sulle rocce contorte dell’Altopiano di Esperia.

Non c’era modo di procedere oltre. La S.5, per designare il Rottame
col suo nome ufficiale, non era in grado di scalare la scarpata che le si
estendeva davanti. Il Polo Sud di Venere distava solo cinquanta
chilometri, ma per quanto riguardava la S.5 avrebbe potuto essere su
un altro pianeta. Dovevano dunque tornare indietro, rifacendo il
percorso di seicento chilometri attraverso quel paesaggio da incubo.

L’atmosfera era d’una limpidezza incredibile, con visibilità fino a
un chilometro. Non occorreva il radar per segnalare la presenza dei
dirupi: una volta tanto bastavano gli occhi. La verde luce
crepuscolare, filtrata dalle nuvole che ruotavano compatte da milioni
di anni, conferiva al paesaggio l’aspetto di un acquario, e il modo in
cui l’aria infuocata rendeva indistinti gli oggetti lontani convalidava
questa impressione. Si aveva la sensazione di muoversi su un basso
fondale marino, e più di una volta Jerry sarebbe stato pronto a
scommettere di aver visto dei pesci nuotare sopra di loro.

«Dobbiamo chiamare l’astronave per avvertire che torniamo a
bordo?» domandò.

«Aspetta» rispose il dottor Hutchins. «Voglio pensarci un
momento.»

Jerry lanciò uno sguardo implorante al terzo membro
dell’equipaggio, ma non trovò alcun appoggio morale. Coleman era
fatto così. Sebbene passassero la metà del tempo a litigare
furiosamente, lui e Hutchins erano scienziati, due esseri, quindi, non



del tutto responsabili, secondo il giudizio di un cocciuto navigatore
spaziale. Se Cole e Hutch avevano la balzana idea di proseguire, a lui
non restava che tentare di protestare.

Hutchins passeggiava avanti e indietro nell’angusta cabina,
esaminando carte e strumenti, finché non ruotò il faro di bordo in
direzione delle rupi, e si mise a studiarle attentamente con il binocolo.
“Non crederà che guidi fin lassù!” pensò Jerry. La S.5 era un veicolo
capace di procedere sollevato da terra, non una capra di montagna…

A un tratto, Hutchins scoprì qualcosa. Mandò fuori il fiato con un
improvviso sussulto, poi si voltò verso Coleman, e gli disse, tutto
agitato: «Guarda… Lì, proprio a sinistra di quel segno nero… Dimmi
cosa vedi».

Gli passò il binocolo, e stavolta fu Coleman a restare a bocca aperta.
«Che mi pigli un accidente!» esclamò alla fine. «Avevi ragione. Su

Venere ci sono davvero dei fiumi. Quella è una cascata prosciugata.»
«Quindi mi devi un pranzo al Bel Gourmet, quando torneremo a

Cambridge. Con champagne.»
«Non c’è bisogno di ricordarmelo, e del resto mi costa poco.

Ciononostante non è detto che le altre tue teorie non siano folli.»
«Un momento» intervenne Jerry. «Cosa sono tutte queste storie di

fiumi e cascate? Tutti sanno che su Venere non ce ne possono essere.
In questo bagno turco non fa mai abbastanza freddo perché le nubi si
condensino.»

«È molto che non guardi il termometro?» domandò Hutchins con
ingannevole dolcezza.

«Ero troppo occupato a guidare.»
«Be’, in questo caso ho delle novità per te. È sceso a centotrenta

gradi, e continua a calare. Non dimenticare che siamo quasi al polo,
che è inverno, e che ci troviamo a ventimila metri sopra i bassopiani.
Tutti questi fattori contribuiscono a raffreddare in modo sensibile
l’aria. Se la temperatura scende ancora di qualche grado, avremo la
pioggia. Pioverà acqua bollente, ma sarà sempre acqua. E per quanto
George si rifiuti ancora di ammetterlo, questo pone Venere sotto una
luce completamente diversa.»

«Perché?» domandò Jerry, sebbene immaginasse già la risposta.



«Dove c’è acqua, può esserci la vita. Siamo stati troppo frettolosi nel
presumere che Venere è sterile solo perché ha una temperatura media
di duecento gradi. Qui fa molto più freddo, ed è proprio per questo
che non vedo l’ora di arrivare al polo. Là, negli altipiani, ci devono
essere dei laghi, e io voglio dare un’occhiata.»

«Ma saranno laghi d’acqua bollente!» protestò Coleman. «Non
possono ospitare alcuna forma di vita.»

«Sulla Terra esistono alghe che riescono a vivere a temperature
elevatissime. E se abbiamo imparato una cosa da quando ci siamo
messi a esplorare pianeti, è questa: è possibile trovare la vita ovunque
essa abbia la sia pur minima possibilità di sopravvivere. Questa è
l’unica possibilità che le si presenti su Venere.»

«Mi auguro di poter confermare la tua teoria. Ma lo vedi da solo
che non possiamo arrampicarci su quel dirupo.»

«Con la macchina no, ma non sarà difficile scalare quelle rocce,
indossando la tuta termica. Basta avvicinarci di alcuni chilometri al
polo; a quanto dicono le mappe radar, oltrepassata la cresta, il terreno
è pressoché piano. Ce la faremo in… be’, in dodici ore al massimo.
Ciascuno di noi è rimasto all’aperto per periodi anche più lunghi, e in
condizioni peggiori.»

Questo era verissimo. Gli abiti appositamente creati per proteggere
gli uomini nei bassopiani di Venere avrebbero funzionato ancor
meglio lassù, dove la temperatura superava di soli cinquanta gradi
quella della Valle della Morte nel cuore dell’estate.

«Be’» fece Coleman, «conosci il regolamento. Non puoi andarci da
solo, e qualcuno deve rimanere qui per tenersi in contatto con
l’astronave. Come decidiamo, stavolta… a scacchi o a carte?»

«Con gli scacchi ci vuole troppo tempo» dichiarò Hutchins,
«specialmente quando giocate voi due.» Frugò sul tavolo da carteggio,
e prese un mazzo di carte consunto. «Taglia tu, Jerry.»

«Dieci di picche. Spero che mi superi, George.»
«Lo spero anch’io. Accidenti… solo il cinque di fiori. Bene,

salutatemi tanto i venusiani.»
Nonostante le ottimistiche previsioni di Hutchins, non fu per niente

facile risalire la scarpata. Il pendio non era troppo ripido, ma il peso



della bombola di ossigeno, della tuta termica refrigerata e
dell’equipaggiamento scientifico superava i cinquanta chili a testa. La
forza di gravità inferiore del tredici per cento a quella terrestre li
facilitava un po’, ma non di molto, durante l’arrampicata su per i
ghiaioni, mentre si riposavano sulle cenge a riprender fiato, e quando
riprendevano la scalata nel crepuscolo sottomarino. Il bagliore di
smeraldo che dilatava l’atmosfera era molto più vivido della luce che
la Luna piena manda sulla Terra. Jerry pensò che una luna sarebbe
stata uno spreco, su Venere. Non l’avrebbe mai vista nessuno, non
aveva oceani da regolare, e quell’eterna aurora era una sorgente di
luce molto più costante.

Dovettero arrampicarsi per oltre settecento metri prima che il
terreno accidentato si livellasse in un pendio più dolce, segnato qua e
là da canali che erano stati evidentemente scavati dall’acqua corrente.
Dopo essersi guardati un po’ attorno, i due trovarono una gola
abbastanza ampia e profonda da meritarsi il nome di letto di un
fiume, e presero a risalirla.

«Mi è venuta in mente una cosa» disse Jerry, dopo che ebbero
percorso qualche centinaio di metri. «Se più avanti ci fosse una
tempesta, non mi andrebbe molto di dover affrontare un’ondata
d’acqua bollente.»

«Se c’è una tempesta la sentiremo» replicò Hutchins, un po’
infastidito, «e avremo tutto il tempo di metterci in salvo su un terreno
più elevato.»

Hutchins aveva senza dubbio ragione, ma non per questo Jerry si
sentì più sicuro, mentre continuavano a risalire il letto del fiume in
lieve pendenza. La sensazione di disagio era cominciata non appena
avevano valicato la cresta del dirupo, e il contatto radio con il Rottame
si era interrotto. In quell’epoca, trovarsi tagliati fuori dai propri simili
umani era un’esperienza unica e sgradevole, che Jerry non aveva mai
provato prima di allora; anche a bordo della Morning Star, a
centosessanta milioni di chilometri dalla Terra, gli era sempre stato
possibile inviare messaggi alla sua famiglia e ricevere la risposta nel
giro di pochi minuti. Adesso, invece, pochi metri di roccia bastavano a
isolarlo dal resto dell’umanità. Se fosse successo qualcosa a loro due,



in quel punto, nessuno lo avrebbe saputo, a meno che, in seguito,
un’altra spedizione non avesse trovato i loro cadaveri. George avrebbe
aspettato per il numero di ore convenuto, poi sarebbe tornato
all’astronave, da solo. “Credo proprio di non essere un pioniere nato”
giudicò fra sé Jerry. “Mi piace manovrare macchine complicate, e per
questo mi sono trovato a occuparmi di voli spaziali, ma non ho mai
smesso di pensare dove avrebbero portato, e adesso è troppo tardi per
cambiare idea…”

Avevano percorso circa cinque chilometri in direzione del polo,
seguendo le anse del fiume, quando Hutchins si fermò per fare delle
osservazioni e raccogliere dei campioni. «La temperatura continua a
diminuire» notò. «È scesa a centodieci gradi ed è decisamente la più
bassa registrata finora su Venere. Vorrei poter chiamare George per
dirglielo.»

Jerry provò tutte le lunghezze d’onda, tentò perfino di comunicare
con l’astronave (l’imprevedibile altalena della ionosfera venusiana
rendeva talora possibili la ricezione dalla lunga distanza), ma non si
udì alcun sussurro di onda portante al di sopra degli schianti e dei
rombi delle tempeste di Venere.

«Di bene in meglio» osservò Hutchins con palese eccitazione. «La
concentrazione dell’ossigeno aumenta: quindici parti per milione. Giù
alla macchina erano solo cinque, e nei bassopiani non si riesce
nemmeno a rilevarlo.»

«Ma quindici parti per milione!» protestò Jerry. «Non esiste
organismo capace di respirarlo.»

«Tu guardi le cose dal lato sbagliato» spiegò Hutchins. «Nessuno lo
respira, ma qualcuno lo crea. Da dove credi che provenga l’ossigeno
terrestre? È tutto prodotto dalla vita, dalle piante che crescono. Prima
che sulla Terra comparissero i vegetali, la nostra atmosfera era come
questa: un miscuglio di ossido di carbonio, ammoniaca e metano. La
vegetazione si è evoluta, e lentamente ha mutato l’atmosfera in
qualcosa che gli animali possono respirare.»

«Capisco» fece Jerry. «Dunque tu credi che sia cominciato anche
qui lo stesso processo?»

«Pare di sì. Qualcosa, non lontano da qui, sta producendo



ossigeno… e la presenza di vita vegetale è la più semplice spiegazione
di questo fenomeno.»

«Dove ci sono piante, immagino che presto o tardi ci saranno anche
animali» osservò Jerry.

«Già» confermò Hutchins, impacchettando il suo armamentario
prima di rimettersi in marcia lungo il canalone. «Però occorrono
milioni di anni. Forse noi siamo arrivati troppo presto, anche se mi
auguro di no.»

«Tutto questo è molto bello» commentò Jerry. «Ma pensa se
dovessimo imbatterci in qualche creatura che non gradisce la nostra
presenza. Non siamo armati.»

Hutchins sbuffò, disgustato.
«Non abbiamo bisogno di armi. Ci hai pensato al nostro aspetto?

Alla prima occhiata, qualsiasi animale scapperebbe a gambe levate.»
Non aveva torto. La materia metallica riflettente di cui erano

composte le loro tute termiche li copriva da capo a piedi come
un’armatura flessibile e scintillante. Nessun insetto possedeva antenne
più complicate di quelle che svettavano dai loro caschi e dai loro zaini,
e le ampie lenti attraverso le quali guardavano, assomigliavano a
occhi ciechi, ma mostruosi. Sì, sulla Terra sarebbero stati ben pochi gli
animali disposti a fermarsi a discutere con simili apparizioni, però i
venusiani potevano pensarla diversamente.

Jerry stava ancora rimuginando su questa idea, quando arrivarono
al lago. Bastò un’occhiata per avere l’idea non della vita che stavano
cercando, ma della morte. Il lago pareva uno specchio nero, incassato
in una depressione fra le colline; le sue sponde più lontane erano
celate dall’immancabile foschia, e spettrali colonne di vapore
danzavano un girotondo sulla sua superficie. Jerry pensò che mancava
soltanto Caronte in attesa con la sua barca per traghettarli sulla
sponda opposta, o il Cigno di Tuonela che nuotava maestoso avanti e
indietro, sorvegliando l’ingresso dell’Aldilà.

Ma nonostante questo, l’apparizione del lago era un miracolo,
perché quella era la prima acqua allo stato liquido che l’uomo trovava
su Venere. Hutchins s’era inginocchiato, e pareva che pregasse. Invece
si limitava a raccogliere qualche goccia del prezioso liquido per



osservarlo al microscopio tascabile.
«C’è dentro qualcosa?» domandò ansioso Jerry.
«Se c’è» rispose l’altro scuotendo la testa, «è troppo piccolo perché

lo si possa distinguere con questo microscopio. Potrò dirti di più
quando saremo tornati a bordo della nave.» Sigillò una provetta e
l’infilò nell’apposito raccoglitore, con la tenera cura del cercatore che
ha appena trovato una pepita d’oro. Poteva darsi che fosse solo acqua
pura, anzi, lo era certamente, ma avrebbe anche potuto contenere un
universo di organismi viventi ignoti, al primo stadio del loro viaggio
di miliardi d’anni verso l’intelligenza.

Hutchins aveva percorso poco più d’una decina di metri sulla riva
del lago, quando tornò a fermarsi, e così bruscamente che per poco
Garfield non lo urtò.

«Cosa c’è?» domandò Jerry. «Visto qualcosa?»
«Quella roccia scura, lassù. L’avevo notata prima che ci fermassimo

al lago.»
«E allora? Mi pare una roccia qualunque.»
«Io credo che si sia ingrandita.»
Per il resto della sua vita, Jerry avrebbe sempre ricordato quel

momento. Chissà come, non dubitò per un solo istante delle parole di
Hutchins; ormai era disposto a credere a tutto, anche al fatto che le
rocce potessero crescere. Il senso d’isolamento e di mistero, la
presenza di quel lago nero così tetro, l’incessante borbottio dei
temporali lontani, il verde della luce crepuscolare, tutti insieme
influivano sulla sua mente, preparandola ad affrontare l’incredibile.
Eppure, non aveva paura; la paura sarebbe venuta dopo.

Guardò anche lui la roccia, lontana, a occhio e croce, cinquecento
metri. Nella penombra verde era difficile valutare le distanze e le
dimensioni. La roccia, o qualsiasi altra cosa fosse, pareva una lastra
orizzontale di materia nera, situata in prossimità di un cocuzzolo.
Accanto, ce n’era una seconda, molto più piccola, di materiale simile.
Jerry tentò di misurare e memorizzare lo spazio che le separava, per
avere un punto di riferimento al fine di controllare eventuali
cambiamenti.

E anche quando si accorse che quello spazio andava lentamente



restringendosi sotto i suoi occhi, continuò a non sentirsi allarmato, ma
solo perplesso e incuriosito. Però, quando la fenditura scomparve del
tutto e lui si rese conto di come i suoi occhi l’avessero ingannato si
sentì stringere il cuore da un terrore senza speranza.

Non c’erano rocce che crescevano o si muovevano; quel che stava
osservando era una scura ondata, un tappeto che avanzava lento ma
inesorabile verso di loro, oltre la sommità della cresta.

Il momento di panico assoluto, irragionevole, durò, per fortuna,
solo pochi secondi. Il terrore di Garfield cominciò ad attenuarsi non
appena ne riconobbe la causa. Quell’onda che avanzava gli aveva
infatti ricordato fin troppo vividamente una storia letta anni e anni
prima a proposito delle formiche guerriere dell’Amazzonia, e di come
quegli insetti distruggevano tutto sul loro cammino.

Ma di qualunque cosa fosse composta quell’ondata, si muoveva
troppo lentamente per costituire un vero pericolo, a meno che non
finisse col tagliare la loro linea di ritirata. Hutchins la stava studiando
attentamente con il loro unico binocolo; lui era il biologo, e lui aveva
la precedenza. “È perfettamente inutile che faccia una figura ridicola
mettendomi a correre come un gatto che si è scottato, se non ce n’è
bisogno” pensò Jerry.

Ma quando il tappeto semovente fu a meno di cento metri da loro,
senza che Hutchins avesse ancora aperto bocca o mosso un muscolo,
non poté far a meno di dire: «Per l’amor del cielo, cos’è?».

Hutchins si mosse lentamente, come una statua che diventa viva.
«Scusami» disse, «mi ero del tutto dimenticato di te. Naturalmente

è un vegetale… almeno credo che sia corretto chiamarlo così.»
«Ma si muove!»
«Perché te ne stupisci? Anche alcune piante terrestri lo fanno. Hai

mai visto un film in cui sia ripresa con l’acceleratore la crescita
dell’edera?»

«D’accordo, però l’edera sta ferma al suo posto, non striscia
dappertutto sul terreno.»

«E il plancton del mare, allora? È formato di alghe che sanno
nuotare, se occorre.»

Jerry rinunciò a discutere. Del resto quella meraviglia in moto lo



ammutoliva.
Continuava a pensare a quella cosa come a un tappeto, folto e con

gli orli frastagliati, il cui spessore variava continuamente mentre si
muoveva. In certi punti era una sottile pellicola, in altri era alto trenta
centimetri, se non di più. Quando fu abbastanza vicino da
distinguerne la composizione, Jerry lo paragonò al velluto nero. Si
domandò che effetto potesse fare al tatto, per rammentarsi subito che,
come minimo, si sarebbe sicuramente ustionato le dita. Con lo
stordimento delle reazioni nervose che seguono spesso agli shock, gli
venne fatto di pensare: “Se questi sono i venusiani, non potremo mai
scambiarci una stretta di mano. Loro ci ustionerebbero e noi li
congeleremmo”.

Fino a quel momento, la cosa non aveva dimostrato di essersi
accorta di loro. Si era limitata ad avanzare come l’inconsapevole onda
che d’altronde era. A parte il fatto che si arrampicava sugli ostacoli
meno alti, avrebbe potuto sembrare un’ondata d’acqua che avanzava.

Ma quando fu a pochi metri da loro, l’ondata di velluto mutò
condotta: continuando a fluire a destra e a sinistra, ma nella parte
frontale iniziò a rallentare fino a fermarsi.

«Ci sta circondando» disse Jerry con l’ansia nella voce. «Meglio
tornare indietro finché non sappiamo se è innocua.»

Con suo grande sollievo, Hutchins arretrò di qualche passo, e la
creatura riprese la sua lenta avanzata anche sulla parte frontale.

Allora Hutchins fece un passo avanti, e la cosa si ritrasse
lentamente. Il biologo ripeté il gioco una decina di volte, e l’ondata
vivente avanzò e si ritrasse in sincronia con i suoi movimenti. “Non
avrei mai creduto di vedere un uomo ballare il valzer con una pianta”
pensò Jerry.

«Termofobia» sentenziò Hutchins. «È una reazione puramente
automatica. Non le piace il nostro calore.»

«Il nostro calore!» protestò Jerry. «Ma se siamo dei ghiaccioli
viventi, al suo confronto!»

«D’accordo, però le nostre tute non lo sono, e quella creatura, di
noi, conosce solo il rivestimento.»

“Che stupido sono” pensò Jerry. Sentendosi fresco e comodo nella



tuta termica non aveva pensato che il refrigeratore inserito nello zaino
pompava calore nell’atmosfera circostante. Non c’era quindi da
stupirsi se la pianta venusiana si ritraeva.

«Proviamo a vedere come reagisce alla luce» propose Hutchins
accendendo la lampada che era applicata al petto della tuta, e la luce
verdognola venne immediatamente annientata da un fascio di
abbagliante candore. Finché l’uomo non era sceso su Venere, sulla sua
superficie non aveva mai brillato una luce bianca, nemmeno di giorno.
Come sul fondo dei mari terrestri, c’era solo un crepuscolo verde che
si faceva lentamente più scuro fino a trascolorare nel buio assoluto.

La trasformazione fu così stupefacente che i due uomini non
poterono trattenere un grido di meraviglia. Il cupo, profondo color
nero del folto tappeto di velluto che si stendeva ai loro piedi era
scomparso come per incanto, e fin dove arrivava la luce della lampada
si stendeva un abbagliante tessuto di rossi accesi, trapuntato d’oro.
Nessun principe persiano avrebbe mai potuto ordinarne uno così ricco
ai suoi tessitori, eppure si trattava solo del prodotto accidentale di
forze biologiche. Finché non avevano girato un interruttore, quei
colori superbi non erano esistiti, e sarebbero svaniti non appena la
luce estranea della Terra avesse cessato di portarli come per incanto
alla vita.

«Tikov aveva ragione» mormorò Hutchins. «Vorrei tanto che
l’avesse saputo.»

«Ragione a proposito di che?» domandò Jerry a bassa voce. Gli
pareva quasi un sacrilegio parlare davanti a tanta bellezza.

«Cinquant’anni fa, in Russia, Tikov scoprì che le piante dei climi
molto freddi tendono ad assumere una colorazione azzurra o violacea,
mentre quelle dei climi torridi vanno dall’arancione al rosso. Previde
che la vegetazione marziana sarebbe stata viola, e disse che se ci
fossero state piante su Venere, sarebbero state rosse. Be’, ha avuto
ragione in entrambi i casi. Ma non possiamo fermarci qui tutto il
giorno, abbiamo altro lavoro da fare.»

«Sei sicuro che non sia pericolosa?» domandò Jerry, al quale le
precauzioni non parevano mai troppe.

«Assolutamente. Non potrebbe toccare le nostre tute nemmeno se



lo volesse. Del resto, ormai ci ha sorpassato.»
Era vero. Potevano vedere che l’intera creatura, posto che si

trattasse di un singolo organismo e non di una colonia, copriva ormai
un’area approssimativamente circolare di un centinaio di metri di
diametro, tutt’intorno a loro. Strisciava sul terreno come l’ombra di
una nuvola sospinta dal vento, e dove s’era fermata le rocce restavano
segnate da innumerevoli forellini, come se fossero state corrose da un
acido.

«Sì» affermò Hutchins, quando Jerry glielo fece notare. «È lo stesso
modo di nutrirsi di alcuni licheni; secernono un acido che dissolve la
roccia. Ma per favore, non farmi altre domande finché non saremo
tornati a bordo. Qui avrei da lavorarci un’eternità, e ho solamente un
paio d’ore a disposizione.»

Fu un lavoro di botanica… in movimento. L’estremità sensibile
dell’enorme organismo vegetale era capace di spostarsi a velocità
sorprendente quando voleva evitarli. Si aveva l’impressione di voler
afferrare una piuma di cigno, grande quanto un campo. Quando
Hutchins fece delle prove, o ritagliò dei campioni, non ebbe altre
reazioni oltre al solito automatico ritrarsi davanti al loro calore.
L’essere continuava ad avanzare verso valli e colline, guidato da un
misterioso istinto vegetale. Forse seguiva la vena di qualche minerale;
questo l’avrebbero stabilito i geologi dopo aver esaminato i campioni
che Hutchins aveva raccolto sia prima sia dopo il passaggio di quel
tappeto vivente.

Mancava il tempo non solo di pensare, ma anche di formulare le
innumerevoli domande suscitate dalla loro scoperta. Poteva darsi che
quella creatura fosse abbastanza comune, dato che avevano fatto poca
fatica a trovarla. Ma come si riproduceva? Per germogli, mediante
spore, per fissione, o in quale altro modo? Da dove traeva la sua
energia? Alla sua famiglia appartenevano altre piante, aveva specie
nemiche o parassiti? Era improbabile che fosse l’unica forma di vita
esistente su Venere – l’idea stessa era assurda, perché se esiste una
specie ne devono esistere altre migliaia…

Fame e stanchezza li costrinsero finalmente a fermarsi. La creatura
che stavano studiando poteva anche farsi strada attraverso il pianeta,



mangiando quello che trovava sul suo cammino (per quanto Hutchins
fosse persuaso che non si allontanasse mai troppo dal lago, in quanto
doveva di tanto in tanto avvicinarsi all’acqua e infilarvi un lungo
tentacolo cavo), ma gli animali terrestri erano costretti a riposare di
tanto in tanto.

Fu un gran sollievo gonfiare la tenda pressurizzata, entrarvi
attraverso la porta stagna, e togliersi le tute termiche. Solo quando si
furono sistemati nell’angusto emisfero di plastica, la meraviglia e
l’importanza della loro scoperta li colpirono in pieno, imponendosi
alle loro menti. Il mondo che li circondava era cambiato. Venere non
era più un pianeta morto, era come la Terra e Marte.

La vita chiamava la vita attraverso gli abissi dello spazio. Tutto ciò
che cresceva o si muoveva sulla faccia di un qualsiasi pianeta era un
portento, la promessa che l’uomo non era solo in quell’universo di soli
splendenti e di nebulose roteanti. Non aveva ancora trovato compagni
con i quali parlare, ma non c’era che da attendere, perché gli anni luce
e le ere si stendevano ancora davanti all’umanità in attesa di essere
esplorati. Nel frattempo, aveva il dovere di proteggere e curare la vita
che trovava, tanto sulla Terra, quanto su Marte o Venere.

Così pensava Graham Hutchins, il biologo più felice del sistema
solare, mentre aiutava Garfield a raccogliere i loro rifiuti e a chiuderli
ermeticamente in un apposito sacco di plastica. Quando sgonfiarono
la tenda e presero la via del ritorno, non trovarono traccia della
creatura che avevano esaminato. Ma era un bene: avrebbero potuto
provare la tentazione d’indugiare a compiere altri esperimenti, e
invece erano già pericolosamente vicini alla loro scadenza.

Pazienza. Entro pochi mesi sarebbero tornati con una squadra di
assistenti, con un equipaggiamento più adatto, e seguiti dall’interesse
di tutto il mondo. L’evoluzione aveva faticosamente lavorato per un
miliardo d’anni allo scopo di rendere possibile questo incontro.
Poteva aspettare ancora un po’.

Per qualche tempo nulla si mosse nel paesaggio immerso nella tenue luce
verde. Uomini e tappeto scarlatto lo avevano abbandonato. Poi, scivolando
oltre la sommità delle colline erose dal vento, la creatura riapparve. O forse



era un’altra della stessa specie. Nessuno avrebbe mai potuto saperlo.
Oltrepassò nel suo cammino il piccolo tumulo di pietre dove Hutchins e

Garfield avevano seppellito i loro rifiuti. E qui si fermò.
Non era turbata, perché non possedeva una mente. Ma gli istinti chimici

che la sospingevano senza posa sopra l’altopiano polare, gridavano: “Qui!
Qui!”. In un punto vicinissimo a lì c’era il più prezioso di tutti gli elementi
di cui aveva bisogno: il fosforo, l’elemento senza il quale la scintilla della vita
non può mai accendersi. Cominciò ad annusare le rocce, a infilarsi nelle
fenditure, a graffiare e frugare tastando con i tentacoli. Nulla di quel che
faceva era superiore alle capacità delle piante terrestri, però quella creatura si
muoveva a una velocità mille volte maggiore, perché le occorsero solo pochi
minuti per raggiungere la meta e penetrare attraverso il sottile strato di
plastica.

E allora godette, perché aveva trovato un cibo molto più concentrato di
qualsiasi altro avesse mai assaporato. Assorbì i carboidrati e le proteine e i
fosfati, e la nicotina dei mozziconi delle sigarette, la cellulosa dei bicchieri e
dei cucchiai di carta. Tutte queste sostanze penetrarono nel suo organismo, e
vennero assimilate senza difficoltà né danno.

Ma, contemporaneamente, la creatura assorbì un intero microcosmo di
creature viventi: batteri e virus che in seguito a una lunga evoluzione su di
un pianeta più vecchio s’erano sviluppati in infinite specie mortali. Sebbene,
dato il caldo e l’atmosfera, ne potessero sopravvivere solo pochi, furono
tuttavia sufficienti perché, quando il tappeto riprese a strisciare a ritroso
verso il lago, portasse con sé il contagio in tutto il suo mondo.

Quando la Morning Star drizzò la rotta verso la sua patria lontana,
Venere stava già morendo. I film, le fotografie, i campioni che Hutchins
portava con sé in trionfo erano molto, ma molto più preziosi di quanto lo
scienziato potesse sapere. Erano l’unica prova mai esistita del terzo tentativo
fatto dalla vita per assicurarsi un solido appiglio nel sistema solare.

Sotto le nubi di Venere, la storia della Creazione era finita.

Titolo originale: Before Eden
Pubblicato la prima volta su «Amazing Stories», giugno 1961. Poi raccolto in Tales of Ten
Worlds.
Traduzione di Guido Zurlino



ALLA FINE DELL’ORBITA

Nel 1960, William MacQuitty, il celebre produttore cinematografico (tra le
sue pellicole, Titanic, latitudine 41 Nord), mi chiese di scrivere un plot dal
titolo “Il mare e le stelle”. Il film non fu realizzato, perciò lo trasformai in un
racconto, intitolato “Hate”. Sulla rivista «If» il titolo fu cambiato, ma io
preferisco l’originale: ha più mordente.

Solo Joey era sveglio sul ponte nella fresca immobilità che precedeva
l’alba, quando la meteora apparve fiammeggiante nel cielo sopra la
Nuova Guinea. La vide passare sopra la sua testa gettando ombre che
si spostavano rapidamente sul ponte stipato di roba. La luce metallica
tracciava i contorni del sartiame, delle corde arrotolate, dei tubi
dell’aria, dei caschi per le immersioni, ordinatamente riposti per la
notte; persino della bassa isola nascosta dagli alberi che si trovava a
un chilometro di distanza. Mentre si dirigeva verso sudovest, sopra la
vacuità del Pacifico, cominciò a disintegrarsi. Si staccavano da lei globi
incandescenti che bruciavano emettendo lingue di fuoco quasi
filiformi per la velocità di caduta. Stava già morendo quando
scomparve dalla vista di Joey, che non poté vedere la sua fine.
Furiosamente s’inabissò oltre l’orizzonte, come se volesse scagliarsi
contro il sole che ancora doveva sorgere.

Se la visione era spettacolare, il silenzio assoluto che accompagnava
quella caduta era spaventoso. Joey aspettò con il fiato sospeso, ma dal
cielo non arrivò nessun rumore. Quando, qualche minuto più tardi,
sentì un tonfo nell’acqua, sussultò per la sorpresa. Poi imprecò contro
se stesso per essersi spaventato per una manta. (Una manta
gigantesca, però, se saltando aveva fatto tanto rumore.) Non ci furono



altri suoni, e tornò subito a dormire.
Nella sua cuccetta angusta, a poppa del compressore d’aria, Tibor

non aveva sentito niente. Dormiva così profondamente, dopo una
giornata di lavoro, che gli mancavano le energie persino per sognare.
E quando ci riusciva, non erano affatto sogni che lui avrebbe voluto
fare. In quelle ore, mentre la sua mente vagava nel passato, non si
soffermava mai su ricordi di passione. Nonostante avesse donne a
Sydney, a Brisbane, a Darwin, e sulla Thursday Island, non le sognava
mai. Tutto quello che ricordava al risveglio, nella tranquillità fetida
della sua cabina, erano la polvere, il fuoco e il sangue mentre i carri
armati russi arrivavano a Budapest. I suoi sogni non erano d’amore,
ma soltanto d’odio.

Quando Nick lo scrollò, riportandolo alla realtà, stava schivando le
guardie al confine austriaco. Impiegò alcuni secondi per percorrere i
quindicimila chilometri che lo separavano dalla Grande Barriera
Corallina; poi sbadigliò, scacciò gli scarafaggi che gli avevano
mordicchiato gli alluci, e si alzò dalla cuccetta.

La colazione, naturalmente, era quella di sempre: riso, uova di
tartaruga e carne di manzo in scatola, il tutto annaffiato da tè dolce e
forte. La cosa migliore della cucina di Joey era l’abbondanza delle
porzioni. Tibor ci si era abituato. Quando tornava sulla terraferma si
rifaceva della monotonia e delle altre privazioni.

Il sole era appena spuntato all’orizzonte quando i piatti furono
ammassati nella piccola cambusa e la piccola imbarcazione si mise in
movimento. Mentre prendeva il timone per allontanarsi dall’isola,
Nick sembrava contento. Il vecchio pescatore di perle aveva tutte le
ragioni per esserlo, dal momento che Tibor non aveva mai visto un
tratto di mare così ricco di conchiglie. Con un po’ di fortuna avrebbero
riempito la stiva in un giorno o due, e sarebbero tornati a Thursday
con a bordo mezza tonnellata di conchiglie. E, con un altro po’ di
fortuna, Tibor avrebbe potuto abbandonare quel mestiere schifoso e
pericoloso, e tornare alla civiltà. Non che si pentisse di qualcosa; il
Greco l’aveva trattato bene e quando aveva aperto i gusci aveva
trovato delle ottime perle. Ma ora capiva, dopo nove mesi sulla
Barriera Corallina, perché il numero dei sommozzatori bianchi si



poteva contare sulle dita di una mano. I giapponesi, e i Kanaka, e gli
isolani potevano farcela… ma, accidenti, di europei ce n’erano pochi.

Il motore diesel si spense tossicchiando, e l’Arafura rallentò fino a
fermarsi. Erano a circa tre chilometri dalla verdeggiante isola che
dominava uno specchio di mare separato dall’oceano da
un’abbondante striscia di spiaggia. Era solo un banco di sabbia che
una piccola foresta era riuscita a colonizzare, e i suoi unici abitanti
erano stupidi uccelli marini che tappezzavano il terreno di buche e
riempivano la notte con i loro versi terrificanti.

Mentre si vestivano, i tre sommozzatori scambiarono poche parole;
ciascuno sapeva cosa fare e non sprecava tempo per farlo. Mentre
Tibor si abbottonava il giubbotto di panno spesso, Blanco, il suo
aiutante, sciacquava con l’aceto la visiera per evitare che si
appannasse. Poi Tibor calò la scaletta di corda, mentre gli mettevano
in testa il pesante casco e il collare di piombo. A eccezione del
giubbotto, la cui imbottitura distribuiva il peso sulle spalle in modo
uniforme, indossava i soliti abiti. In quelle acque calde non erano
necessarie le tute di gomma, e il casco agiva semplicemente come una
piccola campana di immersione, mantenuta in posizione dal suo
stesso peso. In caso di emergenza, chi lo indossava poteva, se era
fortunato, liberarsene e risalire a nuoto in superficie senza impicci.
Tibor l’aveva visto fare, e non aveva nessuna voglia di provare
quell’esperienza.

Ogni volta che si fermava sull’ultimo piolo della scaletta,
stringendo in una mano il sacco per le conchiglie e nell’altra la fune di
salvataggio, gli passava per la mente sempre lo stesso pensiero. Stava
lasciando il mondo che conosceva… ma era per un’ora, oppure per
sempre? Laggiù, sul fondo del mare, c’erano ricchezza e morte, e non
ci si poteva fidare di nessuna delle due. Probabilmente non sarebbe
stato nient’altro che un altro giorno di lavoro faticoso senza incidenti;
come la maggior parte delle giornate nella vita poco affascinante dei
pescatori di perle. Ma Tibor aveva visto uno dei suoi compagni
morire, quando il tubo dell’aria si era attorcigliato attorno all’elica
dell’Arafura… e ricordava l’agonia di un altro con il corpo sconvolto
dalle convulsioni dell’embolia. In mare, niente era privo di rischi e



sicuro. Si affrontava la sorte a occhi aperti. E se si perdeva, non ci si
poteva lamentare.

Saltò giù dalla scaletta, e il mondo di sole e di cielo cessò di esistere.
Appesantito dal casco, dovette nuotare furiosamente per mantenersi
in posizione verticale. Mentre scendeva verso il fondo non vide altro
che un’uniforme nebbia azzurrina, e sperò che Blanco non svolgesse la
fune di sicurezza troppo in fretta. Deglutendo e soffiando cercò di
liberarsi le orecchie mentre la pressione aumentava; quella destra
“schioccò” abbastanza rapidamente, ma nella sinistra avvertì il dolore
crescente, acuto e insopportabile, che lo infastidiva da diversi giorni.
Infilò a fatica una mano sotto il casco, si tappò il naso, e soffiò con
tutta la sua forza. Da qualche parte nella testa ci fu un’esplosione
improvvisa e silenziosa, e il dolore scomparve istantaneamente. Per
quell’immersione non avrebbe avuto più problemi.

Tibor sentì il fondo ancora prima di vederlo. Poiché non poteva
piegarsi senza rischiare d’inondare il casco, la sua visuale verso il
basso era molto limitata. Poteva guardarsi intorno, ma non
immediatamente sotto di sé. Quello che vedeva era rassicurante nella
sua scialba monotonia: un piano fangoso, lievemente ondulato, che
svaniva alla vista dopo circa tre metri. A meno di un metro, sulla
sinistra, un pesciolino stava addentando un pezzo di corallo delle
dimensioni di un ventaglio. Era tutto qui; non c’era bellezza, nessun
incantevole paradiso sottomarino. Ma c’era denaro, ed era questo che
importava.

La fune di sicurezza diede un lieve strattone quando l’imbarcazione
cominciò ad andare alla deriva seguendo la corrente. Tibor si mise a
camminare in avanti con il passo rigido e rallentato che gli
imponevano la mancanza di peso e la resistenza dell’acqua. Poiché era
il secondo sommozzatore, lavorava a prua; al centro stava Stephen,
ancora abbastanza inesperto, mentre a poppa si trovava il capo
sommozzatore, Billy. Quando lavoravano, di rado i tre uomini si
vedevano a vicenda. Ognuno aveva il proprio corridoio di ricerca da
seguire, mentre l’Arafura si lasciava dondolare silenziosamente nella
brezza. Quando si scorgevano di sfuggita nei loro spostamenti a zig-
zag, erano figure indistinte in quella nebbia di fango sottomarino.



Era necessario un occhio allenato per individuare le conchiglie,
mimetizzate com’erano tra le alghe, ma spesso i molluschi si
tradivano. Quando sentivano le vibrazioni dei sommozzatori che si
avvicinavano, si chiudevano di scatto… e nell’oscurità si scorgeva un
momentaneo guizzo perlaceo. Eppure, anche così, talvolta si
salvavano, perché l’imbarcazione poteva trascinare via il
sommozzatore un attimo prima che riuscisse a raggiungere la preda.
Nei primi giorni del suo apprendistato Tibor aveva perso parecchie
conchiglie dalle grosse labbra argentee, ciascuna delle quali avrebbe
potuto contenere perle favolose. O così lui aveva immaginato, prima
che il fascino di quella professione fosse passato e si fosse reso conto
che le perle erano così rare che tanto valeva lasciar perdere. La pietra
di maggior valore che aveva recuperato era stata venduta per
cinquantasei dollari, e le conchiglie che raccoglieva in una buona
mattinata valevano molto di più. Se l’industria fosse dipesa dalle perle
anziché dalla madreperla, sarebbe fallita già molti anni addietro.

Non c’era senso del tempo in quel mondo fatto di nebbia. Si
camminava sotto l’invisibile imbarcazione ondeggiante, con le
pulsazioni del compressore dell’aria nelle orecchie e una verde foschia
davanti agli occhi. A lunghi intervalli si poteva individuare una
conchiglia, staccarla dal fondo del mare, e farla cadere nel sacco. Con
un po’ di fortuna, si potevano raccogliere oltre venti conchiglie in un
solo spostamento lungo il banco corallino. In caso contrario, c’era il
rischio di non trovarne neanche una.

Si stava attenti ai pericoli, ma non si temevano. I veri rischi erano la
rottura o l’accavallamento dei tubi dell’aria e delle funi di sicurezza,
non gli squali, le cernie, o le piovre. Gli squali scappavano quando
vedevano le bolle dei respiratori, e in tante ore di immersione Tibor
aveva visto soltanto una piovra, con i tentacoli non più lunghi di
mezzo metro. Quanto alle cernie… be’, quelle andavano prese sul
serio: potevano ingoiare un sommozzatore in un boccone, se erano
abbastanza affamate. Ma c’erano poche possibilità d’incontrarle in
quella piana liscia e desolata; non c’era nessuna grotta di corallo
abbastanza grande in cui potessero farsi la tana.

Non avrebbe provato uno shock così grande, dunque, se quel piatto



e uniforme grigiore non lo avesse cullato in una sorta di senso di
sicurezza. Tibor stava procedendo con passo regolare verso un muro
irraggiungibile di nebbia, che si ritirava con la stessa rapidità con cui
lui si avvicinava, quando, d’improvviso, il suo grande incubo si
profilò sopra di lui.

Odiava i ragni, e lì c’era una certa creatura del mare che sembrava
deliberatamente decisa ad approfittare di quella sua fobia. Non ne
aveva mai visto uno, e la sua mente era sempre scappata dal pensiero
di un tale incontro, ma Tibor sapeva che il granchio giapponese
poteva misurare quattro metri da un’estremità all’altra delle sue
zampe adunche. Che fosse innocuo non aveva alcuna importanza: un
granchio grande come un uomo non aveva il diritto di esistere.

Non appena vide quell’impalcatura di membra esili e snodate
emergere dal grigiore che circondava ogni cosa, Tibor cominciò a
urlare in preda a un terrore incontrollabile. Non ricordava di avere
mai dato uno strattone alla fune di sicurezza, ma Blanco era un
assistente perfetto, e reagì con intuizione istantanea. Con il casco che
echeggiava ancora delle sue urla, Tibor si sentì trascinare via dal
fondo del mare, sollevato verso la luce e l’aria… e la salvezza. Mentre
risaliva verso la superficie, comprese l’assurdità e la stranezza del suo
errore, e recuperò in una certa misura il controllo. Ma quando Blanco
gli tolse il casco, tremava ancora così violentemente che dovette
aspettare un po’ prima di riuscire a parlare.

«Che cosa diavolo succede?» domandò Nick. «Tutti staccano dal
lavoro prima del tempo?»

Fu allora che Tibor si accorse che non era stato il primo a risalire.
Stephen era seduto al centro dell’imbarcazione, fumava una sigaretta
e sembrava completamente assente. Ora avrebbe tirato, volente o
nolente, anche il sommozzatore di poppa, che senza dubbio si stava
chiedendo cosa fosse successo. L’Arafura si era fermata e ogni
operazione era stata sospesa finché non si fossero risolti tutti i
problemi.

«C’è uno strano relitto laggiù» disse Tibor. «Ci ho proprio sbattuto
contro. Non ho visto altro che un sacco di cavi e sbarre di ferro.»

Bastò il ricordo a farlo tremare di nuovo, con suo grande fastidio e



disprezzo di sé.
«Non capisco perché quella cosa ti faccia venire i brividi» brontolò

Nick. Non lo sapeva neanche Tibor; qui, sul ponte bagnato dal sole,
era impossibile spiegare come una figura innocua intravista nella
nebbia potesse terrorizzare un uomo.

«Quasi mi ci incastravo» mentì. «Blanco mi ha tirato su appena in
tempo.»

«Uhm» disse Nick, visibilmente poco convinto. «Comunque non è
una nave.» Indicò il sommozzatore che lavorava al centro. «Steve è
incappato in un garbuglio di funi e stracci… qualcosa di simile al
nylon, dice lui. Sembrerebbe una specie di paracadute.» Il vecchio
greco guardò con disgusto il mozzicone umido del suo sigaro, e lo
gettò oltre il parapetto. «Appena Billy sarà salito, torneremo a dare
un’occhiata. Potrebbe valerne la pena. Ricordate cosa accadde a Jo
Chambers?»

Tibor se lo ricordava; la storia era nota lungo tutta la Grande
Barriera Corallina. Jo era un pescatore solitario che durante gli ultimi
mesi della guerra aveva individuato un DC-3 sui fondali bassi a pochi
chilometri dalla costa del Queensland. Dopo faticosi tentativi era
riuscito a entrare nella fusoliera e aveva cominciato a prelevare casse
di punzoni e filettatrici perfettamente conservati nei loro involucri.
Dicendo di possedere una piccola impresa, si era messo a vendere
quel materiale, e solo quando la polizia l’aveva scoperto, aveva
rivelato con molta riluttanza la fonte dei suoi rifornimenti; i poliziotti
australiani possono essere molto convincenti.

Solo allora, dopo settimane e settimane di immersioni faticosissime,
Jo seppe che cosa trasportava il DC-3 oltre ai miseri attrezzi del valore
di poche centinaia di sterline che aveva distribuito a officine e
meccanici sulla terraferma. Le grosse casse di legno che non aveva mai
trovato il tempo di aprire contenevano le paghe di una settimana
destinate alle truppe americane nel Pacifico. Per lo più in pezzi d’oro
da venti dollari.

“Non c’è lo stesso ben di Dio, laggiù” pensò Tibor mentre si tuffava
di nuovo; ma l’aereo, o qualunque cosa fosse, poteva contenere
strumenti di valore, e forse ci sarebbe stata una ricompensa per chi li



avesse ritrovati. Inoltre, lo doveva a se stesso: voleva vedere
esattamente cosa gli aveva procurato tanta paura.

Dieci minuti più tardi seppe che non si trattava di un aereo. Non ne
aveva la forma, ed era troppo piccolo: era lungo soltanto sei metri e
largo la metà. Qui e là sul corpo affusolato c’erano sportelli di accesso
e piccoli oblò attraverso i quali apparivano strumenti sconosciuti.
Sembrava intatto, eccetto un’estremità che presentava evidenti segni
di fusione, come per un terribile calore. Dall’altra spuntava un
groviglio di antenne, tutte spezzate o piegate dall’impatto con l’acqua.
Anche adesso avevano un’incredibile somiglianza con le zampe di un
insetto gigantesco.

Tibor non era uno sciocco e capì subito cosa poteva essere
quell’oggetto. Lo guardò con più attenzione. Sebbene annerite dal
calore, si potevano ancora distinguere le lettere stampate su alcuni
pannelli di rivestimento. Erano caratteri cirillici, e Tibor conosceva
abbastanza bene il russo da riconoscere i riferimenti alle forniture
elettriche e ai sistemi di pressurizzazione.

“Dunque, hanno perso uno Sputnik” pensò con soddisfazione.
Poteva immaginare cosa fosse accaduto: la capsula era scesa troppo
velocemente, e nel posto sbagliato. Attorno a un’estremità c’erano i
resti lacerati delle borse di galleggiamento; erano esplose nell’impatto
e il veicolo era affondato come un sasso. L’equipaggio dell’Arafura
avrebbe dovuto scusarsi con Joey; non si era ubriacato. Quello che
aveva visto bruciare nel cielo doveva essere stato il razzo vettore,
separato dalla capsula, mentre ricadeva incontrollato nell’atmosfera.

Tibor rimase a lungo sul fondo del mare, con le ginocchia piegate
nella tipica posizione del sommozzatore, osservando quella creatura
dello spazio intrappolata in un elemento estraneo. La sua mente
ribolliva di piani solo in parte formulati, ma nessuno gli era ancora
chiaro. Non si preoccupò più della ricompensa per il recupero. Molto
più importante era la prospettiva di una vendetta. Su quel fondale
giaceva una delle creazioni più superbe della tecnologia sovietica… e
Szabo Tibor, fuggito dall’Ungheria nel 1956, era l’unico uomo al
mondo che lo sapeva.

Doveva esserci qualche modo di sfruttare la situazione per



danneggiare il Paese e la causa che odiava con tale ardente intensità.
Nelle ore di veglia era raramente cosciente di questo odio e mai se
n’era chiesto il perché. Là, in quel mondo isolato di mare e di cielo, di
fumanti paludi di mangrovie, e di abbaglianti lidi di corallo, non c’era
niente che richiamasse alla mente il passato. Eppure, non poteva
sfuggirgli, e a volte i demoni della sua mente si risvegliavano e
facevano montare una collera perversa e distruttrice. Fino a quel
momento, era stato fortunato; non aveva ancora ucciso nessuno. Ma
un giorno o l’altro…

Uno strattone ansioso di Blanco interruppe le sue fantasticherie di
vendetta. Diede un segnale al suo assistente e iniziò un’ispezione più
accurata della capsula. Quanto pesava? Poteva essere tirata su
facilmente? C’erano parecchie cose che doveva scoprire prima di
formulare un piano definitivo.

Si appoggiò contro la parete di metallo ondulato, e spinse con
cautela. Ci fu un movimento percepibile, e la capsula rotolò sul
fondale. Forse si sarebbe sollevata persino con i deboli paranchi che
l’Arafura poteva mettere a disposizione. Probabilmente era più leggera
di quanto sembrasse.

Tibor accostò il casco alla superficie della capsula, e ascoltò
attentamente. Si aspettava quasi di sentire qualche rumore meccanico,
come il ronzio di un motore elettrico. Invece, c’era un silenzio
assoluto. Con l’impugnatura del suo coltello batté energicamente sul
metallo, cercando di calcolarne lo spessore e localizzare qualche punto
debole. Al terzo tentativo ottenne dei risultati, ma non quelli che
aveva previsto.

Con un bussare furioso disperato la capsula rispose ai suoi colpi.
Fino a quel momento Tibor non era stato neppure sfiorato dall’idea

che al suo interno potesse esserci qualcuno: la capsula sembrava
troppo piccola. Poi si rese conto che aveva pensato in termini di aerei
convenzionali; in realtà c’era abbastanza spazio per una minuscola
cabina pressurizzata, in grado di ospitare un coraggioso astronauta
per qualche soffocante ora. Come un caleidoscopio può cambiare
completamente i suoi disegni, così i progetti abbozzati nella mente di
Tibor si cristallizzarono in una nuova forma. Dietro lo spesso vetro del



casco, Tibor si passò più volte la lingua sulle labbra. Se Nick l’avesse
visto adesso, si sarebbe chiesto, come aveva fatto altre volte, se il suo
sommozzatore numero due fosse completamente sano di mente. Tutti
i pensieri di una vendetta remota e impersonale contro qualcosa di
astratto come una nazione o una macchina si erano dissolti. Adesso, la
questione riguardava lui e un altro uomo.

«Te la sei presa comoda, eh?» disse Nick. «Che cosa hai trovato?»
«È russo» disse Tibor. «È una specie di Sputnik. Se riusciamo a

fargli passare una fune intorno credo che potremo sollevarlo dal
fondo. Ma è troppo pesante perché possiamo portarlo a bordo.»

Nick masticò con aria pensosa il suo eterno sigaro. Il pescatore di
perle era preoccupato per una cosa che non era venuta in mente a
Tibor. Se ci fosse stata un’operazione di recupero in quel punto, tutti
avrebbero saputo dove si era fermata l’Arafura. Quando la notizia
fosse arrivata a Thursday Island, il suo giacimento personale di
conchiglie sarebbe stato depredato in un batter d’occhio.

Dovevano mantenere il silenzio su tutta la faccenda, oppure
recuperare da soli quel maledetto aggeggio e non rivelare dove
l’avessero trovato. Qualsiasi cosa fosse accaduta, ne avrebbero
ricavato più danni che altro. Come la maggior parte degli australiani,
Nick nutriva una profonda diffidenza verso le autorità, e sapeva che
tutto ciò che avrebbe ottenuto per il disturbo, sarebbe stata una gentile
lettera di ringraziamento.

«I ragazzi non vogliono scendere» disse. «Pensano che sia una
bomba e preferiscono lasciar perdere.»

«Digli di non preoccuparsi» ribatté Tibor. «Ci penso io.» Cercò di
mantenere la voce normale e priva di emozione, ma era troppo bello
per essere vero. Se gli altri sommozzatori avessero sentito i colpi
provenienti dalla capsula, il suo piano sarebbe andato a monte.

Indicò l’isola, verde e bellissima all’orizzonte.
«Possiamo fare una cosa sola. Se riusciamo a sollevarlo dal fondo di

circa mezzo metro, potremo puntare verso la spiaggia. Una volta
arrivati in acque basse non sarà difficile trascinarlo a riva. Possiamo
usare le scialuppe, e forse prendere una carrucola e fissarla a uno di



quegli alberi.»
Nick considerò l’idea senza troppo entusiasmo. Dubitava che

sarebbero riusciti a portare lo Sputnik al di là della barriera corallina,
o sul lato sottovento dell’isola. Ma era favorevole a trascinarlo via dal
suo giacimento segreto di conchiglie. Avrebbero sempre potuto
lasciarlo da qualche altra parte, segnare il posto con delle boe, e
riscuotere ugualmente il premio che meritavano.

«Okay» disse. «Vai giù. Questa gomena da cinque centimetri è la
più robusta che abbiamo… ti conviene prenderla. E non metterci tutto
il giorno, accidenti, abbiamo già perso abbastanza tempo.»

Tibor non aveva intenzione di impiegare tutto il giorno. Sei ore
sarebbero bastate. Era una delle prime cose che aveva capito dai
segnali che provenivano attraverso la parete.

Era un peccato che non potesse sentire la voce del russo, ma il russo
poteva sentire lui, ed era questo che gli importava veramente. Quando
premeva il casco contro la capsula e gridava, la maggior parte delle
sue parole passava. Erano frasi ovviamente amichevoli: Tibor non
aveva ancora intenzione di mostrare le sue carte finché non fosse
arrivato il momento giusto.

Come prima cosa, fu stabilito un codice: un colpo per il “sì”, e due
per il “no”. Poi sarebbe stata solo questione di formulare le domande
giuste: un compito non difficile, dal momento che il pilota
intrappolato capiva perfettamente la sua lingua. Sarebbe stato molto
più arduo se Tibor fosse stato costretto a usare il suo mediocre russo.
Aveva accolto con piacere, ma non con sorpresa, il fatto che il pilota
intrappolato capisse l’inglese perfettamente.

Nella capsula c’era aria per altre cinque ore; l’occupante non era
ferito; sì, i russi sapevano dove era caduto. Quest’ultima risposta fece
riflettere Tibor. Forse il pilota mentiva, ma poteva benissimo essere la
verità. Sebbene qualche cosa fosse evidentemente andata storta
durante il ritorno sulla Terra, le navi addette alla ricerca nel Pacifico
dovevano aver localizzato il punto di impatto. Con quale esattezza,
non lo poteva immaginare. Ma era poi così importante? A pensarci
bene, ci avrebbero messo dei giorni ad arrivare, anche se fossero
entrate direttamente nelle acque territoriali australiane senza



prendersi il disturbo di chiedere il permesso a Canberra. Era dunque
lui il padrone della situazione. L’intera potenza dei russi non poteva
fare nulla per interferire con i suoi piani… prima che fosse troppo
tardi.

La pesante fune cadde srotolandosi sul fondo del mare, e sollevò
una nuvola di sabbia che subito fu inghiottita dalla corrente. Adesso
che il sole splendeva alto nel cielo, il mondo sottomarino non era più
avvolto in una grigia oscurità crepuscolare: il fondo dell’oceano era
incolore ma luminoso, e il campo visivo arrivava a quasi cinque metri.
Per la prima volta Tibor poteva vedere la capsula spaziale nella sua
interezza. Aveva una forma talmente strana, concepita per sopportare
condizioni al di là della normale esperienza umana, che quasi dava
fastidio. Era impossibile distinguere la parte anteriore da quella
posteriore, e non c’era modo di stabilire in quale direzione puntasse la
sua orbita.

Tibor premette il casco contro il metallo e urlò.
«Sono tornato» gridò. «Mi puoi sentire?»
Tap.
«Ho una fune, e la legherò ai cavi del paracadute. Siamo a circa tre

chilometri da un’isola, e appena avremo fatto ci dirigeremo là. Non
possiamo tirarti fuori dall’acqua con il motore dell’imbarcazione, ma
cercheremo di trascinarti sulla spiaggia. Capisci?»

Tap.
Ci vollero solo pochi minuti per assicurare la fune; ora era meglio

allontanarsi, prima che l’Arafura cominciasse a tirare. Ma c’era una
cosa che doveva fare prima.

«Ehi!» urlò. «Ho fissato la fune. Ti solleveremo tra un minuto. Mi
senti?»

Tap.
«Allora senti anche questo. Non ne uscirai vivo. Ho già fissato anche

questo.»
Tap, tap.
«Hai cinque ore per morire. Mio fratello ci ha messo molto di più

quando ha attraversato di corsa il vostro campo minato. Capisci? Io
sono di Budapest. Odio te e il tuo Paese, e tutto quello che



rappresenta. Avete preso la mia casa e la mia famiglia, reso schiavo il
mio popolo. Mi piacerebbe vedere la tua faccia adesso… vederti
morire come ho visto morire mio fratello Theo. Quando saremo a
metà strada per l’isola, questa fune si spezzerà dove io l’ho tagliata.
Scenderò di nuovo e ne fisserò un’altra. E anche questa si spezzerà. Tu
puoi startene seduto lì ad aspettare i contraccolpi.»

Tibor si fermò improvvisamente, scosso ed esausto per la violenza
dell’emozione che aveva provato. Non c’era posto per la logica e la
ragione nell’orgasmo dell’odio. Non si fermò a pensare, perché non ne
aveva il coraggio. Tuttavia, in qualche lontano recesso della sua
mente, l’effettiva verità stava seguendo il suo cammino per
raggiungere la luce della coscienza.

Più che odiare i russi per tutto quello che avevano fatto, ce l’aveva
con se stesso, perché aveva fatto molto di più. Il sangue di Theo e di
altri diecimila compatrioti gli insozzava le mani. Nessuno avrebbe
potuto essere un comunista migliore di lui. Al liceo e all’università,
credendo alla propaganda di Mosca, era stato il primo a scovare e a
denunciare i “traditori”. (Quanti ne aveva mandati ai campi di lavoro
forzato, o alle camere di tortura dell’AVO?) Quando aveva scoperto la
verità era troppo, veramente troppo tardi, e anche allora non aveva
lottato… era fuggito.

Era fuggito dall’altra parte del mondo, cercando di sottrarsi alla
propria colpa. E le due droghe del pericolo e della dissipazione
l’avevano aiutato a dimenticare il passato. Gli unici piaceri che la vita
gli offriva erano gli abbracci privi di amore che cercava così
febbrilmente quando andava sulla terraferma. Il suo attuale stato
d’animo era la prova che quei piaceri non erano sufficienti. E se ora
aveva il potere di distribuire la morte, era solo perché lui stesso era
arrivato lì in cerca di quella.

La capsula taceva; il suo silenzio sembrava sprezzante, beffardo.
Infuriato, Tibor picchiò di nuovo violentemente la parete con
l’impugnatura del coltello.

«Mi hai sentito?» urlò. «Mi hai sentito?»
Nessuna risposta.
«Maledetto! Lo so che stai ascoltando! Se non rispondi forerò la



capsula e farò entrare l’acqua.»
Era sicuro di poterlo fare con la punta aguzza del coltello. Ma era

l’ultima cosa che voleva; sarebbe stata una conclusione troppo rapida,
una fine troppo facile.

Non si sentiva più nessun rumore; forse il russo era svenuto. Tibor
sperò che non fosse così, ma non c’era ragione di aspettare ancora.
Diede un ultimo colpo alla capsula e segnalò al suo aiutante che era
pronto per la risalita.

Quando raggiunse la superficie, Nick era trafelato.
«La radio dell’isola si è messa a strillare» disse. «I russi stanno

chiedendo a tutti di cercare uno dei loro satelliti. Dicono che
probabilmente sta galleggiando da qualche parte lungo le coste del
Queensland. Sembra proprio che vogliano recuperarlo a tutti i costi.»

«Hanno detto nient’altro?» chiese Tibor con ansia.
«Oh, sì. Ha girato un paio di volte attorno alla Luna.»
«Tutto qui?»
«Nient’altro che mi ricordi. Hanno detto un sacco di roba scientifica

che non ho capito.»
C’era da aspettarselo; era tipico dei russi mantenere il più possibile

il silenzio su un esperimento finito male.
«Hai detto a quelli di Thursday Island che l’abbiamo trovato?»
«Sei pazzo? Tra l’altro, la nostra trasmittente non funziona

nemmeno. Hai legato bene la fune?»
«Sì… vedi se riesci a sollevarla dal fondo.»
L’estremità della fune era stata legata all’albero maestro, e in pochi

secondi si tese. Sebbene il mare fosse calmo, c’era un leggero
ondeggiamento, e la barca rollava dai dieci ai quindici gradi. A ogni
rollio il parapetto si sollevava di circa mezzo metro, per poi ricadere
di nuovo. Era una forza in grado di smuovere parecchie tonnellate, ma
bisognava essere cauti nell’utilizzarla.

La fune vibrò, il legno dell’imbarcazione cigolò, e per un attimo
Tibor temette che la corda che aveva indebolito con il coltello cedesse
troppo presto. Ma tenne, e la capsula si sollevò. Ottennero un’ulteriore
spinta al secondo rollio, e poi al terzo. Poi la capsula fu liberata dal
fondale, e l’Arafura si inclinò leggermente sulla sinistra.



«Andiamo» disse Nick, prendendo il timone. «Dovremmo riuscire a
trasportarla per almeno un chilometro prima che tocchi di nuovo il
fondo.»

L’imbarcazione cominciò a dirigersi lentamente verso l’isola, con il
suo carico nascosto sotto lo scafo. Appoggiandosi alla ringhiera per
lasciare che il sole gli asciugasse gli abiti bagnati, Tibor si sentì
pervadere da un senso di pace, per la prima volta dopo… quanti
mesi? Persino l’odio aveva cessato di ardere come una fiamma nel suo
cervello. Forse, come l’amore, era una passione che non si poteva mai
soddisfare; ma almeno per il momento era stata saziata.

In quella pace non ebbe ripensamenti: era implacabilmente deciso a
portare a termine il suo piano di vendetta. Il sangue richiamava altro
sangue, e ora i fantasmi che lo ossessionavano potevano finalmente
riposare. Eppure sentiva una strana empatia, perfino pietà, verso
quello sconosciuto, in fondo al mare. Ma uccidendolo colpiva i nemici
rossi, che un tempo erano stati suoi amici. Li stava derubando di
molto di più che una singola vita umana… perché, quanto valeva un
uomo, anche se era uno scienziato altamente addestrato, per i russi?
Ciò che stava togliendo loro era il potere, il prestigio, la conoscenza: le
cose a cui tenevano maggiormente.

Cominciò a preoccuparsi quando si trovarono a due terzi della
distanza dall’isola e la fune non si era ancora spezzata. C’erano ancora
quattro ore di tempo, ed era troppo. Per la prima volta gli passò per la
mente che il suo piano poteva fallire, o addirittura ritorcersi contro di
lui. E se per caso Nick fosse riuscito, nonostante tutto, a portare la
capsula sulla spiaggia prima dello scadere del tempo?

Con un secco toong che fece vibrare l’intera imbarcazione, la fune
uscì serpeggiando dall’acqua, proiettando spruzzi in tutte le direzioni.

«Dovevo immaginarlo» brontolò Nick. «Stava per urtare di nuovo il
fondo. Vuoi scendere tu, o devo mandare uno dei ragazzi?»

«Ci penso io» rispose Tibor frettolosamente. «Posso farlo più in
fretta di loro.»

Era assolutamente vero, ma impiegò venti minuti buoni per
rintracciare la capsula. Nick non aveva potuto fermare i motori
dell’Arafura subito dopo lo strappo, così la barca si era allontanata



dallo Sputnik. A un certo punto, sul fondo del mare, Tibor si chiese se
sarebbe mai riuscito a ritrovarlo. Dopo avere esplorato il fondale in
ogni direzione, facendo ampi giri, la sua ricerca si era conclusa solo
quando era incappato accidentalmente nel paracadute dello Sputnik.
E oltre i cavi abbandonati che si muovevano spinti dalla corrente
come un mostro marino misterioso e ripugnante, si profilava la massa
biancastra della capsula.

Era graffiata e coperta di fango, ma sembrava che non avesse subito
danni. Giaceva su un fianco, come un gigantesco bidone del latte
rovesciato. L’astronauta doveva aver ricevuto una bella botta, ma se
era precipitato fin laggiù dalla Luna, doveva essersela cavata senza
grossi danni. Tibor lo sperava. Sarebbe stato un vero peccato se avesse
perso le tre ore rimanenti.

Ancora una volta posò il rame verdognolo del suo casco contro il
metallo non più tanto scintillante della capsula.

«Ehi!» gridò. «Mi senti?»
Forse il russo voleva cercare di ingannarlo restando in silenzio…

ma questo era chiedere troppo all’autocontrollo di un uomo. Tibor
non si sbagliava; quasi immediatamente giunse un distinto colpo di
risposta.

«Come sono contento di sentirti!» gridò. «Le cose stanno andando
proprio come avevo detto, però penso che dovrò incidere la fune più
profondamente.»

La capsula non rispose. Non rispose più, anche se nelle immersioni
successive Tibor diede colpi su colpi. Ma ormai se l’aspettava.
Avevano dovuto fermarsi un paio d’ore per evitare una tempesta, e il
tempo limite di cinque ore era scaduto molto prima che effettuasse
l’immersione finale. Questo fatto l’aveva leggermente indispettito,
perché aveva pensato di dargli un messaggio d’addio. Lo gridò
ugualmente, anche se sapeva che stava sprecando il fiato.

Nel primo pomeriggio l’Arafura si era avvicinata alla costa più che
poteva. Sotto l’imbarcazione c’era poca acqua, e la marea stava
scendendo. La capsula spuntava dal pelo dell’acqua al passaggio di
ogni onda, e ora era saldamente arenata su un banco di sabbia. Non si
poteva sperare di spostarla ulteriormente. Sarebbe rimasta bloccata



finché l’alta marea non l’avesse rimossa.
Nick studiò la situazione con occhio esperto.
«Stanotte si alzerà una marea di almeno due metri» disse. «A

giudicare dalla sua posizione, è incagliata per non più di mezzo
metro. Dovremo farcela con le scialuppe.»

Attesero al largo del banco di sabbia che il sole e la marea
scendessero, mentre la radio trasmetteva in continuazione notizie
sulle ricerche in corso, che si stavano avvicinando a loro, ma erano
comunque ancora lontane. Nel tardo pomeriggio la capsula era quasi
completamente fuori dall’acqua; l’equipaggio spinse la barca a remi
nella direzione dello Sputnik, con una riluttanza che Tibor, suo
malgrado, s’accorse di condividere.

«C’è uno sportello sul fianco» disse improvvisamente Nick. «Cristo!
Che ci sia dentro qualcuno?»

«Forse» rispose Tibor, con voce meno ferma di quanto avrebbe
voluto. Nick lo guardò incuriosito. Il suo sommozzatore si era
comportato in modo strano tutto il giorno, ma lui sapeva che era
meglio non chiedergli niente. In quella parte del mondo, si imparava
presto a badare solo agli affari propri.

La scialuppa, dondolando sul mare leggermente mosso, era
arrivata di fianco alla capsula. Nick si sporse e afferrò uno dei
tronconi di antenna contorti; poi, con agilità felina, salì sulla curva
superficie metallica dello Sputnik. Tibor non provò nemmeno a
seguirlo, ma rimase sulla barca e lo osservò in silenzio mentre
esaminava il portello d’entrata.

«A meno che non sia bloccato» borbottò Nick, «dovrebbe esserci un
modo per aprirlo dall’esterno. Sarà una fortuna se non avremo
bisogno di attrezzi speciali.»

I suoi timori erano infondati. La parola APRIRE era stampata in dieci
lingue attorno alla nicchia della maniglia, e gli occorsero pochi
secondi per capire come funzionava. Mentre l’aria usciva sibilando,
Nick brontolò qualcosa e improvvisamente impallidì. Guardò Tibor
come per cercare aiuto, ma lui evitò il suo sguardo. Poi, con riluttanza,
Nick si calò all’interno della capsula.

Rimase giù a lungo. All’inizio si sentirono dei colpi indistinti



provenire dall’interno, seguiti da una sfilza di bestemmie pronunciate
in due lingue diverse. Poi ci fu un silenzio, che sembrò proseguire
all’infinito.

Quando finalmente la testa di Nick apparve dal portello, il suo viso
coriaceo e frustato dal vento era grigio e solcato di lacrime. A questa
visione incredibile, Tibor sentì un improvviso, agghiacciante
presentimento. Qualcosa era andato per il verso storto, ma la sua
mente era troppo annebbiata per comprendere la verità. La
spiegazione arrivò subito dopo, quando Nick posò il suo fardello, non
più grande di una grossa bambola.

Blanco prese il corpo, mentre Tibor si faceva indietro verso la
poppa. Guardando quel viso immobile e cereo, gli parve che delle dita
di ghiaccio gli attanagliassero il cuore e il ventre. In quel momento,
l’odio morì per sempre dentro di lui, mentre comprendeva quale fosse
stato il prezzo della sua vendetta.

L’astronauta morta era forse più bella di quanto non lo fosse stata
da viva. Per quanto fosse minuta, doveva essere stata forte e
perfettamente addestrata se aveva affrontato quella missione. Ora,
distesa ai piedi di Tibor, non era né russa né il primo essere umano
che avesse visto la faccia nascosta della Luna: era semplicemente la
ragazza che lui aveva ucciso.

Nick stava parlando, da una distanza enorme.
«Aveva questa» disse con voce tremante. «La teneva stretta nella

mano. Ho faticato parecchio per prenderla.»
Tibor lo udì appena, e non guardò nemmeno la piccola bobina

magnetica che Nick teneva in mano. Non poteva immaginare, in
quell’istante, che le Furie dovevano ancora assediare la sua anima e
che presto il mondo intero avrebbe ascoltato una voce accusatrice
levarsi dalla tomba per marchiarlo a fuoco più irrevocabilmente di
qualsiasi altro uomo dai tempi di Caino.

Titolo originale: Hate
Pubblicato la prima volta su «If», novembre 1961, con il titolo “At the End of the Orbit”. Poi
raccolto in Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Beata Della Frattina



AMA QUELL’UNIVERSO

Signor Presidente, Amministratore Nazionale, Delegati Planetari, è un
onore e una grave responsabilità rivolgermi a voi in questo momento
di crisi. Sono consapevole – posso benissimo comprendere – che molti
di voi siano sconcertati e disgustati dalle voci che avete sentito. Ma
devo pregarvi di dimenticare i vostri naturali pregiudizi, in un
momento in cui è in pericolo l’esistenza della razza umana, della Terra.

Qualche tempo fa mi sono imbattuto in una frase vecchia di cento
anni: «Pensare l’impensabile». È esattamente quello che noi dobbiamo
fare ora. Dobbiamo affrontare i fatti senza tirarci indietro; non
dobbiamo permettere che le nostre emozioni influenzino la nostra
logica. Davvero, noi dobbiamo fare proprio l’inverso: dobbiamo
permettere alla nostra logica di influenzare le nostre emozioni.

La situazione è disperata ma non è priva di speranza, grazie alle
stupefacenti scoperte che hanno fatto i miei colleghi alla Stazione
Antigean. I resoconti sono effettivamente veri; noi possiamo stabilire
un contatto con le superciviltà del Centro della Galassia. Almeno
possiamo far sapere loro della nostra esistenza: e se possiamo fare
questo, dovrebbe esserci possibile appellarci a loro.

Non c’è niente, assolutamente niente, che possiamo fare con le
nostre sole forze nel breve tempo disponibile. Sono passati solo dieci
anni da quando la ricerca dei pianeti transplutonici ha rivelato la
presenza della Nana Nera. Soltanto fra novant’anni farà il suo
passaggio al perielio e girerà attorno al Sole per dirigersi ancora una
volta nelle profondità dello spazio, lasciando dietro di sé un sistema
solare sconquassato. Tutte le nostre risorse, tutto il nostro controllo
sulle forze della natura non possono alterare la sua orbita di un solo
centimetro.



Ma fin da quando la prima delle cosiddette radiostelle fu scoperta
alla fine del ventesimo secolo, abbiamo saputo che c’erano civiltà che
avevano accesso a fonti di energia incomparabilmente più grandi
delle nostre. Alcuni di voi ricorderanno senza dubbio l’incredulità
degli astronomi – e poi dell’intera razza umana – quando i primi
esempi di ingegneria cosmica furono scoperti nella Nube di
Magellano. In quel punto c’erano strutture stellari che non
obbedivano ad alcuna legge naturale; anche ora, noi non conosciamo
il loro scopo, ma conosciamo le loro impressionanti implicazioni.
Condividiamo l’Universo con creature che possono fare giochi di
prestigio persino con le stelle. Se decidono di aiutarci, per loro sarebbe
un gioco da ragazzi deviare un corpo come la Nana Nera, di sole
poche migliaia di volte la massa della Terra… Un gioco da ragazzi,
l’ho chiamato? Sì, potrebbe essere letteralmente vero!

Ricorderete tutti, ne sono certo, il dibattito che seguì la scoperta
delle superciviltà. Era meglio tentare di comunicare con loro o cercare
di non dare nell’occhio? C’era la possibilità, è vero, che sapessero già
tutto di noi, o potessero essere seccati della nostra presunzione, o
potessero reagire in un infinito numero di modi spiacevoli. Benché i
benefici di un tale contatto potessero essere enormi, i rischi erano
terrificanti. Ma ora non abbiamo niente da perdere, e tutto da
guadagnare…

E fino a ora c’era un altro fatto che rendeva la faccenda niente più
che una questione filosofica a lunga scadenza. Benché potessimo – con
spesa enorme – costruire radio trasmittenti capaci di mandare segnali
a queste creature, la più vicina superciviltà è lontana settemila anni
luce. Anche se si prendesse la briga di rispondere, ci vorrebbero
quattordicimila anni per avere una risposta. In circostanze come
queste, sembrava che non potesse costituire né un aiuto né una
minaccia.

Ma ora tutto questo è cambiato. Noi possiamo mandare segnali alle
stelle a una velocità che non può ancora essere misurata e che può ben
essere infinita. E noi sappiamo che loro impiegano quelle tecniche,
perché abbiamo intercettato i loro impulsi, benché non possiamo
iniziare a interpretarli.



Quegli impulsi non sono elettromagnetici, naturalmente. Non
sappiamo che cosa siano; non abbiamo nemmeno un nome per loro.
O, piuttosto, abbiamo troppi nomi…

Sì, signori, c’è qualcosa, dopotutto, nei vecchi racconti sulla
telepatia, l’ESP, o qualunque nome vogliate darle. Ma non c’è da
stupirsi che lo studio di tali fenomeni non abbia mai fatto alcun
progresso qui sulla Terra, dove il continuo rombo di fondo di un
miliardo di menti sommerge tutti i segnali. Anche il progresso
pietosamente limitato che fu fatto prima dell’Età Spaziale sembra un
miracolo, come scoprire le leggi della musica in una fabbrica di
caldaie. Fu soltanto quando potemmo allontanarci dal tumulto
mentale del nostro pianeta che ci fu qualche speranza per l’istituzione
di una reale scienza della parapsicologia.

E anche allora dovemmo spostarci all’altro lato dell’orbita della
Terra, dove il rumore non era soltanto diminuito da una distanza di
290 milioni di chilometri, ma anche schermato dall’inimmaginabile
massa del Sole stesso. Soltanto là, sul nostro asteroide artificiale
Antigeos, abbiamo potuto scoprire e misurare le deboli radiazioni
della mente e scoprire le loro leggi di propagazione.

Sotto molti aspetti quelle leggi sono ancora incomprensibili.
Tuttavia abbiamo stabilito i fatti basilari. Come era stato sospettato da
tempo da coloro che credevano a questi fenomeni, essi sono innescati
da stati emotivi, non dalla pura forza di volontà o da un pensiero
deciso e consapevole. Non è sorprendente, quindi, che tanti resoconti
di avvenimenti paranormali del passato siano stati associati ai
momenti di morte o disastri. La paura è un generatore potente; in rare
occasioni si può manifestare al di sopra del rumore circostante.

Una volta riconosciuto questo fatto, incominciammo a fare
progressi. Abbiamo indotto stati emotivi artificiali, prima in singoli
individui, poi in gruppi. Siamo stati in grado di misurare quanto i
segnali si attenuassero con la distanza. Ora abbiamo una teoria sicura,
quantitativa, che è stata controllata fino ad arrivare a Saturno.
Crediamo che i nostri calcoli possano essere estesi fino alle stelle. Se
questo è esatto, possiamo produrre un… grido che sarà udito
istantaneamente in tutta la galassia. E certamente ci sarà qualcuno che



risponderà!
Ora, c’è un solo modo per produrre un segnale dell’intensità

richiesta. Ho detto che la paura è un generatore, ma non è abbastanza
potente. Anche se potessimo colpire tutta l’umanità con un simultaneo
momento di terrore, l’impulso non potrebbe essere sentito a più di
duemila anni luce di distanza. Noi abbiamo bisogno di una portata
almeno quattro volte maggiore. E possiamo ottenerla… usando l’unica
emozione più potente della paura.

Tuttavia abbiamo anche bisogno della collaborazione di non meno
di un miliardo di individui, in un momento che deve essere
sincronizzato al secondo. I miei colleghi hanno risolto tutti i problemi
puramente tecnici, che in realtà sono piuttosto insignificanti. I
semplici apparecchi di elettrostimolazione richiesti sono stati
impiegati nella ricerca medica fin dall’inizio del ventesimo secolo, e il
necessario impulso di sincronizzazione può essere trasmesso dalle reti
di comunicazione planetarie. Tutte le unità necessarie possono essere
prodotte in serie entro un mese e l’addestramento per il loro uso
richiede soltanto pochi minuti. È la preparazione psicologica per il…
chiamiamolo Giorno 0… che richiederà un tempo maggiore…

E quello, signori, è il vostro problema; naturalmente noi scienziati vi
daremo tutto l’aiuto possibile. Ci rendiamo conto che ci saranno
proteste, grida di offesa, rifiuti di cooperare. Ma quando si guarda alla
questione logicamente, l’idea è veramente così offensiva? Molti di noi
pensano, al contrario, che abbia una sua appropriatezza – quasi una
giustizia poetica.

L’umanità sta ora affrontando la sua emergenza finale. In un tale
momento di crisi, non è giusto che noi facciamo leva sull’istinto che ci
ha sempre assicurato la sopravvivenza nel passato? Un poeta di un’età
precedente, quasi egualmente perturbata, l’ha detto meglio di quanto
io possa sperare di fare:

DOBBIAMO AMARCI L’UN L’ALTRO O MORIRE.

Titolo originale: Love That Universe
Pubblicato la prima volta su «Escapade», 1967, con il titolo “A Desperate Universal Shout”.
Poi raccolto in The Wind from the Sun.



Traduzione di Abramo Luraschi



IL CANE LUNARE

Non mi regge più il cuore a rileggere questo racconto, ora che Laika riposa
per sempre nel giardino della casa che un tempo abbiamo condiviso.

Quando sentii l’uggiolio spaventato di Laika, la mia prima reazione fu
di irritazione. Mi girai nella cuccetta e mormorai con voce assonnata:
«Stai zitta, stupida cagna». Questo intervallo tra coscienza e sogno
durò solo una frazione di secondo. Poi ritornò la coscienza… e con la
coscienza il terrore. Terrore della solitudine, e terrore di impazzire.

Per un attimo non ebbi il coraggio di aprire gli occhi. Avevo paura
di quello che avrei potuto vedere. La ragione mi diceva che nessun
cane aveva mai messo le zampe sulla superficie della Luna, che Laika
era separata da me da quattrocentomila chilometri di spazio e, ancor
più irrevocabilmente, da cinque anni di tempo.

“È stato solo un sogno” mi dissi con rabbia. “Piantala di
comportarti come un imbecille… apri gli occhi! Non vedrai niente,
tranne le solite pareti.”

Era così, naturalmente. La piccola cabina era vuota, la porta ben
chiusa. Ero solo con i miei ricordi, sopraffatto dall’irreale malinconia
che spesso accompagna i bei sogni che ti riportano a qualcosa di dolce,
lasciandoti poi alle prese con la scialba realtà. La sensazione di perdita
era così desolante che desiderai di tornare a dormire. Fu meglio per
me non riuscire a riprendere sonno, perché in un momento del genere
dormire avrebbe significato la morte. Ma non me ne accorsi per altri
cinque secondi eterni, durante i quali fui di nuovo sulla Terra a
prendere tutto il conforto che potevo ottenere dal passato.

Nessuno riuscì mai a scoprire l’origine di Laika, malgrado le



ricerche dei ragazzi dell’osservatorio e i miei molti annunci sul
giornale di Pasadena. La trovai, piccola e solitaria palla di pelo, stesa
sul lato della strada in una sera d’estate, mentre stavo andando in
macchina verso Palomar. Sebbene non avessi mai amato troppo i cani,
come ogni altro genere di animali, mi fu impossibile lasciare quella
creatura indifesa alla mercé delle macchine di passaggio. Con molti
scrupoli, desiderando avere con me un paio di guanti, la tirai su e la
ficcai nel bagagliaio. Non volevo correre il rischio di farle rovinare la
tappezzeria della mia nuovissima Vik del ’92 e pensavo che là dentro
avrebbe fatto pochi danni. In questo mi sbagliavo.

Quando ebbi parcheggiato l’auto al Monastero (il quartiere
residenziale degli astronomi, in cui avrei vissuto durante la settimana
successiva) diedi un’occhiata a ciò che avevo trovato senza eccessivo
entusiasmo. Intendevo consegnare il cucciolo al custode. Ma poi lei
guaì e aprì gli occhi. Avevano una tale espressione di indifesa fiducia
che… insomma, cambiai idea.

Qualche volta rimpiansi quella decisione, ma mai per molto tempo.
Non avevo idea di quanti guai potesse procurare un cane in crescita,
volontariamente o no; le mie fatture per le pulizie e le riparazioni
schizzarono alle stelle. Non potevo mai essere sicuro di trovare un
paio di calze intatto o una copia del «Astrophysical Journal» senza
qualche pagina strappata. Ma alla fine Laika fu addestrata a vivere in
casa e all’osservatorio. Credo che fosse il primo cane a entrare sotto la
cupola del telescopio da cinque metri. Doveva restare accucciata
tranquillamente nell’ombra per ore, mentre io andavo avanti nel mio
lavoro di osservazione, felice solo di sentire la mia voce di quando in
quando. Gli altri astronomi a loro volta si innamorarono di lei (fu il
dottor Anderson a suggerire il suo nome), ma fin dall’inizio fu il mio
cane. Non avrebbe obbedito a nessun altro. Non che mi obbedisse
sempre, però.

Era una bella bestia, un alsaziano al novantacinque per cento.
Immagino che sia stato il rimanente cinque per cento ad aver causato
il suo abbandono. (Mi arrabbio sempre quando ci penso, ma siccome
non saprò mai come sono andate le cose, potrei anche essere saltato a
conclusioni sbagliate.) Eccetto due chiazze nere sopra gli occhi, tutto il



corpo era grigio fumo, e il pelo era morbido come seta. Quando
drizzava le orecchie, prendeva un’aria incredibilmente sveglia e
intelligente. Qualche volta, mentre discutevo dei tipi di spettro o
dell’evoluzione stellare con i miei colleghi, mi era difficile credere che
lei non stesse seguendo la nostra conversazione.

Anche adesso non riesco a capire come fece ad affezionarsi tanto a
me, considerando che fra gli esseri umani mi ero fatto ben pochi amici.
Ma ogni volta che tornavo all’osservatorio dopo un periodo di
assenza, lei era là ad accogliermi abbaiando festosamente e
correndomi intorno, e mi metteva le zampe anteriori sulle spalle, che
poteva raggiungere abbastanza facilmente, emettendo piccoli guaiti di
gioia che sembravano davvero inadatti a un cane così grosso. Odiavo
doverla lasciare per più di qualche giorno per volta. Non poteva
accompagnarmi nei miei viaggi sul mare, però la portavo sempre con
me nelle gite più brevi. Era con me quando partii per il Nord, per
presenziare a quel disgraziato seminario a Berkeley.

Stavamo con certi conoscenti dell’università; erano stati cortesi con
Laika, ma naturalmente l’idea di avere un mostro in casa non gli
sorrideva. Comunque, assicurai loro che Laika non avrebbe procurato
il più piccolo fastidio. Ancora riluttanti, la lasciarono dormire nel
soggiorno. «Non dovrete preoccuparvi dei ladri, stanotte» dissi. «Qui
a Berkeley non ce ne sono» risposero, abbastanza freddamente.

Nel cuore della notte parve che avessero torto. Fui svegliato da un
ululare isterico e altissimo di Laika, che avevo sentito solo una volta
prima: quando aveva visto per la prima volta una mucca, e non
sapeva che diavolo fare. Imprecando, allontanai le coperte e mi tuffai
nell’oscurità di quella casa sconosciuta. Il mio primo pensiero fu di far
tacere Laika prima che svegliasse i miei ospiti, supponendo che non
fosse già troppo tardi. Se ci fosse stato un intruso, ormai aveva
senz’altro già preso il volo. E sperai davvero che lo avesse fatto.

Per un attimo mi fermai accanto all’interruttore in cima alle scale,
chiedendomi se accendere o no la luce. Poi borbottai: «Piantala
Laika!», e accesi la luce.

Stava grattando furiosamente la porta, fermandosi di quando in
quando per emettere il suo urlo isterico. «Se vuoi uscire» le dissi



furibondo, «non c’è bisogno di tutto questo chiasso.» Scesi e aprii la
porta. Lei partì a razzo, e sparì nella notte.

Era una notte calmissima e silenziosa, con una luna pallida che
cercava di diradare la nebbia di San Francisco. Rimasi fermo in quel
chiarore sommesso, cercando di vedere nella baia le luci della città, in
attesa che Laika tornasse per castigarla per il suo comportamento. La
stavo ancora aspettando quando, per la seconda volta nel ventesimo
secolo, la faglia di Sant’Andrea si svegliò dal suo sonno.

Abbastanza stranamente, non ebbi troppa paura… all’inizio.
Ricordo che due pensieri mi attraversarono la mente, nel momento
che precedette la coscienza del pericolo. Certamente, mi dissi, i
geofisici avrebbero potuto avvertirci in qualche modo. E poi mi trovai
a pensare con grande sorpresa: “Non avrei mai immaginato che le
scosse di assestamento facessero tanto fracasso!”.

Fu circa in quel momento che compresi come non si trattasse di
normali scosse di assestamento. Preferirei dimenticare quello che
accadde dopo. La Croce Rossa non mi portò via che la mattina
successiva, perché mi rifiutai di lasciare Laika. Quando guardavo la
casa distrutta sotto la quale c’erano i corpi dei miei amici, sapevo di
dovere la mia vita a lei. Ma non potevo pretendere che i piloti degli
elicotteri lo capissero, e non posso biasimarli se pensavano che fossi
pazzo, come la maggior parte di coloro che avevano trovato a vagare
tra gli incendi e le rovine.

Dopo questo, non ci separammo più che per poche ore al massimo.
Mi dicevano, e io posso crederlo, che mi interessavo sempre meno alla
compagnia umana, senza essere propriamente asociale o misantropo.
Insieme, le stelle e Laika soddisfacevano ogni mio bisogno. Di solito
facevo con lei lunghe passeggiate sulle montagne: fu il periodo più
felice che abbia mai vissuto. C’era solo una pecca. Io sapevo quanto
poco ancora sarebbe durato, e Laika no.

Avevamo pianificato lo spostamento per più di dieci anni. Fin dagli
anni Sessanta si era capito che la Terra non era il posto adatto per un
osservatorio astronomico. Anche la piccola stazione pilota automatica
sulla Luna aveva fornito dati che gli astronomi terrestri, ostacolati dai
vapori e dalla caligine dell’atmosfera, con tutti i loro telescopi non



avevano mai ottenuto. Il periodo di Monte Wilson, Palomar,
Greenwich, e altri grandi osservatori del genere, stava per finire.
Sarebbero stati ancora usati per le esercitazioni, ma le nuove ricerche
sarebbero partite da fuori, nello spazio.

Dovevo procedere con quelle. Mi era già stato offerto di dirigere
l’Osservatorio Lunare. In pochi mesi, potevo sperare di risolvere
problemi sui quali avevo lavorato per anni. Fuori dall’atmosfera, sarei
stato come un cieco che d’improvviso riacquista la vista.

Era assolutamente impossibile, certo, portare Laika con me. I soli
animali sulla Luna erano quelli di cui c’era bisogno per gli esperimenti
scientifici. Sarebbe stata necessaria un’altra generazione prima che gli
animali di compagnia fossero ammessi, e anche allora sarebbe costato
una fortuna portarli lassù e mantenerli in vita. Per nutrire Laika con il
suo abituale chilo di carne al giorno, ci sarebbe voluto ben altro,
calcolai, che il mio ottimo stipendio.

La scelta era semplice e chiara. Potevo restare sulla Terra e
abbandonare la mia carriera. O potevo andare sulla Luna e
abbandonare Laika.

Dopotutto, era soltanto un cane. In una decina di anni sarebbe
morta, mentre io avrei raggiunto il culmine della mia carriera. Nessun
uomo sano di mente avrebbe esitato. Tuttavia io esitai, e se finora non
siete riusciti a capire il perché, nessun’altra parola potrà riuscirvi.

Alla fine, lasciai andare le cose come dovevano. A una settimana
dalla partenza, non avevo ancora fatto progetti su Laika. Quando il
dottor Anderson si offrì di badare a lei, accettai senza interesse, con
appena due parole di ringraziamento. Il vecchio fisico e sua moglie
erano sempre stati affezionatissimi a Laika, e avevo paura che mi
considerassero indifferente e senza cuore. La verità era proprio
l’opposto. Andammo a fare un’ultima passeggiata sulle colline,
insieme, e poi la consegnai in silenzio agli Anderson, e non la vidi più.

Il decollo fu rimandato di almeno ventiquattr’ore finché una
tempesta non ebbe attraversato l’orbita terrestre. Anche così, le fasce
di Van Allen erano talmente attive che dovemmo passare per la
breccia del Polo Nord. Fu un volo penoso. Oltre ai soliti disturbi



dovuti alla mancanza di gravità, eravamo tutti infastiditi e
semintontiti dalle medicine contro le radiazioni. L’astronave era già
sopra la faccia oscura prima che mi interessassi di quello che
succedeva, così persi la visione della Terra che scivolava al di sotto
dell’orizzonte. Non che ne fossi veramente dispiaciuto. Volevo non
ricordare, e intendevo pensare soltanto al futuro. Eppure non potevo
cancellare quel senso di colpa: avevo abbandonato qualcuno che mi
amava e aveva fiducia in me, e non ero migliore di quelli che avevano
abbandonato Laika quando era ancora un cucciolo, sulla strada
polverosa per Palomar.

La notizia della sua morte mi arrivò un mese dopo. Non c’era
nessuna ragione, o almeno una che qualcuno che potesse immaginare:
gli Anderson avevano fatto del loro meglio, ed erano molto
sconcertati. Sembrava che avesse semplicemente perduto interesse a
vivere. Per un po’, credetti che mi sarebbe accaduto lo stesso; ma il
lavoro è un antidoto perfetto e il mio programma era adattissimo a
sopire i ricordi. Non dimenticai mai Laika, ma in poco tempo il
ricordo cessò di farmi soffrire.

Allora, perché era tornata a tormentarmi, cinque anni più tardi,
sulla faccia oscura della Luna? Stavo cercando la risposta, quando
l’edificio metallico che mi circondava ondeggiò come per l’impatto
con un vento fortissimo. Reagii senza pensare. Stavo già chiudendo il
casco della tuta di emergenza quando le fondamenta slittarono e la
parete si spaccò con un forte risucchio di aria in fuga. Dato che avevo
automaticamente premuto il pulsante di allarme generale, perdemmo
solo due uomini, malgrado il terremoto – il peggiore che si ricordi
sulla faccia oscura – avesse colpito tutte e tre le cupole a pressione
dell’osservatorio.

Non c’è alcun bisogno che io dica che non credo nel
soprannaturale. Tutto quello che è accaduto ha una spiegazione
perfettamente naturale, ovvia per chiunque abbia la minima
conoscenza di psicologia. Nel secondo terremoto di San Francisco,
Laika non era stata l’unico cane ad avvertire l’approssimarsi del
cataclisma. Erano stati rilevati molti casi del genere. E sulla faccia
oscura, i miei stessi ricordi dovevano avermi dato quell’acuto



avvertimento, quando il mio subconscio mai sopito avvertì la prima
lieve scossa lunare.

La mente umana ha un funzionamento labirintico. Il mio
subconscio sapeva quale segnale avrebbe potuto darmi la più veloce
sensazione di pericolo. Non c’è nient’altro da aggiungere: anche se in
un certo senso si potrebbe dire che Laika mi ha svegliato in entrambe
le occasioni, non c’è mistero, nessun miracoloso avvertimento giunto
attraverso l’abisso che nessun uomo e nessun cane può valicare.

Di questo sono sicuro, se sono sicuro di qualcosa. Eppure, nel
silenzio della Luna, qualche volta mi sveglio desiderando che il sogno
possa durare qualche secondo di più… Così da darmi la possibilità di
guardare ancora una volta in quei luminosi occhi castani, lucidi di un
sentimento di amore privo di egoismo e di richieste, di quell’amore
che non ho mai trovato in nessun altro luogo, né in questo mondo, né
in altri.

Titolo originale: Dog Star
Pubblicato la prima volta su «Galaxy», aprile 1962, con il titolo “Moondog”. Poi raccolto in
Tales of Ten Worlds.
Traduzione di Ugo Malaguti



MAELSTROM II

Non era il primo uomo, diceva amaramente a se stesso Cliff Leyland,
a conoscere l’esatto secondo e il modo preciso della sua morte. Da
tempo immemorabile i criminali condannati attendevano la loro
ultima alba. Eppure fino all’ultimo istante potevano sperare in una
sospensione della pena; i giudici umani possono dar prova di
misericordia. Ma contro le leggi della Natura non esiste appello.

Solo sei ore prima stava fischiettando allegramente mentre
impacchettava i suoi dieci chili di bagaglio personale per la lunga
discesa verso casa. Poteva ancora ricordare (anche ora, dopo tutto
quello che era accaduto) come aveva sognato che Myra fosse già tra le
sue braccia, e che lui stesse portando Brian e Sue a fare la crociera che
gli aveva promesso lungo il Nilo. Pochi minuti dopo, quando la Terra
fosse sorta all’orizzonte, avrebbe potuto vedere di nuovo il Nilo; ma
solo il ricordo poteva far riapparire i volti di sua moglie e dei loro
bambini. E tutto perché aveva tentato di risparmiare
novecentocinquanta dollari andando a casa con la catapulta delle
merci, invece che con il traghetto spaziale.

Si era aspettato che i primi dodici secondi di volo sarebbero stati
duri, mentre il lanciarazzi elettrico sferzava la capsula lungo i quindici
chilometri della rampa e la sparava fuori dalla Luna. Anche con la
protezione del serbatoio d’acqua in cui avrebbe fluttuato durante il
conto alla rovescia, non aveva previsto le venti g del decollo. Eppure,
quando l’accelerazione aveva afferrato la capsula, non aveva avuto
per nulla coscienza delle immense forze che agivano su di lui. L’unico
suono era un leggero scricchiolio delle pareti di metallo; per chiunque
avesse sperimentato il tuonare del lancio di un razzo, il silenzio era
irreale. Quando l’altoparlante della cabina aveva annunciato: «T più



cinque secondi; velocità tremila chilometri all’ora», poté crederlo a
fatica.

Tremila chilometri all’ora in cinque secondi con partenza da fermo,
mentre mancavano sette secondi ancora prima che i generatori
scagliassero i loro fulmini di energia nel lanciarazzi. Stava cavalcando
il fulmine lungo la superficie della Luna. E a T più sette secondi, il
fulmine si spense.

Anche nel rifugio uterino del serbatoio, Cliff ebbe la sensazione che
qualcosa fosse andato storto. L’acqua attorno a lui, fino a quel
momento quasi completamente solidificata dal suo stesso peso,
sembrò improvvisamente ritornare alla vita. Benché la capsula stesse
ancora sfrecciando lungo la rampa, l’accelerazione era cessata. Adesso
stava viaggiando in folle grazie alla forza d’inerzia.

Non ebbe tempo di avere paura o di chiedersi che cosa fosse
accaduto, poiché la mancanza di corrente durò meno di un secondo.
Poi, con un balzo che scosse la capsula da un’estremità all’altra e
diede luogo a una serie di strepiti metallici, il campo elettrico riprese a
funzionare.

Quando l’accelerazione scomparve completamente, tutto il peso
svanì con essa. Cliff non aveva bisogno di strumenti oltre al suo
stomaco per sapere che la capsula aveva lasciato l’estremità della
rampa e si stava allontanando dalla superficie della Luna. Attese con
impazienza finché le pompe ebbero prosciugato il serbatoio e gli
asciugatori ad aria calda ebbero fatto il loro lavoro; poi andò alla
deriva verso il cruscotto dei comandi e si tirò giù nel sedile di
comando.

«Controllo lancio» chiamò con insistenza, mentre finiva di
chiudersi attorno al petto le cinghie di sicurezza, «che diavolo è
successo?»

Una voce vivace ma preoccupata rispose subito. «Stiamo ancora
controllando… Ti richiamo fra trenta secondi.» Poi, in ritardo,
aggiunse: «Lieto che tu stia bene».

Mentre aspettava, Cliff passò sulla visuale anteriore. Non c’era
niente davanti, se non le stelle… il che era come doveva essere. Per lo
meno era decollato con la maggior parte della velocità stabilita e non



c’era pericolo che precipitasse immediatamente sul terreno lunare. Ma
prima o poi sarebbe precipitato, perché non poteva certamente aver
raggiunto la velocità di fuga. Si stava alzando nello spazio lungo una
grande ellisse… e in poche ore sarebbe ritornato al punto di partenza.

«Pronto, Cliff» disse il controllo lancio improvvisamente.
«Abbiamo scoperto che cosa è successo. Gli interruttori sono scattati
quando hai passato la sezione cinque della rampa. Quindi la tua
velocità di decollo è stata inferiore al dovuto di più di mille chilometri.
Il che ti riporterà indietro in poco più di cinque ore… ma non
preoccuparti; i tuoi razzi di correzione di rotta ti possono mettere in
un’orbita stabile. Ti diremo quando accenderli. Poi tutto quel che
dovrai fare sarà di stare tranquillo in attesa che qualcuno venga a
tirarti giù.»

Lentamente, Cliff si costrinse a rilassarsi. Aveva dimenticato i razzi
di correzione. Per quanto scarsa fosse la loro potenza, potevano
calciarlo in un’orbita che gli avrebbe permesso di non sbattere contro
la Luna. Sarebbe potuto ricadere a pochi chilometri dalla superficie
della Luna, ma, scivolando su montagne e su pianure a velocità da
togliere il fiato, sarebbe stato perfettamente al sicuro.

Poi ricordò gli strepiti metallici che erano venuti dalla cabina di
comando e le sue speranze crollarono di nuovo, perché ci sono poche
cose che possono rompersi in un veicolo spaziale senza le più
spiacevoli conseguenze.

E lui stava fronteggiando quelle conseguenze, ora che aveva
completato il controllo finale dei circuiti di accensione. Né con il
comando manuale né con quello automatico i razzi di navigazione
avrebbero funzionato. Le modeste riserve di carburante, che
avrebbero potuto portarlo alla salvezza, erano completamente inutili.
In cinque ore avrebbe completato la sua orbita… e sarebbe tornato al
punto di partenza.

“Mi chiedo se daranno il mio nome al nuovo cratere” pensò Cliff.
“Cratere Cliff Leyland: diametro…” Che diametro? “Meglio non
esagerare. Non credo che avrà un diametro superiore ai duecento
metri, non tale da segnarlo sulle carte.”

Il controllo lancio era ancora silenzioso, ma ciò non lo sorprese.



C’era poco da dire a un uomo che poteva già considerarsi morto.
Eppure, benché sapesse che nulla poteva alterare la sua traiettoria,
anche ora non riusciva a credere che presto sarebbe stato sparso su
buona parte della faccia oscura. Si stava ancora librando via dalla
Luna, caldo e comodo nella sua piccola cabina. L’idea della morte era
assolutamente assurda… come lo è per tutti gli uomini fino all’ultimo
secondo.

E poi, per un momento, Cliff dimenticò i suoi problemi. L’orizzonte
davanti a lui non era più piatto. Qualcosa di più brillante anche del
risplendente paesaggio lunare si stava alzando sullo sfondo delle
stelle. Mentre la capsula curvava attorno al bordo della Luna, lui
vedeva la Terra sorgere; ma era una levata artificiale, perché creata
dall’uomo. In un minuto era finita, tanta era la sua velocità orbitale.
Ormai la Terra era balzata fuori dall’orizzonte e stava innalzandosi
velocemente nel cielo.

Era piena per tre quarti e quasi troppo brillante da guardare. Là
c’era uno specchio cosmico fatto non di roccia opaca e di pianure
polverose, ma di neve e di nubi e di mari. In effetti, era quasi tutta
fatta di mare, perché il Pacifico era rivolto verso di lui e l’accecante
riflesso del Sole copriva le Hawaii. La foschia dell’atmosfera, quella
morbida coltre che avrebbe dovuto rallentare la sua discesa di lì a
poche ore, nascondeva tutti i dettagli geografici; forse quella macchia
più scura che emergeva dalla notte era la Nuova Guinea, ma non
poteva esserne sicuro.

C’era un’amara ironia nella consapevolezza che si stava dirigendo a
capofitto verso quella bella, risplendente apparizione. Ancora un
migliaio di chilometri all’ora e ce l’avrebbe fatta. Un migliaio di
chilometri all’ora… tutto qui. Per quel che gli sarebbe servito, poteva
chiederne dieci milioni.

La vista della Terra che si levava gli portò alla mente, con
irresistibile forza, il dovere che temeva ma che non poteva rimandare.

«Controllo lancio» disse, mantenendo ferma la voce con un grande
sforzo, «per favore, dammi la comunicazione con la Terra.»

Quella era una delle cose più strane che avesse mai fatto in vita sua:
star lì sopra la Luna e ascoltare il telefono che suonava a casa sua,



lontana quattrocentomila chilometri. Laggiù in Africa doveva essere
quasi mezzanotte, e ci sarebbe voluto del tempo prima che qualcuno
rispondesse. Myra si sarebbe stiracchiata nel sonno; poi, perché era la
moglie di un astronauta, sempre in attesa di un disastro, si sarebbe
svegliata di colpo. Ma entrambi avevano sempre odiato avere un
telefono in camera da letto, e ci sarebbero voluti almeno quindici
secondi prima che lei accendesse la luce, chiudesse la camera dei
bambini per non disturbarli, scendesse le scale e…

La sua voce arrivò chiara e dolce attraverso il vuoto dello spazio.
L’avrebbe riconosciuta ovunque nell’universo, e si accorse
immediatamente che c’era un sottofondo di ansia nelle sue parole.

«Signora Leyland?» chiese il centralinista della Terra. «Ho una
chiamata da suo marito. Per favore ricordi il ritardo di due secondi.»

Cliff si chiese quante persone stessero ascoltando questa telefonata,
sulla Luna, sulla Terra o sui satelliti di collegamento. Era difficile
parlare per l’ultima volta alla persona amata quando non si sapeva
quanti impiccioni potevano essere in ascolto. Ma non appena ebbe
incominciato a parlare non ci furono che lui e Myra.

«Cara» incominciò, «sono Cliff. Temo che non potrò tornare a casa
come ti avevo promesso. C’è stato… un guasto tecnico. Per il
momento sto bene, ma sono davvero nei guai.»

Inghiottì la saliva, tentando di vincere l’aridità che aveva in gola,
poi continuò, prima che lei potesse interromperlo. Le spiegò la
situazione nel modo più breve possibile. Per se stesso e per lei, non
abbandonò tutte le speranze.

«Stanno facendo tutti del loro meglio» le disse. «Forse possono
mandarmi una nave in tempo. Ma se non ce la facessero… Bene,
volevo almeno parlare con te e con i bambini.»

Myra la prese bene, come lui sapeva che l’avrebbe presa. Sentì
orgoglio, oltre che amore, quando la sua risposta venne dalla Terra.

«Non preoccuparti, Cliff, Sono certa che ce la faranno e noi faremo
la nostra vacanza, malgrado tutto, proprio come avevamo stabilito.»

«Lo credo anch’io» le mentì. «Ma nel caso, vuoi svegliare i
bambini? Non dire che sono nei guai.»

Fu un mezzo minuto senza fine prima che lui sentisse le loro voci



eccitate e sonnolente. Cliff avrebbe dato volentieri quelle ultime poche
ore della sua vita per vedere ancora una volta i loro volti, ma la
capsula non era equipaggiata con oggetti di lusso come la televisione.
Forse era meglio, perché non avrebbe potuto nascondere la verità se
avesse fissato i loro occhi. Sarebbero venuti a saperlo abbastanza
presto, ma non da lui. In quegli ultimi momenti trascorsi insieme,
voleva dare loro soltanto felicità.

Eppure era difficile rispondere alle loro domande, dire che li
avrebbe visti presto, fare promesse che non poteva mantenere. Ci
volle tutto il suo autocontrollo quando Brian gli ricordò la polvere
lunare che aveva dimenticato la volta precedente… ma di cui si era
ricordato questa volta.

«Ce l’ho, Brian, è in un barattolo qui accanto a me. Presto potrai
farla vedere ai tuoi amici.» (Non: presto ritornerà sul mondo da cui è
venuta.) «E tu, Susie, fai la brava e fai tutto quello che ti dice la
mamma. La tua ultima pagella non era troppo bella, lo sai,
specialmente quelle note sulla tua condotta… Sì, Brian, ho quelle
fotografie e il pezzo di roccia da Aristarco…»

Era duro morire a trentacinque anni; ma anche era duro per un
ragazzino perdere il padre a dieci. Come lo avrebbe ricordato Brian
negli anni a venire? Forse soltanto come una voce dello spazio, perché
lui aveva trascorso così poco tempo sulla Terra. Negli ultimi minuti,
mentre oscillava verso lo spazio e poi di nuovo verso la Luna, c’era
ben poco che potesse fare se non proiettare il suo amore e le sue
speranze nel vuoto che non avrebbe mai più superato. Il resto era
compito di Myra.

Quando i bambini se ne andarono, felici ma perplessi, ci fu molto
da fare. Questo era il momento di mantenere il sangue freddo, di
essere pratico ed efficiente. Myra avrebbe dovuto affrontare il futuro
senza di lui, ma almeno lui avrebbe potuto rendere quel cambiamento
più facile. Qualunque cosa accada al singolo, la vita continua; e per
l’uomo moderno la vita implica mutui e rate da pagare, polizze di
assicurazione e conti in banca. Quasi impersonalmente, come se la
cosa riguardasse qualcun altro – e presto sarebbe stato fin troppo vero
–, Cliff incominciò a parlare di queste cose. C’era il momento del



cuore e c’era quello del cervello. Il cuore avrebbe avuto l’ultima parola
fra tre ore, quando sarebbe incominciato l’ultimo tratto verso la
superficie della Luna.

Nessuno li interruppe. Evidentemente c’erano silenziosi
centralinisti che mantenevano il contatto tra i due mondi, ma loro due
avrebbero potuto essere gli unici esseri viventi. A volte, mentre
parlava, gli occhi di Cliff davano un’occhiata al periscopio ed erano
abbagliati dallo splendore della Terra, ora più che a metà strada nel
cielo. Era impossibile che fosse la casa di sette miliardi di anime. Ma
gli importava solo di tre di loro.

Avrebbero dovuto essere quattro, ma con tutta la buona volontà del
mondo non poteva mettere l’ultimo nato sullo stesso piano degli altri.
Non aveva mai visto il figlio più piccolo; e adesso non lo avrebbe visto
mai.

Alla fine gli parve di aver detto tutto. Per alcune cose non sarebbe
bastata una vita, ma un’ora poteva essere troppo. Si sentiva
fisicamente ed emotivamente esausto, e la tensione doveva essere
stata egualmente enorme per Myra. Desiderava essere solo con i suoi
pensieri e con le stelle, per calmare la sua mente e far la pace con
l’universo.

«Vorrei lasciarti per un’ora o giù di lì, cara» disse. Non c’era
bisogno di spiegazioni; si comprendevano fin troppo bene. «Ti
richiamerò in… in tempo utile. Arrivederci, per ora.»

Attese per i due secondi e mezzo l’arrivederci che veniva dalla
Terra; poi interruppe la comunicazione, e guardò con lo sguardo fisso
il piccolo quadro di controllo. Piuttosto inaspettatamente, senza che lo
desiderasse o volesse, gli sgorgarono le lacrime dagli occhi, e
improvvisamente si trovò a piangere come un bambino.

Pianse per la sua famiglia e per se stesso. Pianse per il futuro che
avrebbe potuto essere e per le speranze che sarebbero state presto un
vapore incandescente, alla deriva nello spazio. E pianse perché non
c’era altro da fare.

Dopo un poco si sentì molto meglio. In effetti, si rese conto che
aveva una gran fame. Non c’era alcuna ragione di morire a stomaco
vuoto, e incominciò a rovistare tra le razioni spaziali nella minuscola



dispensa. Mentre si stava spremendo in bocca un tubetto di pasta di
pollo e prosciutto, il controllo lancio lo chiamò.

Dall’altra parte della linea c’era una nuova voce, una voce lenta,
ferma, immensamente competente, che suonava come se non
ammettesse alcuna sciocchezza da parte di una macchina priva di
anima.

«Sono Van Kessel, capo della manutenzione, Divisione veicoli
spaziali. Ascolta bene, Leyland. Pensiamo di aver trovato una via di
uscita. È un rischio… ma è la sola possibilità che ti rimane.»

L’alternarsi della speranza e della disperazione è pesante per il
sistema nervoso. Cliff sentì un improvviso capogiro; avrebbe potuto
cadere, se ci fosse stata una direzione in cui farlo.

«Continua» disse debolmente, quando si riprese. Poi ascoltò Van
Kessel con un’ansia che presto si tramutò in incredulità.

«Non ci credo» disse alla fine. «È una cosa che semplicemente non
ha senso!»

«Non si può discutere con i computer» rispose Van Kessel. «Hanno
controllato le cifre in venti modi diversi. E ha senso, totalmente. Non
andrai così veloce all’apogeo e in quel momento non ci vuole un gran
colpo, per cambiare orbita. Suppongo che tu non abbia mai indossato
una tuta da spazio profondo prima d’ora.»

«No, naturalmente no.»
«Peccato… ma non fa niente. Se segui le istruzioni non puoi

sbagliare. Troverai la tuta nell’armadietto all’estremità della cabina.
Rompi i sigilli e tirala fuori.»

Cliff navigò lungo i due metri dal quadro di controllo all’estremità
della cabina e tirò la leva contrassegnata: SOLO IN CASO DI EMERGENZA
– TUTA DA SPAZIO PROFONDO TIPO 17. La porta si aprì e il tessuto
argenteo, luccicante, apparve floscio davanti a lui.

«Togliti la biancheria e infilati dentro» disse Van Kessel. «Non
preoccuparti del biopack, lo aggancerai dopo.»

«Sono dentro» disse Cliff dopo un po’. «Che faccio ora?»
«Aspetta venti minuti… poi ti darò il segnale di aprire il portello e

saltare nello spazio.»
Le implicazioni di quella parola, “saltare”, improvvisamente gli



entrarono in testa. Cliff ripercorse con lo sguardo la cabina, diventata
ora familiare e comoda, poi pensò al vuoto solitario tra le stelle –
l’abisso senza suoni in cui un uomo poteva cadere fino alla fine del
tempo.

Non era mai stato nello spazio aperto; non c’era stata alcuna
ragione per farlo. Era soltanto l’aiutante di un agricoltore, con una
laurea in agraria, supportato dal Progetto di bonifica del Sahara, che
stava tentando di far crescere messi sulla Luna. Lo spazio non era per
lui; lui apparteneva ai mondi di terra coltivabile e di roccia, di polvere
lunare e di pomice formata dal vuoto.

«Non posso farlo» disse. «Non c’è qualche altro modo?»
«Non c’è» disse irritato Van Kessel. «Stiamo facendo il diavolo a

quattro per salvarti e non è il momento di fare il nevrotico. Dozzine di
uomini sono stati in situazioni peggiori, feriti gravemente, intrappolati
in un relitto a milioni di chilometri da qualunque soccorso. Ma tu non
hai nemmeno un graffio e stai già piagnucolando! Datti una calmata…
oppure la chiudo qui e ti mollo a cuocere nel tuo brodo!»

Cliff arrossì, e ci vollero diversi secondi prima che rispondesse.
«Sto bene» disse alla fine. «Ripetimi quelle istruzioni.»
«Così va meglio» disse Van Kessel in tono di approvazione. «Fra

venti minuti, quando sarai all’apogeo, entrerai nella camera stagna.
Da quel momento perderemo il contatto; la radio della tua tuta ha solo
una quindicina di chilometri di portata. Ma ti rintracceremo con il
radar e saremo in grado di parlarti quando ripasserai sopra di noi.
Ora, a proposito dei comandi della tua tuta…»

I venti minuti passarono abbastanza in fretta. Quando finirono,
Cliff sapeva quello che doveva fare. Era arrivato persino a credere che
potesse funzionare.

«È ora di lanciarsi» disse Van Kessel. «La capsula è orientata
correttamente… il portello della camera stagna è rivolto proprio nella
direzione in cui devi andare. Ma la direzione non è importante: lo è la
velocità. Metticela tutta in quel salto… e buona fortuna!»

«Grazie» disse Cliff goffamente, «scusa se…»
«Lascia perdere» lo interruppe Van Kessel. «Muoviti, ora!»
Per l’ultima volta Cliff guardò la minuscola cabina, chiedendosi se



c’era qualcosa che avesse dimenticato. Avrebbe dovuto abbandonare
tutte le sue cose personali, ma potevano essere sostituite con facilità.
Poi ricordò il piccolo barattolo di polvere lunare che aveva promesso a
Brian; questa volta non avrebbe tradito il suo bambino. La minuscola
massa del campione – solo poche decine di grammi – non avrebbe
cambiato il suo destino. Legò con un pezzo di cordicella il barattolo e
se lo fissò alla cintura della tuta.

La camera stagna era tanto piccola che non c’era spazio per
muoversi: rimase incastrato tra il portello esterno e quello interno fino
a che l’operazione automatica del pompaggio dell’aria fu finita. Poi il
portello si aprì lentamente e davanti a lui apparvero le stelle.

Con le dita impacciate dai guanti si trascinò fuori dalla camera
stagna e rimase in piedi sulla superficie curva dello scafo,
mantenendosi in equilibrio con la corda di sicurezza. Lo splendore
della scena quasi lo paralizzò. Dimenticò tutte le sue paure di
vertigine e di instabilità mentre si guardava attorno, non più limitato
dallo stretto campo visivo del periscopio.

La Luna era una falce gigante; la linea divisoria tra la notte e il
giorno formava un arco slabbrato attraverso un quarto del cielo.
Laggiù il Sole stava calando, all’inizio della lunga notte lunare, ma le
cime dei picchi isolati bruciavano ancora all’ultima luce del giorno,
sfidando l’oscurità che li aveva già circondati.

Quell’oscurità non era completa. Benché il Sole fosse scomparso dal
terreno sottostante, la Terra quasi piena lo illuminava di splendore.
Cliff poteva vedere, debole ma chiaro nella luccicante luce della Terra,
il profilo dei mari e degli altipiani, le cime delle montagne appena
illuminate, i cerchi scuri dei crateri. Stava volando su una landa
fantasma addormentata… una landa che stava tentando di trascinarlo
verso la morte. Perché ora stava proprio in cima alla sua orbita,
esattamente sulla linea tra la Luna e la Terra. Era tempo di andare.

Piegò le ginocchia, accovacciandosi sullo scafo. Poi, con tutta la sua
forza, si lanciò verso le stelle, lasciando pendere dietro di sé la corda
di sicurezza.

La capsula si ritrasse con sorprendente velocità, e mentre ciò
accadeva lui provò una sensazione del tutto inattesa. Si sarebbe



aspettato terrore o vertigine, ma non questo inconfondibile,
ossessionante senso di familiarità. Tutto questo era accaduto prima;
non a lui, naturalmente, ma a qualcun altro. Non poteva scovarlo nella
memoria, e ora non c’era tempo di occuparsene.

Diede uno sguardo rapido alla Terra, alla Luna e alla capsula
spaziale che si allontanava, e agì senza rendersene conto. La corda di
sicurezza scattò via quando aprì il gancio ad apertura immediata. Ora
era solo, tremila chilometri sopra la Luna, a quattrocentomila
chilometri dalla Terra. Non poteva fare altro che attendere; sarebbero
occorse due ore e mezzo prima che lui potesse sapere se sarebbe
vissuto… e se i suoi muscoli avevano svolto il compito nel quale i
razzi avevano fallito.

E mentre le stelle giravano lentamente attorno a lui,
improvvisamente seppe l’origine di quel ricordo ossessionante. Erano
passati molti anni da quando aveva letto i racconti di Poe, ma chi
avrebbe mai potuto dimenticarli?

Anche lui era intrappolato in un maelstrom, risucchiato in basso
verso il suo tragico destino; anche lui sperava di salvarsi
abbandonando il suo vascello. Benché le forze coinvolte fossero
totalmente differenti, il parallelo era impressionante. Il pescatore di
Poe si era legato a un barile perché gli oggetti tozzi, cilindrici, erano
risucchiati nel gorgo più lentamente della sua barca. Era una brillante
applicazione delle leggi della idrodinamica. Cliff poteva solo sperare
che il suo impiego della meccanica celeste fosse ugualmente ispirato.

Con che velocità era saltato dalla capsula? Certamente a una decina
di chilometri all’ora. Per quanto la velocità fosse insignificante dal
punto di vista astronomico, sarebbe stato sufficiente a inserirlo in una
nuova orbita, un’orbita che, gli aveva promesso Van Kessel, avrebbe
evitato il suolo lunare di un buon numero di chilometri. Non era un
gran margine, ma sarebbe stato sufficiente in quel mondo senza aria,
in cui non c’era alcuna gravità che lo artigliasse giù.

Con un improvviso spasimo di colpa, Cliff si rese conto che non
aveva fatto la seconda telefonata a Myra. Era colpa di Van Kessel;
l’ingegnere lo aveva tenuto impegnato, non gli aveva dato il tempo di
rimuginare sulle proprie faccende. E Van Kessel aveva ragione; in una



situazione come quella, un uomo doveva pensare soltanto a se stesso.
Tutte le sue risorse, fisiche e mentali, dovevano essere concentrate
sulla sopravvivenza. Non c’era tempo o posto per legami d’amore, che
indebolivano e distraevano.

Ora stava filando veloce verso la faccia notturna della Luna, e la
falce illuminata si stava contraendo proprio mentre lui guardava.
L’intollerabile disco del Sole, che non osava fissare, stava cadendo
velocemente verso la curvatura dell’orizzonte. La falce di paesaggio
lunare si ridusse a un’infiammata striscia di luce, un arco di fuoco teso
verso le stelle. Poi l’arco si frammentò in una dozzina di perline
splendenti, che a una a una si spensero mentre lui si infilava
nell’ombra della Luna.

Con la scomparsa del Sole, la luce della Terra sembrò più brillante
che mai, decorando la sua tuta d’argento mentre lui ruotava
lentamente lungo la sua orbita. Impiegava circa dieci secondi a
compiere ciascuna rotazione; non c’era niente che potesse fare per
controllare i suoi giri, e in effetti il costante cambiamento della visuale
gli faceva piacere. Ora che i suoi occhi non erano più distratti da
occasionali occhiate al Sole, poteva vedere le stelle a migliaia, dove
prima ce n’erano state soltanto centinaia. Le costellazioni familiari ne
erano sommerse, e anche il più luminoso dei pianeti era difficile da
trovare.

Il disco scuro della faccia notturna della Luna si ergeva attraverso il
campo stellare come un’ombra di eclissi e cresceva lentamente, mentre
lui stava per esserne inghiottito. A ogni istante qualche stella, brillante
o debole, passava dietro il suo bordo spegnendosi. Era quasi come se
nello spazio stesse crescendo un buco, che si mangiava i cieli.

Non c’era alcun’altra indicazione del suo movimento, o del
trascorrere del tempo… salvo la sua rotazione regolare ogni dieci
secondi. Quando diede un’occhiata all’orologio, fu stupito di
constatare che aveva lasciato la capsula da mezz’ora. La cercò tra le
stelle, senza successo. Ormai doveva essere diversi chilometri più
indietro. Ma tra poco lo avrebbe sorpassato, mentre si muoveva lungo
la sua orbita più bassa, e sarebbe stata la prima a raggiungere la Luna.

Cliff stava ancora facendo congetture su quel paradosso, quando la



tensione delle ultime ore, combinata con l’euforia della mancanza di
peso, produsse un risultato che lui non avrebbe assolutamente
ritenuto credibile. Cullato dal dolce sussurro delle prese d’aria,
fluttuando più leggero di qualunque altra piuma mentre girava sotto
le stelle, cadde in un sonno senza sogni.

Quando si svegliò grazie a qualche stimolo del suo subconscio, la
Terra si stava avvicinando al bordo della Luna. La visione quasi gli
procurò un’altra ondata di autocommiserazione, e per un momento
dovette lottare per controllare le sue emozioni. Questa poteva davvero
essere l’ultima visione che avrebbe avuto della Terra, mentre la sua
orbita lo riportava nella faccia oscura, dove la luce della Terra non
giungeva mai. La brillante calotta di ghiacci antartica, la cintura
equatoriale di nuvole, lo scintillio del sole sul Pacifico… tutte queste
cose stavano sprofondando velocemente dietro le montagne lunari.
Poi scomparvero; non aveva né Terra né Sole a fargli luce, ora, e
l’invisibile terreno sotto di lui era tanto buio da far male agli occhi.

Incredibilmente, un ammasso di stelle era apparso dentro il disco
oscuro, in cui non potevano esserci stelle. Cliff le guardò pieno di
stupore per qualche secondo, poi si rese conto che stava passando
sopra una delle colonie della faccia oscura. Laggiù, sotto le cupole
pressurizzate della loro città, gli uomini attendevano che passasse la
notte lunare… dormendo, lavorando, facendo l’amore, riposando,
litigando. Sapevano che stava correndo come una meteora invisibile
sopra le loro teste, a seimila e cinquecento chilometri all’ora? Quasi
certamente sì; perché ormai l’intera Luna e l’intera Terra dovevano
essere a conoscenza della sua situazione. Forse stavano cercando di
individuarlo con il radar o con il telescopio, ma avrebbero avuto poco
tempo per trovarlo. In pochi secondi la città sconosciuta era rimasta
indietro, e lui era solo, ancora una volta, sulla faccia oscura.

Era impossibile giudicare la sua altitudine sul vuoto che stava sotto
di lui, perché non c’era alcun senso di scala o di prospettiva. A volte
sembrava che potesse allungare la mano e toccare le tenebre attraverso
le quali stava filando; eppure sapeva che dovevano ancora esserci
parecchi chilometri sotto di lui. Ma sapeva anche che continuava a
discendere, e che da un momento all’altro una delle pareti dei crateri o



delle cime delle montagne che si alzavano invisibili poteva artigliarlo
giù dal cielo.

Nelle tenebre che gli stavano davanti, da qualche parte c’era
l’ostacolo finale… il rischio che temeva più di tutti. Attraverso il cuore
della faccia oscura, scavalcando l’equatore da nord a sud in una
muraglia lunga più di mille e seicento chilometri, stava la Catena
Sovietica. Era un ragazzo quando l’avevano scoperta, nel lontano
1959, e ricordava ancora la sua eccitazione quando aveva visto le
prime confuse fotografie inviate dal Lunik III. Non avrebbe mai
sognato che un giorno sarebbe stato in volo proprio verso quelle
montagne, in attesa che decidessero il suo destino.

La prima eruzione dell’alba lo colse completamente di sorpresa. La
luce esplose davanti a lui, balzando da picco a picco, finché l’intero
arco dell’orizzonte fu dipinto di fiamma. Stava precipitando fuori
dalla notte lunare, direttamente in faccia al Sole. Almeno non sarebbe
morto al buio, ma il più grande pericolo doveva ancora venire. Perché
ora si trovava di nuovo quasi dove era partito, e si stava avvicinando
al punto più basso della sua orbita. Diede uno sguardo al cronometro
della tuta e vide che erano passate cinque ore intere. Entro pochi
minuti avrebbe colpito la Luna, o l’avrebbe schivata e sarebbe passato
senza pericolo nello spazio.

Per quel che poteva giudicare, era a trentacinque chilometri circa
sopra la superficie e stava ancora scendendo, anche se adesso molto
lentamente. Sotto di lui le lunghe ombre dell’alba lunare erano spade
di oscurità, che colpivano il terreno notturno. La luce solare, molto
inclinata, esagerava ogni elevazione del terreno, facendo apparire
come montagne anche le più modeste colline. E ora,
inconfondibilmente, il terreno si alzava, corrugandosi nei contrafforti
della Catena Sovietica. A più di centocinquanta chilometri di distanza,
ma avvicinandosi a più di un chilometro al secondo, un’ondata di
roccia stava salendo dalla superficie della Luna. Non c’era niente che
lui potesse fare per evitarla: il suo cammino era fissato e inalterabile.
Tutto ciò che si poteva fare era già stato fatto.

Non era sufficiente. Non si sarebbe alzato sopra quelle montagne;
erano loro che si alzavano sopra di lui.



Ora rimpiangeva di non aver fatto la seconda telefonata alla sua
donna, che era ancora in attesa a quattrocentomila chilometri di
distanza. Eppure forse era meglio così, perché non ci sarebbe stato
niente altro da aggiungere.

Nello spazio attorno a lui altre voci stavano chiamando, mentre
ancora una volta giungeva alla portata del controllo lancio. Si
alzavano e si abbassavano mentre lui passava attraverso il silenzio
radio delle montagne; parlavano di lui, ma lui se ne accorse appena.
Ascoltava con interesse impersonale, come se fossero messaggi da
qualche remoto punto dello spazio e del tempo, di nessun valore per
lui. A un certo punto sentì Van Kessel dire molto chiaramente: «Dite al
capitano della Callisto che gli daremo un’orbita di intercettazione
appena abbiamo i dati del perigeo superato da Leyland. Il tempo del
contatto dovrebbe essere un’ora e cinque minuti da adesso». “Mi
dispiace deluderti” pensò Cliff, “ma mancherò a questo
appuntamento.”

Ora la parete di roccia era soltanto a un’ottantina di chilometri, e
ogni volta che lui ruotava impotente nello spazio si avvicinava di una
quindicina di chilometri. Non c’era spazio per l’ottimismo, ora,
mentre filava più veloce della pallottola di un fucile verso
quell’implacabile barriera. Quella era la fine, e improvvisamente
divenne di grande importanza sapere se vi sarebbe andato contro di
fronte, con gli occhi aperti, o di schiena, come un vigliacco.

Mentre contava i secondi che gli restavano, nessun ricordo della
sua vita trascorsa passò nella mente di Cliff. Il paesaggio lunare
ruotava velocemente sotto di lui, con ogni dettaglio affilato e chiaro
nell’aspra luce all’alba. Ora voltava le spalle alla montagna che gli
veniva incontro, guardando indietro al cammino percorso, il cammino
che avrebbe dovuto portarlo alla Terra. Dei suoi giorni da dieci
secondi, non gliene restavano più di tre.

E poi il paesaggio lunare esplose in una fiammata silenziosa. Una
luce violenta come quella del Sole fece sparire le lunghe ombre,
mandò lampi di fuoco dai picchi e dai crateri che si stendevano sotto.
Durò soltanto una frazione di secondo, ed era svanita completamente
quando lui si girò verso la sua fonte.



Proprio davanti a lui, a soli trenta chilometri, un’enorme nube di
polvere si stava estendendo verso le stelle. Era come se un vulcano
fosse entrato in eruzione nella Catena Sovietica… ma ciò,
naturalmente, era impossibile. Egualmente assurdo fu il secondo
pensiero di Cliff… che per qualche fantastica impresa di
organizzazione e di logistica, la Divisione di ingegneria della faccia
oscura avesse fatto saltare l’ostacolo sul suo cammino.

Perché non c’era più. Un enorme boccone, a forma di falce, era stato
tolto dall’orizzonte che si avvicinava; rocce e detriti stavano ancora
alzandosi da un cratere che cinque secondi prima non esisteva. Solo
l’energia di una bomba atomica, esplosa nel momento preciso sul suo
cammino, avrebbe prodotto un miracolo del genere. E Cliff non
credeva ai miracoli.

Aveva compiuto un’altra rivoluzione su se stesso ed era quasi
sopra la montagna quando ricordò che, per tutto quel tempo, c’era
stato un bulldozer cosmico che si muoveva invisibile davanti a lui.
L’energia cinetica della capsula abbandonata – mille tonnellate che
viaggiavano a oltre mille e cinquecento chilometri all’ora – era più che
sufficiente per avere causato l’apertura attraverso la quale ora lui
stava passando. L’impatto della meteora artificiale doveva aver fatto
sussultare tutta la faccia oscura della Luna.

La fortuna lo sostenne fino alla fine. Ci fu un breve picchiettio di
particelle di polvere sulla sua tuta ed ebbe una visione confusa di
rocce incandescenti e di nubi di fumo che si disperdevano
velocemente sotto di lui. (Come era strano vedere una nuvola sulla
Luna.) Poi superò le montagne, e davanti a lui c’era soltanto il
benedetto cielo aperto.

Da qualche parte lassù, in un’ora del futuro lungo la sua seconda
orbita, la Callisto sarebbe stata in movimento per incontrarlo. Ma ora
non c’era fretta; era riemerso dal maelstrom. Nel bene e nel male,
aveva ricevuto il dono della vita.

C’era la rampa di lancio, qualche chilometro a destra del suo
percorso; sembrava una scriminatura tracciata attraverso la faccia
della Luna. In pochi istanti sarebbe stato a portata di radio. Ora, con
gratitudine e gioia, poteva fare quella seconda telefonata alla Terra,



alla sua donna che stava ancora in attesa nella notte africana.

Titolo originale: Maelstrom II
Pubblicato la prima volta su «Playboy», aprile 1965. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



LA SCIMMIA DI CASA

Un sollecito promemoria per non sottovalutare mai le capacità dei nostri
animali da compagnia.

La nonna pensò che fosse un’idea veramente orribile. Del resto, lei si
ricordava dei giorni in cui c’erano domestici umani.

«Se tu pensi» sbuffò «che condividerò casa mia con una scimmia, ti
sbagli di grosso.»

«Non essere così antiquata» risposi. «Comunque, Dorcas non è una
scimmia.»

«Allora che cos’è?»
Sfogliai le pagine della guida d’Ingegneria Biologica. «Senti qua,

nonna» dissi. «“Il Superscimpanzé (marchio registrato) Pan Sapiens è
un antropoide intelligente, derivato dall’allevamento selettivo e dalla
modificazione genetica dei progenitori, scimpanzé comuni…”»

«Proprio quello che ho detto! Una scimmia!»
«“… con un vocabolario abbastanza ampio da comprendere

semplici comandi. Può essere addestrato a eseguire tutti i tipi di lavori
domestici e le fatiche manuali di ogni giorno. È docile, affettuoso,
abituato a stare in casa, e particolarmente adatto a stare con i
bambini…”»

«Bambini! Lasceresti Johnnie e Susan soli con un… un gorilla?»
Deposi il libro con un sospiro.
«Su questo punto hai ragione. Dorcas è molto preziosa, e se

sorprenderò quei due mostriciattoli a maltrattarla…»
In quel momento, per fortuna, suonò il campanello.
«Firmi qui, per favore» disse il fattorino. Io firmai, e Dorcas entrò



nella nostra vita.
«Salve Dorcas» la salutai. «Spero che tu sia contenta di essere qui.»
I suoi occhioni tristi mi scrutavano da sotto le pesanti palpebre.

Avevo conosciuto esseri umani molto più brutti, sebbene lei avesse
una figura piuttosto bizzarra; infatti era alta solo un metro e venti, e la
sua circonferenza misurava più o meno lo stesso. In quell’uniforme
semplice ma elegante sembrava proprio una domestica uscita da uno
di quei film in voga all’inizio del ventesimo secolo. I suoi piedi,
comunque, erano nudi e ricoprivano una superficie di pavimento
incredibilmente estesa.

«Buongiorno, signora» rispose, con un accento strascicato ma
perfettamente comprensibile.

«Parla!» strillò la nonna. Era molto sorpresa.
«Naturalmente» risposi. «Può pronunciare più di cinquanta parole,

e ne capisce duecento. Ne imparerà molte altre quando si abituerà a
noi, ma per il momento dobbiamo limitarci al vocabolario che si trova
alle pagine quarantuno e quarantadue del libretto delle istruzioni.»
Passai il manuale alla nonna. Per una volta, nemmeno lei riuscì a
trovare le parole per esprimere le sue sensazioni.

Dorcas si ambientò in fretta. Il suo addestramento base – domestica
di Classe A, più il corso di bambinaia – era stato eccellente, e verso la
fine del suo primo mese da noi sapeva svolgere già quasi tutti i lavori
di casa, dall’apparecchiare la tavola a cambiare i bambini. All’inizio
aveva la fastidiosa abitudine di raccogliere le cose con i piedi;
sembrava così naturale per lei usarli al posto delle mani, che ci volle
un bel po’ di tempo per farla smettere. Un mozzicone di sigaretta
gettato via dalla nonna riuscì nell’impresa.

Era premurosa, coscienziosa, e non rispondeva male. Naturalmente
non era molto intelligente e alcuni lavori dovevano esserle spiegati a
lungo prima che riuscisse ad afferrarne il concetto. Ci vollero diverse
settimane prima che scoprissi i suoi limiti e imparassi a tenerne conto.
Prima di tutto era abbastanza facile dimenticarsi che non era un essere
umano, e che quindi non era una buona idea impegnarla nel genere di
conversazioni in cui ci lanciamo noi donne quando siamo insieme.
Almeno, non in tutte; aveva un certo interesse per i vestiti ed era



affascinata dai colori. Se le avessi permesso di vestirsi come voleva
sarebbe sembrata una sopravvissuta del martedì grasso.

Fui molto sollevata quando mi resi conto che i bambini
l’adoravano. So quello che la gente dice di Johnnie e di Susan, e
ammetto che in quelle affermazioni c’è un po’ di verità. Ma è così
difficile educare i figli quando il padre è lontano per la maggior parte
del tempo e, a peggiorare la situazione, c’è la nonna che li vizia
quando io non ci sono. Per la verità, lo fa anche Eric, quando è qui
sulla Terra, e io sono costretta ogni volta a fare fronte a tutti i capricci
che ne derivano. Non sposate mai un astronauta, se potete evitarlo. Lo
stipendio sarà anche buono, ma il fascino della professione svanisce
presto.

Quando Eric tornò dalla missione su Venere, con tre settimane di
ferie accumulate, la nostra nuova domestica ormai era di casa. Eric
l’accettò con molta facilità. Dopotutto aveva incontrato creature assai
più strane sugli altri pianeti. Si lamentò della spesa, naturalmente. Io
gli feci notare che Dorcas mi risparmiava gran parte dei lavori
domestici e che, in questo modo, avremmo avuto più tempo per stare
insieme. Magari ci sarebbe scappato anche uno di quei viaggi che in
passato si erano rivelati impossibili. Ora che Dorcas poteva occuparsi
dei bambini, non vedevo l’ora di godermi anche un po’ di mondanità.

A Port Goddard le occasioni non mancavano, anche se eravamo
isolati in mezzo all’Oceano Pacifico. (Dopo quello che era successo a
Miami, naturalmente, tutte le principali basi di lancio si trovavano
molto, molto lontane dalla civiltà.) C’era un andirivieni continuo
d’insigni visitatori e di viaggiatori da tutte le parti della Terra… per
non parlare di posti più lontani.

Ogni comunità ha il suo arbitro della moda e della cultura; la sua
grande dame, disprezzata ma imitata da tutte le rivali che non hanno il
suo stesso successo. A Port Goddard c’era Christine Swanson. Suo
marito era il commodoro del Servizio Spaziale, e lei non ci permetteva
mai di dimenticarlo. Ogni volta che un’astronave di linea atterrava, lei
invitava tutti gli ufficiali della base a un ricevimento nella sua elegante
residenza del diciannovesimo secolo. Era sempre consigliabile
andarci, anche se significava dover guardare i dipinti di Christine. Si



considerava un’artista e aveva adornato tutte le pareti di tele
imbrattate con i colori più vari. Esprimere commenti su quei quadri
era uno dei maggiori rischi che si potevano correre alle sue feste; un
altro pericolo era costituito dalla lunghezza esagerata del suo
bocchino per le sigarette.

Da quando Eric era tornato c’era stata una nuova sfornata di
dipinti; Christine era entrata nel suo periodo “quadrato”. «Vedete,
miei cari» ci spiegò, «quei vecchi quadri rettangolari sono
terribilmente fuori moda. Non hanno niente a che fare con l’Era dello
Spazio. Lassù non esistono l’alto e il basso, il verticale e l’orizzontale;
perciò nessun quadro veramente moderno dovrebbe avere un lato più
lungo dell’altro. E, idealmente, dovrebbe avere lo stesso identico
aspetto qualunque sia il verso in cui viene appeso alla parete. Sto
lavorando su questi concetti, da un po’ di tempo.»

«Mi sembra molto interessante» disse Eric con molto tatto.
(Dopotutto, il commodoro era il suo capo.) Ma quando la padrona di
casa si allontanò e non poté più sentire, aggiunse: «Non so se i dipinti
di Christine siano appesi nel verso giusto, ma sono sicuro che sono
appesi dal lato sbagliato».

Ero d’accordo. Prima di sposarmi avevo studiato per diversi anni
alla scuola d’arte e pensavo di saperne abbastanza sull’argomento. Se
avessi avuto la faccia tosta come Christine, avrei potuto riscuotere un
grande successo con le mie tele, che ora stavano a raccogliere polvere
in garage.

«Sai una cosa, Eric?» dissi in tono un po’ sornione. «Potrei
insegnare a Dorcas a dipingere meglio di così.»

Lui rise, e rispose: «Sarebbe divertente provarci, uno di questi
giorni… se Christine dovesse esagerare». Dimenticai completamente
tutta la faccenda. Fino a un mese più tardi, quando Eric tornò nello
spazio.

Il motivo esatto del litigio non è importante. Ebbe origine da uno
schema di sviluppo comunitario sul quale io e Christine avevamo
opposti punti di vista. Vinse lei, come al solito, e io lasciai la riunione,
furente e rossa dalla rabbia. Quando tornai a casa, vidi Dorcas che
guardava le immagini a colori di una rivista settimanale. Allora mi



ricordai le parole di Eric.
Posai la borsetta, mi tolsi il cappello e ordinai a Dorcas di seguirmi

in garage. Ci volle un po’ di tempo per recuperare i miei colori a olio e
il cavalletto sotto una pila di giocattoli, vecchie decorazioni natalizie,
attrezzature per la pesca subacquea, casse da imballaggio vuote e
arnesi rotti (sembrava che Eric non avesse mai tempo di fare un po’ di
ordine prima di essere lanciato di nuovo nello spazio). Sepolte sotto le
macerie c’erano diverse tele non finite che potevano servire come
inizio. Misi sul cavalletto un paesaggio dove era stato abbozzato solo
un albero striminzito, e dissi: «Dorcas, adesso ti insegnerò a
dipingere».

Il mio piano era semplice e non del tutto onesto. Sebbene le
scimmie avessero pasticciato con i colori abbastanza spesso, nessuna
di loro aveva creato una vera e propria opera d’arte. Ero certa che
nemmeno Dorcas ci sarebbe riuscita da sola, ma nessuno avrebbe
saputo che ci sarebbe stata la mia mano a guidarla; e lei avrebbe
riscosso tutta la gloria.

Tuttavia, non intendevo neppure mentire spudoratamente. Sarei
stata io a creare il disegno, mescolare i colori, e a eseguire gran parte
dell’opera, ma avrei lasciato che lei affrontasse il lavoro nella misura
in cui le riusciva più congeniale. Speravo che arrivasse a riempire di
colore le zone vuote, e magari a sviluppare un suo stile personale. Con
un po’ di fortuna, calcolai, avrebbe potuto svolgere almeno un quarto
del lavoro completo. Poi avrei sostenuto che era tutto opera sua, senza
spararla tanto grossa… Michelangelo e Leonardo non avevano forse
firmato dipinti eseguiti in gran parte dai loro assistenti? Io sarei stata
“l’assistente” di Dorcas.

Devo confessare che ero un po’ delusa. Sebbene Dorcas avesse
afferrato il concetto e imparato a usare il pennello e la spatola, la sua
esecuzione era molto impacciata. Non riusciva a decidere se
adoperare la mano destra o la sinistra, e continuava a trasferire il
pennello da una mano all’altra. Alla fine dovevo fare io quasi tutto il
lavoro, e lei contribuiva semplicemente con qualche pennellata.

Certo non potevo pretendere che imparasse a dipingere in due
lezioni, e in realtà la cosa non aveva molta importanza. Se Dorcas



artisticamente era un fiasco, bastava solamente forzare un po’ di più la
verità e dire che il lavoro era tutta opera sua.

Non avevo fretta: non era il genere di cosa che si può fare di corsa.
Dopo un paio di mesi, la Scuola di Dorcas aveva prodotto una decina
di dipinti, tutti su temi attentamente scelti, molto familiari a un
Superscimpanzé di Port Goddard. C’erano uno studio della laguna,
una veduta della nostra casa, una notte di lanci spaziali (tutto un
bagliore di esplosioni e di luci), una scena di pesca, un boschetto di
palme. Stereotipi, d’accordo, ma qualsiasi altro soggetto avrebbe fatto
sorgere dei sospetti. Non credo che prima di venire da noi Dorcas
avesse visto molte cose del mondo là fuori, a parte i laboratori dove
era stata educata e addestrata.

I migliori di questi dipinti (e alcuni erano davvero buoni) finirono
appesi in casa mia, in posti dove difficilmente i miei amici potevano
ignorarli. Tutto funzionava alla perfezione. Le risposte alle loro
domande piene di ammirazione venivano quasi sempre
accompagnate da grida di stupore (tipo “Oh, non dirmelo!”), quando
io con modestia declinavo ogni responsabilità. C’era anche un po’ di
scetticismo, ma lo stroncai sul nascere, permettendo ad alcuni amici di
vedere Dorcas al lavoro. Scelsi gli spettatori in virtù della loro
ignoranza in fatto d’arte. Il dipinto di Dorcas era così astratto, nel suo
incomprensibile miscuglio di rossi, gialli e neri, che nessuno osò dire
niente. Ormai sapeva simulare bene, come un attore del cinema che
finge di suonare uno strumento musicale.

Per spargere un po’ la voce regalai alcune delle opere migliori,
fingendo di considerarle niente di più di una divertente novità. Ma
lasciando intendere, allo stesso tempo, che ero abbastanza gelosa di
Dorcas. «L’ho assunta» dicevo in tono solenne, «perché lavorasse per
me, non per il Museo d’Arte Moderna.» E stavo molto attenta a non
fare confronti tra i suoi dipinti e quelli di Christine; per quello potevo
contare sull’aiuto dei nostri amici comuni.

Quando lei venne a trovarmi, apparentemente per discutere del
nostro litigio “come due persone civili”, capii che era venuta in
incognito. Così capitolai garbatamente mentre bevevamo il tè in
salotto, di fronte a una delle produzioni più affascinanti di Dorcas. (La



luna piena che sorgeva sulla laguna… molto fredda, triste e
misteriosa. Ne ero veramente orgogliosa.) Non parlammo del quadro,
né di Dorcas, ma gli occhi di Christine mi comunicarono tutto quello
che volevo sapere. La settimana successiva, una mostra che lei aveva
progettato venne annullata senza troppa pubblicità.

I giocatori d’azzardo dicono che quando si vince si deve
abbandonare il gioco. Benché io avessi smesso di pensarci, sapevo
bene che Christine non avrebbe considerato chiusa la questione. Prima
o poi sarebbe passata al contrattacco.

Scelse bene il momento, aspettando che i bambini fossero a scuola.
La nonna era andata a trovare qualcuno, e io mi trovavo al centro
commerciale, dall’altra parte dell’isola. Probabilmente aveva
telefonato prima per accertarsi che non ci fosse in casa nessuno, o
meglio, nessun umano. Avevamo detto a Dorcas di non rispondere
più al telefono; per quanto si fosse sforzata durante i primi giorni,
aveva ottenuto solo insuccessi. La voce di un Superscimpanzé al
telefono suona proprio come quella di un ubriaco, e questo poteva
creare un sacco di complicazioni.

Posso ricostruire l’intera sequenza degli avvenimenti. Christine,
dopo avere espresso disappunto per la mia assenza, doveva essersi
autoinvitata a entrare. Certamente non aveva esitato neppure un
attimo prima di cominciare a interrogare Dorcas, ma per fortuna io
avevo prudentemente istruito la mia collega antropoide. «L’ha fatto
Dorcas» ripetevo in continuazione, ogni volta che una delle nostre
produzioni era ultimata. «Non l’ha fatto Missy… L’ha fatto Dorcas.» E
alla fine, ne sono certa, lo credeva lei stessa.

Se il mio lavaggio del cervello, e le limitazioni di un vocabolario di
cinquanta parole, furono un ostacolo, Christine non si diede
ugualmente per vinta. Era una donna decisa, e Dorcas era un’anima
dolce e obbediente. Christine, determinata a smascherare la frode,
doveva essere stata gratificata dalla prontezza con cui era stata
condotta nel garage trasformato in studio. E doveva anche essere
rimasta abbastanza sorpresa.

Arrivai a casa circa mezz’ora più tardi, e compresi che c’erano guai
in corso non appena riconobbi la macchina di Christine accanto al



marciapiede. Potevo solo sperare di essere arrivata in tempo, ma non
appena entrai in casa, mi resi conto che era troppo tardi. Doveva
essere successo qualcosa. Altrimenti avrei sicuramente sentito
Christine che parlava, anche se aveva solo una scimmia come
pubblico. Per lei il silenzio era una grande sfida, simile a una tela
bianca; doveva riempirlo con il suono della sua voce.

Nella casa regnava il silenzio; non c’erano segni di vita. Con un
senso di crescente apprensione attraversai in punta di piedi il salotto,
la sala da pranzo, la cucina, e uscii sul retro. La porta del garage era
aperta; sbirciai dentro con cautela.

Fu uno sgradevole momento di verità. Finalmente libera dalla mia
influenza, Dorcas aveva deciso di sviluppare un proprio stile. Stava
dipingendo rapidamente e con sicurezza… ma non come le avevo
insegnato io.

Mi sentii profondamente offesa quando vidi la caricatura che stava
divertendo tanto Christine. Dopo tutto quello che avevo fatto per
Dorcas, mi sembrava ingratitudine bella e buona. Naturalmente, sono
certa che da parte sua non c’era malizia e che stava semplicemente
esprimendo se stessa. Gli psicologi e i critici che scrissero quelle note
assurde sul programma della sua mostra al Guggenheim dicevano che
i suoi ritratti gettavano una vivida luce sul rapporto uomo-animale, e
ci permettevano di osservare per la prima volta la razza umana dal di
fuori. Ma io non vidi la questione allo stesso modo quando ordinai a
Dorcas di tornare in cucina.

Il soggetto del quadro non era la sola cosa che mi aveva sconvolto.
Quello che veramente mi fece soffrire fu il pensiero di tutto il tempo
che avevo sprecato per migliorare la sua tecnica, per non parlare dei
suoi modi. Ignorando tutte le cose che le avevo insegnato, se ne stava
seduta di fronte al cavalletto, con le braccia incrociate sul petto.

Persino allora, all’inizio della sua carriera di artista indipendente,
fu dolorosamente ovvio che Dorcas aveva più talento in ciascuno dei
suoi piedi agilissimi, di quanto ne avessi io in entrambe le mani.

Titolo originale: An Ape About the House
Pubblicato la prima volta su «Dude», maggio 1962. Poi raccolto in Tales of Ten Worlds.



Traduzione di Ugo Malaguti



LE CREATURE DEGLI ABISSI

Questo racconto illustra nuovamente il fascino che esercitano su di me le
creature marine più misteriose. E nel 1962 era piuttosto audace suggerire che
anche i russi potessero essere delle brave persone.

Quando il centralino disse che in linea c’era l’ambasciata sovietica, la
mia prima reazione fu: «Bene, un altro lavoro!». Ma nel momento in
cui sentii la voce di Goncharov, capii che c’erano guai.

«Klaus? Sono Mikhail! Puoi venire qui subito? È molto urgente e
non posso spiegarti al telefono.»

Per tutta la strada verso l’ambasciata rimasi preoccupato,
preparando le mie difese nel caso qualcosa fosse andato storto per noi.
Ma non potei pensare a niente: al momento non avevamo alcun
contratto di rilievo con i russi. L’ultimo incarico era stato portato a
termine sei mesi prima, in tempo e con loro completa soddisfazione.

Bene, adesso non ne erano affatto soddisfatti, come scoprii
abbastanza in fretta. Mikhail Goncharov, l’addetto commerciale, era
un mio vecchio amico; mi disse tutto quello che sapeva, ma non era
molto.

«Abbiamo appena ricevuto un telegramma urgente da Ceylon» mi
disse. «Ti vogliono là immediatamente. Ci sono guai seri al progetto
idrotermico.»

«Che genere di guai?» chiesi. Compresi subito, naturalmente, che
avremmo toccato il fondo, perché quella era stata la sola parte del
progetto che ci aveva riguardato. Gli stessi russi avevano fatto tutto il
lavoro sulla terraferma, ma avevano dovuto chiamare noi per fissare
quelle griglie a mille metri di profondità nell’Oceano Indiano. Non c’è



nessun’altra ditta al mondo che possa mantenere il nostro motto:
QUALUNQUE LAVORO, A QUALUNQUE PROFONDITÀ.

«Tutto quel che so» disse Mikhail «è che gli ingegneri sul posto
riferiscono una completa interruzione, che il primo ministro di Ceylon
deve inaugurare lo stabilimento fra tre settimane e che a Mosca
saranno molto, molto scontenti se per quel giorno non funzionerà.»

La mia mente andò rapidamente alle clausole di penalità del nostro
contratto. La ditta sembrava al sicuro, perché il cliente aveva firmato
la presa in consegna, stabilendo quindi che il lavoro era stato fatto
secondo le richieste. Tuttavia la cosa non era tanto semplice; se fosse
stata provata una negligenza da parte nostra, avremmo potuto essere
al sicuro da un’azione legale, ma sarebbe stato un danno per gli affari.
E sarebbe stato anche peggio per me personalmente; perché ero stato
il supervisore dei lavori della Fossa di Trinco.

Non chiamatemi palombaro, per favore; odio quella parola. Sono
un ingegnere delle profondità marine e uso attrezzature da palombaro
tanto spesso quanto un aviatore usa il paracadute. La maggior parte
del mio lavoro è compiuta con televisori e robot controllati a distanza.
Quando devo andare io stesso in immersione, sono nell’interno di un
minisommergibile con manipolatori esterni. Noi lo chiamiamo
“aragosta”, per via delle sue pinze; il modello standard funziona fino
a mille e cinquecento metri, ma ci sono modelli speciali che possono
lavorare sul fondo della Fossa delle Marianne. Non ci sono mai stato
personalmente, ma sarò lieto di prepararvi un preventivo se siete
interessati. Facendo una stima approssimativa, vi costerà circa tre
dollari al metro più mille dollari all’ora eseguire il lavoro.

Mi resi conto che i russi facevano sul serio quando Mikhail disse
che un jet stava aspettando a Zurigo, dunque potevo trovarmi
all’aeroporto entro due ore?

«Guarda» gli dissi, «io non posso fare niente senza attrezzature… e
tutto quel che mi serve anche soltanto per un’ispezione pesa
tonnellate. Inoltre è tutto a La Spezia.»

«Lo so» rispose implacabile Mikhail. «Lì ci sarà un altro jet da
trasporto. Telegrafa da Ceylon non appena sai cosa ti può servire; ti
arriverà entro ventiquattr’ore. Ma per favore, non parlare a nessuno di



questa storia; preferiamo tenere per noi i nostri problemi.»
Ero d’accordo, perché era anche un problema mio. Mentre lasciavo

l’ufficio, Mikhail indicò il calendario alla parete, disse: «Tre
settimane», e fece il gesto di tagliarsi la gola con un dito. E io sapevo
che non stava pensando al suo collo.

Due ore dopo stavo superando le Alpi, salutando la mia famiglia
via radio e chiedendomi perché, come ogni altro svizzero di buon
senso, non ero diventato un banchiere o non mi ero dedicato
all’industria degli orologi. Era tutta colpa dei Picard e di Hannes
Keller, mi dissi di malumore; che cosa gli era venuto in mente di dare
inizio a questa tradizione delle profondità marine, e proprio in
Svizzera, tra tutte le nazioni? Poi cercai di dormire, sapendo che non
avrei potuto farlo molto nei giorni successivi.

Atterrammo a Trincomalee subito dopo l’alba e l’enorme,
complesso porto – la cui topografia non sono mai riuscito a capire del
tutto – era una massa di promontori, di isole, di canali che si
intersecavano e di bacini tanto grandi da contenere tutte le marine del
mondo. Potevo vedere il grande edificio bianco del comando in uno
stile architettonico in un certo qual modo vistoso, su una striscia di
terra che dava sull’Oceano Indiano. L’installazione era pura
propaganda, benché, naturalmente, se fossi stato russo l’avrei
chiamata “pubbliche relazioni”.

Non che io biasimassi i miei clienti, in realtà; avevano tutte le
buone ragioni per essere fieri di questa cosa: il più ambizioso tentativo
fatto fino quel momento di imbrigliare l’energia termica del mare.
Non era il primo tentativo. Ce n’era stato uno, fallito, dello scienziato
francese Georges Claude negli anni Trenta, e un altro tentativo ancora
maggiore ad Abidjan, sulla costa occidentale dell’Africa, negli anni
Cinquanta.

Tutti questi progetti si basavano sullo stesso fatto sorprendente:
anche ai Tropici il mare a mille e cinquecento metri di profondità è
quasi al punto di congelamento. Quando sono in ballo miliardi di
tonnellate di acqua, questa differenza di temperatura rappresenta una
colossale quantità di energia… e una bella sfida per gli ingegneri dei
Paesi affamati di energia.



Claude e i suoi successori avevano tentato di sfruttare questa
energia con motori a vapore a bassa pressione; i russi avevano usato
un sistema più semplice e più diretto. Da oltre cento anni si sapeva
che le correnti elettriche fluiscono in molti materiali, se una estremità
è riscaldata e l’altra raffreddata, e fin dagli anni Quaranta gli scienziati
russi avevano lavorato per portare questo effetto termoelettrico a un
utilizzo pratico. Le loro prime apparecchiature non erano state molto
efficienti, benché abbastanza buone da fornire corrente a migliaia di
radio per mezzo del calore di lampade al kerosene. Ma nel 1974
avevano trovato un’importante soluzione, per quanto ancora oggi
segreta. Benché io abbia fissato gli elementi elettrici al terminale
freddo del sistema, non li ho mai veramente visti; erano
completamente nascosti da vernice anticorrosiva. Tutto quel che so è
che formavano una grossa griglia, simile a un buon numero di
elementi di vecchi caloriferi a vapore saldati insieme.

Riconobbi la maggior parte delle facce nella piccola folla che mi
aspettava sulla pista di atterraggio di Trinco; amici o nemici,
sembravano tutti contenti di vedermi, specialmente l’ingegnere capo
Shapiro.

«Bene, Lev» dissi non appena l’automobile si mise in moto, «qual è
il guaio?»

«Non lo sappiamo» disse sinceramente. «È compito tuo scoprirlo
e… mettere riparo.»

«Bene, cosa è successo?»
«Tutto ha funzionato perfettamente fino alle prove a piena

potenza» rispose. «Il rendimento era come previsto, con una
differenza del 5 per cento fino alle 01.34 di martedì mattina.» Fece una
smorfia; evidentemente quell’ora era incisa nel suo cuore. «Poi il
voltaggio ha cominciato a fluttuare violentemente, così abbiamo tolto
il carico e controllato i contatori. Ho pensato che qualche idiota di
capitano avesse agganciato i cavi – tu sai tutte le precauzioni che
abbiamo preso perché questo non avvenisse –, quindi abbiamo acceso
i riflettori e controllato il mare. Non c’era una sola nave in vista.
Comunque, chi avrebbe mai pensato di ancorarsi proprio fuori dal
porto in una notte chiara e calma?



«Non c’era niente che potessimo fare, salvo guardare gli strumenti
e continuare i controlli: ti farò vedere tutti i grafici quando arriveremo
in ufficio. Dopo quattro minuti tutti gli strumenti hanno indicato
circuito aperto. Naturalmente possiamo localizzare l’interruzione con
precisione… e si trova nella parte più profonda, proprio alla griglia.
Doveva essere lì e non da questa parte del sistema» aggiunse
cupamente, indicando fuori dal finestrino.

Stavamo proprio passando accanto al Laghetto Solare, l’equivalente
del bollitore in un motore termico convenzionale. Questa era un’idea
che i russi avevano preso dagli israeliani. Era semplicemente un lago
poco profondo, con il fondo oscurato, che conteneva una soluzione
concentrata di acqua salmastra. Agisce come un accumulatore di
calore molto efficace e i raggi del sole portano la temperatura
dell’acqua a quasi 93 gradi centigradi. Sommerse nel lago, a più di tre
metri e mezzo di profondità, ci sono le griglie “calde” del sistema
termoelettrico. Cavi massicci le collegano al mio dipartimento alla
temperatura di 10 gradi e alla profondità di mille metri, nel canyon
sottomarino che giunge proprio fino all’imbocco del porto di Trinco.

«Suppongo che tu abbia controllato se ci son stati terremoti» dissi
senza molte speranze.

«Naturalmente. I sismografi non hanno registrato niente.»
«E le balene? Ti avevo avvertito che avrebbero potuto dare noie.»
Più di un anno prima, quando i cavi conduttori principali furono

trainati in mare, avevo parlato agli ingegneri del capodoglio trovato
annegato e impigliato nei cavi telegrafici a poca distanza dalla costa
del Sud America. Sono noti una mezza dozzina di casi del genere, ma
sembrava che il nostro non fosse uno di quelli.

«Quella è stata la seconda possibilità a cui abbiamo pensato»
rispose Shapiro. «Ci siamo rivolti al Dipartimento della pesca, alla
marina e all’aviazione. Niente balene da nessuna parte lungo la
costa.»

Fu a questo punto che smisi di teorizzare, perché avevo sentito di
sfuggita qualcosa che mi aveva reso piuttosto inquieto. Come tutti gli
svizzeri, sono bravo con le lingue, e ho imparato un bel po’ di russo.
Comunque non era necessario essere un gran linguista per riconoscere



la parola sabotash.
Era stata pronunciata da Dimitri Karpukhin, il consigliere politico

del progetto. Non mi piaceva; né piaceva agli ingegneri, che qualche
volta arrivavano persino a essere villani con lui. Era un comunista
vecchio stampo che non era mai riuscito a liberarsi dall’ombra di
Stalin, sospettoso di tutto ciò che era al di fuori dell’Unione Sovietica e
della maggior parte delle cose al suo interno. Il sabotaggio era proprio
la spiegazione che lo avrebbe attirato di più.

C’erano, naturalmente, moltissime persone che non sarebbero certo
morte di crepacuore se il Progetto di energia termoelettrica di
Trincomalee fosse fallito. Politicamente era coinvolto il prestigio
dell’Unione Sovietica; economicamente erano coinvolti dei miliardi,
perché se l’impianto idrotermico si fosse rivelato un successo, loro
avrebbero potuto competere con olio, carbone, energia idroelettrica e,
specialmente, energia nucleare.

Eppure non riuscivo a credere a un sabotaggio; dopotutto, la
Guerra Fredda era finita. Era ancora possibile che qualcuno avesse
fatto un goffo tentativo di impadronirsi di un campione della griglia,
ma anche questo sembrava poco probabile. Potevo contare sulle dita
delle mani le persone capaci di fare un lavoro del genere, e la metà di
loro erano alle mie dipendenze.

La telecamera subacquea arrivò quella stessa sera; lavorando tutta
la notte caricammo su una lancia le telecamere, i monitor e più di
millecinquecento metri di cavo coassiale. Mentre uscivamo dal porto,
mi parve di vedere una figura familiare sul molo, ma era troppo
lontana perché ne fossi certo, e poi avevo altre cose per la mente. Se
volete saperlo, io non sono un buon marinaio; sono felice solo quando
sono sotto il mare.

Facemmo il punto accuratamente basandoci sul faro di Round
Island, e ci piazzammo direttamente sopra la griglia. La camera
semovente, che pareva un batiscafo in miniatura, fu messa fuori
bordo; mentre guardavamo i monitor, sembrava anche a noi di essere
sott’acqua.

L’acqua era estremamente chiara ed estremamente vuota, ma
mentre ci avvicinavamo al fondo ci fu qualche segno di vita. Un



piccolo squalo si fermò a guardarci. Poi ci passò davanti un pulsante
ammasso di gelatina, seguito da una cosa simile a un grosso ragno con
centinaia di gambe pelose che si impigliavano e si contorcevano
insieme. Alla fine apparve la parete inclinata del canyon. Eravamo
proprio sul bersaglio, perché c’erano i grossi cavi che si infilavano
nelle profondità, proprio come li avevo visti quando avevo fatto il
controllo finale delle installazioni, sei mesi prima.

Misi in moto i getti a bassa potenza e lasciai fluttuare la camera
lungo i cavi. Sembravano in perfette condizioni, ancora saldamente
ancorati grazie ai chiodi da roccia che avevamo fissato alla parete. Fu
solo quando giungemmo alla griglia che apparve qualche segno di
guai.

Avete mai visto il radiatore di una macchina dopo che è andata a
sbattere contro un lampione? Bene, una sezione della griglia
assomigliava molto a quell’immagine. Qualcosa l’aveva sfondata,
come se un matto l’avesse presa a mazzate.

Ci furono esclamazioni di sorpresa e di rabbia da parte della gente
che guardava il monitor sopra la mia spalla. Udii mormorare ancora
sabotash, e per la prima volta incominciai a prendere in considerazione
anche questo. L’unica cosa che pareva sensata era la caduta di un
masso, ma i declivi del canyon erano stati accuratamente esplorati per
evitare questa possibilità.

Qualunque fosse la causa, la griglia danneggiata doveva essere
sostituita. Ciò non si poteva fare prima che la mia “aragosta” – con le
sue venti tonnellate – mi fosse spedita per via aerea dai cantieri di La
Spezia, dove la tenevo tra un lavoro e l’altro.

«Bene» disse Shapiro, quando ebbi finito la mia ispezione visiva e
fotografato il triste spettacolo che appariva sullo schermo, «quanto
tempo ci vorrà?»

Rifiutai di impegnarmi. La prima cosa che ho imparato nel lavoro
subacqueo è che nessun incarico si svolge come ci si aspetta. I
preventivi di costo e di tempo non possono mai essere precisi, perché
è soltanto quando sei a metà lavoro che sai esattamente in che
situazione ti trovi.

Calcolai tre giorni di lavoro. Quindi dissi: «Se tutto va bene non ci



dovrebbe volere più di una settimana».
Shapiro emise un lamento. «Non puoi farcela più in fretta?»
«Non tenterò il destino facendo promesse avventate. Comunque ti

restano sempre due settimane prima della tua scadenza.»
Dovette accontentarsi, anche se continuò a tormentarmi per tutto il

tempo, durante il ritorno in porto. Quando ci arrivammo, ebbe
qualcosa d’altro di cui occuparsi.

«Buongiorno, Joe» dissi all’uomo che stava ancora aspettando
pazientemente sul molo. «Mi è sembrato di riconoscerti mentre
andavamo al largo. Che cosa stai facendo qui?»

«Avevo intenzione di rivolgerti la stessa domanda.»
«Sarà meglio che parli con il mio capo. Ingegnere capo Shapiro, le

presento Joe Watkins, corrispondente scientifico del “Time”.»
La reazione di Lev non fu esattamente cordiale. Di solito non c’era

niente che gli piacesse di più di parlare con i giornalisti, che
giungevano al ritmo di almeno uno alla settimana. Ora, mentre la data
di scadenza si avvicinava, avrebbero incominciato a giungere da tutte
le direzioni. Inclusa, naturalmente, la Russia. E al momento attuale la
TASS sarebbe stata poco gradita quanto il «Time».

Fu divertente vedere come Karpukhin prese in mano la situazione.
Da quel momento Joe si vide continuamente appiccicato addosso
come guida, filosofo e compagno di bevute un giovanotto delle
pubbliche relazioni chiamato Sergei Markov. Malgrado tutti gli sforzi
di Joe, i due erano inseparabili. Nel mezzo del pomeriggio, annoiato
dopo una lunga conversazione nell’ufficio di Shapiro, li raggiunsi per
una colazione tarda all’albergo governativo.

«Che cosa sta succedendo qui, Klaus?» chiese pateticamente Joe.
«Sento puzza di guai, ma nessuno vuole ammettere niente.»

Mi diedi da fare con il mio curry, tentando di separare i pezzetti
che erano sicuri, da quelli che avrebbero fatto saltare via la mia calotta
cranica.

«Non puoi aspettarti che mi metta a discutere gli affari dei miei
clienti» risposi.

«Sei stato abbastanza loquace» mi ricordò Joe, «quando stavamo
compiendo l’ispezione per la diga di Gibilterra.»



«Be’, sì» ammisi. «E apprezzo quello che hai fatto per me. Ma
questa volta la faccenda implica segreti del mestiere. Sto facendo dei
ritocchi dell’ultimo momento per migliorare l’efficienza del sistema.»

E questa, naturalmente, era la verità; perché speravo davvero di
aumentare l’efficienza del sistema, partendo dal suo attuale
rendimento, che era esattamente zero.

«Mmm» disse Joe sarcasticamente. «Moltissime grazie.»
«Comunque» dissi tentando di sviarlo, «qual è la tua ultima teoria

cervellotica?»
Per essere uno scrittore scientifico altamente qualificato, Joe ha una

strana predilezione per il bizzarro e l’improbabile. Forse è una forma
di evasione; ho saputo che scrive anche fantascienza, benché questo
sia un segreto che tiene ben nascosto ai suoi datori di lavoro. Ha un
furtivo amore per i poltergeist e l’ESP e i dischi volanti, ma la sua vera
specialità sono i continenti perduti.

«Sto lavorando su un paio di ipotesi» ammise. «Sono venute a galla
quando stavo facendo ricerche per questa faccenda.»

«Vai avanti» dissi, senza osare alzare lo sguardo dalla disamina del
mio curry.

«L’altro giorno mi è capitato di vedere una carta geografica molto
antica, di Tolomeo, se ti interessa, di Ceylon. Mi ha fatto venire in
mente un’altra carta antica della mia collezione e l’ho cercata. C’era la
stessa montagna centrale, la stessa disposizione dei fiumi che si
dirigono verso il mare. Ma quella era una carta di Atlantide.»

«Oh, no» mi lamentai. «L’ultima volta che ci siamo incontrati, mi
hai convinto che Atlantide era nel bacino mediterraneo occidentale.»

Joe mi rivolse il suo affascinante sorriso.
«Potevo sbagliarmi, no? Comunque ho delle prove molto più

convincenti. Qual è il vecchio nome nazionale di Ceylon… e quello
moderno cingalese?»

Pensai per un momento, poi esclamai: «Buon Dio! Certo, Lanka,
naturalmente. Lanka… Atlantide». Pronunciai con enfasi i nomi.

«Precisamente» disse Joe. «Ma due indizi, per quanto
impressionanti, non fanno una teoria che stia in piedi; e questo è tutto
quel che ho al momento.»



«Peccato» dissi, sinceramente deluso. «E l’altro tuo progetto?»
«Ti farà veramente sobbalzare» rispose Joe con aria soddisfatta.

Frugò nella logora borsa che portava sempre con sé e tirò fuori un
fascio di fogli.

«Questo è accaduto a soli duecentonovanta chilometri da qui, e
poco più di un secolo fa. La fonte della mia informazione, noterai, è
quasi la migliore che ci sia.»

Mi passò una fotocopia e vidi che si trattava di una pagina del
«Times» di Londra del 4 luglio 1874. Incominciai a leggere senza
molto entusiasmo, perché Joe tirava sempre fuori ritagli di vecchi
giornali, ma la mia apatia non durò a lungo.

In breve – mi piacerebbe leggervi tutto, ma se volete maggiori
dettagli la vostra biblioteca locale vi può fornire un fac-simile in dieci
secondi –, il ritaglio narrava come la goletta di centocinquanta
tonnellate Pearl avesse lasciato Ceylon agli inizi del maggio 1874 e poi
fosse rimasta ferma in bonaccia nel Golfo del Bengala. Il 10 maggio,
poco prima del tramonto, un’enorme piovra venne in superficie a
ottocento metri dalla goletta, e il suo capitano scioccamente la prese a
fucilate.

La piovra si diresse immediatamente verso la Pearl, afferrò gli
alberi con i suoi tentacoli e rovesciò su un fianco il vascello: affondò in
pochi secondi, trascinando con sé due membri dell’equipaggio. Gli
altri furono salvati solo dalla fortunata circostanza che il piroscafo
Strathowen della P&O si trovava in zona ed era stato testimone
dell’incidente.

«Bene» disse Joe quando ebbi letto il ritaglio per la seconda volta,
«che cosa ne pensi?»

«Non credo ai mostri marini.»
«Il “Times” di Londra» rispose Joe «non è propenso al giornalismo

sensazionalista. E le piovre giganti esistono, benché le più grosse che
noi conosciamo siano bestie flaccide e deboli che non pesano più di
una tonnellata, anche quando hanno i tentacoli di dodici metri.»

«E allora? Un animale come quello non potrebbe rovesciare una
goletta di centocinquanta tonnellate.»

«Vero… ma ci sono un sacco di prove che la cosiddetta piovra



gigante è soltanto una grossa piovra. Ci possono essere nel mare
decapodi veramente giganti. Accidenti, soltanto un anno dopo
l’incidente della Pearl, al largo delle coste del Brasile fu visto un
capodoglio dibattersi dentro a gigantesche spire che alla fine lo
tirarono giù, sotto la superficie dell’acqua. Troverai l’incidente descritto
sull’“Illustrated London News” del 20 novembre 1875. E poi,
naturalmente, c’è quel capitolo di Moby Dick…»

«Quale capitolo?»
«Quello intitolato La piovra. Sappiamo che Melville era un

osservatore molto accurato, ma qui veramente si lascia andare.
Descrive una giornata calma in cui una grande massa bianca emerse
dal mare “come una valanga, appena franata dalle colline”. E questo è
successo qui nell’Oceano Indiano, forse a millecinquecento chilometri
dal luogo dell’incidente della Pearl. Le condizioni del tempo erano
identiche, prendine nota, per favore.

«Quello che gli uomini del Pequod videro – conosco questo brano a
memoria, l’ho studiato molto accuratamente – era una “una vasta
massa polposa, larga e lunga diversi furlong, di un ambiguo colore
cremoso, che galleggiava sull’acqua irradiando dal suo centro
innumerevoli lunghi tentacoli, arricciati e contorti come una nidiata di
anaconda”.»

«Un momento» disse Sergei, che aveva ascoltato tutto con intensa
attenzione, «che cos’è un furlong?»

Joe sembrò leggermente imbarazzato.
«A dire il vero, è un ottavo di miglio, poco più di duecento metri.»

Alzò la mano per fermare la nostra risata incredula. «Oh, sono certo
che Melville non voleva dire letteralmente questo. Ma lì c’era un
uomo che incontrava capodogli tutti i giorni, che cercava una unità di
misura per descrivere qualcosa di molto più grande. Quindi,
automaticamente è passato dalle decine alle centinaia di metri. Questa
è la mia teoria, comunque.»

Scostai i resti delle porzioni intoccabili del mio curry.
«Se pensi di avermi spaventato tanto da indurmi a lasciare il mio

lavoro» dissi, «hai miserevolmente fallito. Ma ti prometto questo:
quando incontrerò una piovra gigante, le strapperò un tentacolo e te



lo porterò per ricordo.»
Ventiquattr’ore dopo ero laggiù nell’”aragosta”, che mi immergevo

lentamente verso la griglia danneggiata. Non c’era alcun modo per
tenere segreta l’operazione, e Joe era spettatore interessato su una
lancia vicina. Quello era un problema russo, non mio; avevo suggerito
a Shapiro di metterlo a parte del segreto, ma la mia idea,
naturalmente, era stata scartata dalla sospettosa mente slava di
Karpukhin. Quasi si riusciva a sentirlo pensare: perché mai un
giornalista americano deve comparire proprio in questo momento?
Ignorava l’ovvia risposta, che Trincomalee ormai faceva notizia.

Non c’è niente di eccitante e affascinante nelle operazioni
subacquee, se sono fatte come si deve. Eccitazione significa mancanza
di previsione, e ciò significa incompetenza. Gli incompetenti non
durano molto nel mio lavoro, e nemmeno coloro che anelano
all’eccitazione. Facevo il mio lavoro con tutta l’emozione contenuta di
un idraulico che abbia a che fare con un rubinetto che perde.

Le griglie erano state disegnate per permettere una facile
manutenzione, poiché presto o tardi avrebbero dovuto essere
sostituite. Fortunatamente non era stato danneggiato nessun filetto, e i
dadi di fissaggio vennero via con facilità, una volta afferrati dalla
chiave dinamometrica. Poi passai il comando alle pinze manipolatrici
e sollevai la griglia danneggiata senza la minima difficoltà.

È una pessima tattica affrettare un’operazione subacquea. Se tentate
di fare troppe cose in una volta sola, potete commettere errori. E se
tutto va bene e in una giornata finite il lavoro che pensavate sarebbe
durato una settimana, il cliente penserà di aver speso male i suoi soldi.
Benché fossi sicuro che avrei potuto sostituire la griglia in quello
stesso pomeriggio, seguii il pezzo danneggiato fino alla superficie e
per quel giorno chiusi bottega.

Il termoelemento fu spedito di corsa per una analisi, e io passai il
resto della sera a nascondermi da Joe. Trinco è una piccola città, ma
feci in modo di stargli fuori dai piedi frequentando il cinema locale,
dove rimasi seduto diverse ore a vedere un interminabile film tamil in
cui tre generazioni successive soffrivano identiche crisi domestiche di
scambio di persona, ubriachezza, abbandono, morte e pazzia, tutto in



technicolor e con la colonna sonora amplificata al massimo.
La mattina dopo, malgrado un leggero mal di testa ero sul posto

appena dopo l’alba (e c’era anche Joe, e così pure Sergei, tutto
attrezzato per una tranquilla giornata di pesca). Li salutai
allegramente mentre entravo nell’“aragosta” e l’argano mi calava
lungo il fianco della nave. Dall’altra parte, dove Joe non poteva
vederla, calarono la griglia nuova. Pochi metri sotto la tolsi dai ganci e
la portai fino al fondo della Fossa di Trinco, dove fu installata senza
problemi entro le prime ore del pomeriggio. Prima che io tornassi in
superficie, i dadi di chiusura erano stati stretti, i cavi conduttori
saldati e gli ingegneri a riva avevano completato i loro test di
funzionamento. Quando giunsi di nuovo sul ponte, il sistema era
ancora una volta sotto carico massimo, tutto era tornato normale e
anche Karpukhin stava sorridendo, salvo quando si fermò per porre a
se stesso la domanda alla quale nessuno era stato capace di
rispondere.

Io rimasi fedele alla mia teoria del masso precipitato, in mancanza
di qualcosa di meglio. E sperai che il russo la accettasse, in modo che
si potesse porre fine a quella sciocca faccenda di cappa e spada con
Joe.

Niente da fare, mi resi conto, quando Shapiro e Karpukhin vennero
entrambi da me con il muso lungo.

«Klaus» disse Lev, «desideriamo che tu scenda ancora.»
«I soldi sono tuoi» risposi. «Ma perché vuoi che lo faccia?»
«Abbiamo esaminato la griglia danneggiata e manca una sezione

del termoelemento. Dimitri pensa che… qualcuno… l’abbia
deliberatamente spezzata e portata via.»

«Allora hanno fatto un lavoro dannatamente goffo» risposi. «Posso
assicurarti che non è stato nessuno dei miei uomini.»

Era sempre rischioso scherzare in questo modo con Karpukhin, e
nessuno ne fu divertito. Nemmeno io; ormai incominciavo a pensare
che non avesse tutti i torti.

Il sole stava calando quando incominciai la mia ultima immersione
nella Fossa di Trinco, ma laggiù la fine della giornata non aveva alcun
significato. Discesi seicento metri senza fari, perché mi piace osservare



le creature luminose del mare, mentre lampeggiano e scintillano
nell’oscurità, qualche volta esplodendo come razzi proprio appena
fuori dall’oblò di osservazione. In queste acque morte non c’era alcun
pericolo di collisione; in ogni caso avevo il sonar in funzione, e questo
dava una garanzia ben maggiore di quella dei miei occhi.

A settecentocinquanta metri capii che qualcosa non funzionava. Il
fondo stava apparendo sul ricevitore acustico verticale, ma si stava
avvicinando troppo lentamente. Il mio ritmo di discesa era
decisamente troppo lento. Potevo aumentarlo con facilità allagando
un altro cassone di galleggiamento, ma esitai a farlo. Nel mio lavoro,
qualunque cosa che sia fuori dall’ordinario richiede una spiegazione;
per tre volte mi sono salvato la vita perché ho aspettato di averne una.

Il termometro mi diede la risposta. La temperatura esterna era di
cinque gradi più alta di quello che avrebbe dovuto essere, e mi spiace
ammettere che mi ci vollero diversi secondi per rendermi conto della
ragione.

Solo poche decine di metri sotto di me, la griglia riparata stava
funzionando in pieno, emettendo megawatt di calore mentre tentava
di pareggiare la differenza di temperatura tra la Fossa di Trinco e il
Laghetto Solare lassù sulla terraferma. Non sarebbe riuscita a farlo,
naturalmente, ma nel tentativo stava generando elettricità… e io
venivo sospinto verso l’alto dai geyser di acqua calda che ne erano un
sottoprodotto accidentale.

Quando finalmente raggiunsi la griglia, fu piuttosto difficile tenere
l’aragosta in posizione contro la corrente ascendente e io incominciai a
sudare spiacevolmente, mentre il calore iniziava a penetrare nella
cabina. Avere così caldo sul fondo del mare era un’esperienza nuova;
come lo era la visione da miraggio creata dall’acqua che saliva, che
faceva tremare e danzare i miei fari sulla parte di roccia che stavo
esplorando.

Dovete immaginarmi, con i fari accesi nell’oscurità dei mille metri,
mentre mi muovo lentamente scendendo il declivio del canyon, che in
questo punto è ripido come il tetto di una casa. L’elemento mancante,
se era ancora in giro, non sarebbe potuto cadere molto lontano prima
di fermarsi. Lo avrei trovato in dieci minuti, o non lo avrei trovato



affatto.
Dopo un’ora di ricerche, avevo trovato diverse lampadine bruciate

(è stupefacente quante vengano gettate a mare dalle navi… il fondale
marino ne è ricoperto), una bottiglia vuota di birra (stesso commento),
e uno stivale nuovissimo. Questa fu l’ultima cosa che trovai, poi mi
accorsi che non ero più solo.

Non spengo mai il sonar, e anche quando non sono in movimento,
do sempre un’occhiata allo schermo almeno una volta al minuto per
controllare la situazione generale. La situazione era adesso che un
grosso oggetto – almeno delle dimensioni dell’“aragosta” – stava
avvicinandosi da nord. Quando lo vidi, la distanza era di circa
centocinquanta metri e stava diminuendo lentamente. Spensi le luci,
fermai i getti che avevo mantenuto in funzione a bassa potenza per
tenermi fermo nell’acqua agitata e mi lasciai fluttuare nella corrente.

Benché fossi tentato di chiamare Shapiro per dirgli che ero in
compagnia, decisi di aspettare di avere maggiori informazioni.
C’erano soltanto tre nazioni con navi di profondità che potessero
operare a quel livello, e io ero in rapporti eccellenti con tutte. Non
sarebbe servito a nulla far le cose in fretta e trovarsi coinvolto in inutili
complicazioni politiche.

Benché mi sentissi cieco senza il sonar, non desideravo avvisare
della mia presenza, quindi lo spensi con riluttanza e feci affidamento
sui miei occhi. Chiunque lavorasse a questa profondità avrebbe avuto
bisogno di usare le luci, e io li avrei visti giungere molto prima che
loro potessero vedere me. Quindi attesi nella calda, silenziosa piccola
cabina, sforzando gli occhi nell’oscurità, teso e all’erta ma non
particolarmente preoccupato.

Dapprima ci fu una debole luminosità, a una distanza indefinita.
Divenne sempre più grande e più brillante, eppure rifiutava di
prender forma secondo un disegno che la mia mente potesse
riconoscere. Il chiarore diffuso si concentrò in una miriade di punti,
finché sembrò che mi stesse venendo incontro una costellazione. Così
possono apparire le nubi stellari della galassia che si levano da
qualche mondo vicino al cuore della Via Lattea.

Non è vero che gli uomini sono spaventati dall’ignoto; possono



essere spaventati soltanto da ciò che è noto, da quello che hanno già
provato. Io non riuscivo a immaginare che cosa si stesse avvicinando,
ma nessuna creatura del mare poteva toccarmi, nell’interno di
quindici centimetri di buona piastra corazzata svizzera.

La cosa era quasi su di me, luminosa della luce che lei stessa
produceva, quando si divise in due nubi separate. Lentamente si
misero a fuoco – non nei miei occhi, ma nella mia comprensione – e io
seppi che la bellezza e il terrore stavano salendo verso di me
dall’abisso.

Il terrore fu il primo a venire quando vidi che le bestie che si
avvicinavano erano piovre, e tutti i racconti di Joe mi tornarono in
mente. Poi, con un considerevole senso di delusione, mi resi conto che
erano lunghe soltanto sei metri circa, un po’ più grandi
dell’“aragosta” e una piccola frazione del suo peso. Non potevano
farmi alcun male. E, indipendentemente da ciò, la loro indescrivibile
bellezza le privava di qualunque aria di minaccia.

Questo suona ridicolo, ma è vero. Nei miei viaggi ho visto la
maggior parte degli animali di questo mondo, ma nessuno che potesse
stare al pari con le luminose apparizioni che stavano fluttuando verso
di me in quel momento. Le luci colorate che pulsavano e danzavano
lungo i loro corpi facevano sembrare che fossero ricoperti di gioielli,
mai gli stessi per più di due secondi ogni volta. C’erano zone che si
illuminavano di un azzurro brillante, come tremolanti lampade a
vapori di mercurio, poi si trasformavano quasi istantaneamente in un
colore rosso vivo al neon. I tentacoli sembravano file di perline
luminose rimorchiate nell’acqua, oppure i lampioni di una
superstrada, quando li si guarda dall’alto di notte. Appena appena
visibili su questo sfondo luminoso erano gli occhi enormi, irrealmente
umani e intelligenti, ciascuno contornato da un diadema di perle
lucide.

Mi spiace, ma questo è quanto di meglio posso fare. Solo la
macchina da presa potrebbe rendere giustizia a questi caleidoscopi
viventi. Non so per quanto tempo sono stato a osservarli, tanto
incantato dalla loro bellezza luminosa da dimenticare la mia missione.
Che quei delicati tentacoli simili a fruste non avrebbero mai potuto



rompere la griglia era ovvio. Eppure la presenza di queste creature sul
posto era, per lo meno, molto curiosa. Karpukhin l’avrebbe definita
sospetta.

Stavo per chiamare in superficie, quando vidi qualcosa di
incredibile. L’avevo avuto davanti agli occhi fin dal principio, ma non
me ne ero reso conto.

Le piovre stavano comunicando tra loro.
Quei disegni luminosi, evanescenti, non apparivano e sparivano a

caso. All’improvviso fui sicuro che avessero un significato, come le
insegne illuminate di Broadway e di Piccadilly. Ogni pochi secondi
c’era un’immagine che quasi aveva un significato, ma svaniva prima
che io potessi interpretarla. Sapevo, naturalmente, che anche il polpo
comune dimostra le sue emozioni con cambiamenti di colore veloci
come lampi, ma questo era qualcosa di ordine ben più elevato. Era
una vera comunicazione: qui c’erano due insegne elettriche viventi
che si scambiavano messaggi.

Quando vidi l’inconfondibile immagine di un’aragosta, i miei
ultimi dubbi svanirono. Benché io non sia uno scienziato, in
quell’attimo condivisi i sentimenti di un Newton o di un Einstein in
qualche loro momento di rivelazione. Questa faccenda mi avrebbe
reso famoso…

Poi l’immagine cambiò in un modo molto curioso. C’era ancora
l’aragosta, ma più piccola. E accanto a lei, ancora molto più piccoli,
c’erano due strani oggetti. Ciascuno consisteva in un paio di macchie
nere circondate da una trama di dieci linee radiali.

Ho appena detto che noi svizzeri siamo bravi nelle lingue. Tuttavia
ci volle poca intelligenza per dedurre che i due strani oggetti
rappresentassero le piovre viste con i loro stessi occhi, e che quello che
vedevo era una rozza panoramica della situazione. Ma come si
spiegavano le loro dimensioni assurdamente piccole?

Non ebbi il tempo di risolvere il problema prima che si verificasse
un altro cambiamento. Sullo schermo vivente apparve il simbolo di
una terza piovra… e questa era immensa, così che faceva apparire più
piccole le altre. Il messaggio si accese, là nella notte eterna, per pochi
secondi. Poi la creatura che lo portava scattò via a velocità incredibile;



e mi lasciò solo con il suo compagno.
Ora il significato era fin troppo ovvio. “Mio Dio!” dissi a me stesso.

“Pensano che non riusciranno a farcela con me. Vanno a chiamare il
Fratello Maggiore.”

E delle capacità del Fratello Maggiore avevo prove migliori di
quelle di Joe Watkins, malgrado tutte le sue ricerche e i suoi ritagli.

Fu a questo punto – come non vi sorprenderà di apprendere – che
decisi di non indugiare. Ma, prima di andarmene, pensai di tentare
anch’io di comunicare.

Dopo essere stato appeso al buio per tanto tempo, mi ero
dimenticato la potenza dei miei fari. Mi ferirono gli occhi, e devono
essere stati dolorosissimi per la sfortunata piovra. Colpita da
quell’intollerabile luce accecante, la sua propria illuminazione si
spense del tutto, ed essa si trasformò in nient’altro che un sacco di
gelatina pallida con due bottoni neri al posto degli occhi. Per un
momento sembrò paralizzata dallo shock; poi filò dietro al suo
compagno mentre io mi dirigevo verso l’alto, verso un mondo che non
sarebbe stato più lo stesso.

«Ho trovato il tuo sabotatore» dissi a Karpukhin, quando ebbero
aperto il boccaporto dell’“aragosta”. «Se vuoi sapere tutto su di lui
rivolgiti a Joe Watkins.»

Lasciai che Dimitri si spremesse il cervello sulla faccenda per
qualche secondo, mentre io mi godevo la sua espressione. Poi feci il
mio rapporto, leggermente censurato. Feci capire – senza dirlo di
preciso – che le piovre che avevo incontrato erano abbastanza robuste
per essere responsabili del danno; e non dissi niente della
conversazione alla quale avevo assistito. Avrebbe solo provocato
incredulità. Inoltre volevo prendere tempo per pensare con calma e
tirare le mie conclusioni.

Joe è stato di grande aiuto, anche se ancora non ne sa più dei russi.
Mi ha spiegato che razza di sistema nervoso altamente sviluppato
possiedono i polpi e mi ha raccontato come molti di loro possono
cambiare il loro aspetto in un lampo grazie a un’istantanea
impressione a tre colori, dovuta alla straordinaria rete di “cromofori”
che ricopre il loro corpo. Presumibilmente questa si è sviluppata per la



loro mimetizzazione; ma sembra naturale, e anche inevitabile, che
possa trasformarsi in un sistema di comunicazione.

Ma c’è una cosa che preoccupa Joe.
«Che cosa stavano facendo attorno alla griglia?» continua a

chiedermi lamentosamente. «Sono invertebrati a sangue freddo. Ci si
aspetterebbe che non gli piaccia il calore, così come li disturba la luce.»

Questo sconcerta Joe; ma non sconcerta me. In effetti credo che sia
la chiave di tutto il mistero.

Quelle piovre, ora ne sono certo, sono nella Fossa di Trinco per la
stessa ragione per cui ci sono uomini al Polo Sud… o sulla Luna. Una
pura curiosità scientifica li ha attirati dalla loro gelida casa per
studiare questo geyser di acqua bollente che si alza dai fianchi del
canyon. In quel punto c’è un fenomeno strano e inesplicabile, forse un
fenomeno che minaccia il loro sistema di vita. Quindi hanno fatto
venire il loro cugino gigante (servo? Schiavo!) perché procurasse loro
un campione da analizzare. Non posso credere che abbiano speranza
di comprenderlo; dopotutto, nessuno scienziato sulla Terra potrebbe
averlo compreso anche soltanto un secolo fa. Ma stanno provando; ed
è questo che conta.

Domani metteremo in atto le nostre contromisure. Ritornerò nella
Fossa di Trinco e metterò in posizione i grandi fari che Shapiro spera
tengano a bada le piovre. Ma quanto a lungo funzionerà quella
trovata, se nelle profondità l’intelligenza sta sorgendo?

Mentre detto queste parole, son seduto qui, sotto gli antichi bastioni
di Fort Frederick, guardando la Luna che sorge sull’Oceano Indiano.
Se tutto va bene, questo servirà come introduzione a un libro che Joe
mi tormenta perché mi metta a scrivere. Se va male… allora ciao, Joe,
adesso parlo a te. Per favore, fai in modo che questo sia pubblicato,
nella forma che ritieni più opportuna; porgo le mie scuse a te e a Lev
per non avervi detto tutto prima. Ora capirete perché.

Qualunque cosa accada, per favore ricorda questo: sono belle,
meravigliose creature; tenta di venire a patti con loro.

A: Ministero dell’Energia, Mosca
Da: Lev Shapiro, ingegnere capo, Progetto di energia termoelettrica di



Trincomalee

Allegata la completa trascrizione del nastro registrato trovato tra le proprietà
del signor Klaus Müller dopo la sua ultima immersione. Siamo molto grati al
signor Joe Watkins, del «Time», per il suo aiuto su molti punti della questione.

Ricorderete che l’ultimo messaggio intelligibile del signor Müller era diretto al
signor Watkins e diceva: «Joe! Avevi ragione a proposito di Melville! La cosa è
assolutamente gigant…».

Titolo originale: The Shining Ones
Pubblicato la prima volta su «Playboy», agosto 1964. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



IL SEGRETO

Henry Cooper era stato sulla Luna per quasi due settimane prima di
scoprire che c’era qualcosa che non andava. Dapprima era soltanto un
sospetto indefinito, quella specie di impressione che un giornalista
scientifico ostinato non avrebbe preso troppo sul serio. Dopotutto era
venuto qui su richiesta della Amministrazione Spaziale delle Nazioni
Unite. La ASNU era stata sempre molto attiva nelle relazioni pubbliche,
specialmente nei momenti che precedevano l’assegnazione dei fondi,
quando un mondo sovraffollato urlava per nuove scuole e strade e
fattorie marine, e si lamentava dei miliardi che venivano scialati nello
spazio.

Quindi eccolo lì, a compiere il circuito lunare per la seconda volta e
a trasmettere un articolo di duemila parole al giorno. Benché non
avesse più il sapore della novità, rimaneva sempre la meraviglia e il
mistero di un mondo grande come l’Africa, cartografato a fondo
eppure quasi completamente inesplorato. A un tiro di pietra dalle
cupole pressurizzate, dai laboratori, dagli spazioporti, si spalancava
un vuoto che avrebbe sfidato l’uomo per secoli a venire.

Alcune zone della Luna erano fin troppo note, naturalmente. Tutti
avevano visto quella polverosa cicatrice nel Mare Imbrium, con il suo
scintillante pilone metallico e la placca che annunciava nei tre
linguaggi ufficiali della Terra:

IN QUESTO PUNTO

ALLE 20.01 UTC

DEL 13 SETTEMBRE 1959

HA RAGGIUNTO UN ALTRO MONDO

IL PRIMO OGGETTO COSTRUITO



DALL’UOMO

Cooper aveva visitato la tomba del Lunik II… e il famoso tumulo
degli uomini che erano venuti dopo di lui. Ma queste cose
appartenevano al passato; come Colombo e i fratelli Wright, già si
perdevano nella storia. Ciò che ora lo preoccupava era il futuro.

Quando era atterrato allo spazioporto di Archimede,
l’amministratore capo era stato evidentemente contento di vederlo e
aveva mostrato un interesse personale al suo giro. Trasporti, alloggi e
una guida ufficiale erano a sua disposizione. Poteva andare ovunque
volesse, chiedere qualunque cosa volesse sapere. La ASNU aveva
fiducia in lui perché i suoi articoli erano sempre stati precisi, il suo
atteggiamento amichevole. Eppure il giro era finito male: non sapeva
perché, ma aveva intenzione di scoprirlo.

Prese il telefono e disse: «Centralino? Per favore, mi passi il
dipartimento di polizia. Desidero parlare con l’ispettore generale».

Presumibilmente Chandra Coomaraswamy possedeva
un’uniforme, ma Cooper non gliela aveva mai vista addosso. Si
incontrarono, come stabilito, all’ingresso del piccolo parco che era il
vanto e la gioia principale di Plato City. A quest’ora del mattino, del
giorno artificiale di ventiquattro ore, era quasi deserto, e potevano
parlare senza interruzioni.

Mentre camminavano lungo gli stretti sentieri di ghiaia,
chiacchierarono dei vecchi tempi, degli amici che avevano conosciuto
insieme all’università, degli ultimi sviluppi della politica
interplanetaria. Erano arrivati a metà del parco, proprio sotto il centro
della cupola dipinta di azzurro, quando Cooper venne al punto.

«Tu sai tutto quello che accade sulla Luna, Chandra» disse. «E sai
che sono qui per scrivere una serie di articoli per la ASNU, da cui spero
di ricavare un libro quando tornerò sulla Terra. Quindi perché voialtri
state tentando di nascondermi qualcosa?»

Era impossibile mettere fretta a Chandra. Si prendeva sempre
tempo per rispondere alle domande, e le sue poche parole gli
sfuggirono con difficoltà attorno al cannello della pipa bavarese



intagliata a mano.
«Voialtri chi?» chiese alla fine.
«Tu non ne hai idea?»
L’ispettore generale scosse la testa.
«Proprio per niente» rispose, e Cooper comprese che diceva la

verità. Chandra poteva stare zitto, ma non avrebbe mai mentito.
«Temevo che mi rispondessi così. Bene, se tu non ne sai più di me,

ecco il solo indizio che ho… e la cosa mi spaventa. La ricerca medica
sta tentando di tenermi alla larga.»

«Mmm» rispose Chandra togliendosi la pipa di bocca e
guardandola pensosamente.

«È tutto quello che hai da dire?»
«Non mi hai dato molto su cui lavorare. Ricordati: io sono solo un

poliziotto; non ho la tua vivace immaginazione giornalistica.»
«Tutto quello che posso dirti è che più in alto vado nella ricerca

medica, più fredda diventa l’atmosfera. L’ultima volta che sono stato
qui, tutti sono stati molto cordiali e mi hanno raccontato delle cose
interessanti. Ma ora, non riesco nemmeno a ottenere un
appuntamento con il direttore. È sempre troppo occupato o si trova
dall’altra parte della Luna. Comunque, che tipo di uomo è?»

«Il dottor Hastings? Un ometto piuttosto spinoso. Molto in gamba,
ma non è facile lavorarci assieme.»

«Che cosa potrebbe star tentando di nascondere?»
«Conoscendoti, penso che avrai delle teorie interessanti.»
«Oh, ho pensato ai narcotici, alla truffa, alle cospirazioni politiche,

ma in quest’epoca è tutta roba che non ha senso. Così quello che
rimane mi spaventa a morte.»

Le sopracciglia di Chandra si alzarono in un muto punto di
domanda.

«Una pestilenza interplanetaria» disse rudemente Cooper.
«Pensavo che fosse impossibile.»
«Sì… Io stesso ho scritto vari articoli per dimostrare che le forme di

vita degli altri pianeti hanno una composizione chimica tanto aliena
che non possono reagire con noi, e che tutti i nostri microbi e batteri
hanno impiegato milioni di anni per adattarsi ai nostri corpi. Ma mi



sono sempre chiesto se fosse vero. Supponiamo che un’astronave torni
da Marte, diciamo, con qualcosa di veramente maligno… e che i dottori
non riescano a venirne a capo.»

Ci fu un lungo silenzio. Poi Chandra disse: «Incomincerò a
indagare. La cosa non piace nemmeno a me, perché c’è un particolare
che tu forse non conosci. Il mese scorso ci sono stati tre esaurimenti
nervosi nella divisione medica… e questo è molto, molto insolito».

Guardò l’orologio e poi il cielo finto, che sembrava tanto lontano,
eppure era soltanto a una settantina di metri sopra le loro teste.

«Sarà meglio che ci muoviamo» disse. «La pioggerellina del
mattino inizierà fra cinque minuti.»

La chiamata arrivò due settimane più tardi, nel mezzo della notte,
la vera notte lunare. Secondo il tempo di Plato City era domenica
mattina.

«Henry? Sono Chandra. Puoi venire tra mezz’ora alla porta stagna
cinque? Bene, ci vediamo.»

Ci siamo, pensò Cooper. La porta stagna cinque voleva dire che
sarebbero usciti dalla cupola. Chandra aveva scoperto qualcosa.

La presenza dell’autista della polizia impedì la conversazione
mentre il cingolato si allontanava dalla città lungo la strada a
malapena tracciata tra la cenere e la pomice. La Terra, bassa a sud, era
quasi piena e gettava una brillante luce verde e azzurra su quel
paesaggio infernale. Per quanto si tentasse, pensava Cooper, era
difficile rendere attraente la Luna. Ma la natura nasconde bene i suoi
segreti; in posti come questo gli uomini devono venire per scoprirli.

Le cupole multiple della città scomparvero sotto l’orizzonte
nettamente curvo. Dopo poco il cingolato si staccò dalla strada
principale per seguire un sentiero scarsamente visibile. Dieci minuti
ancora e Cooper vide davanti a loro un unico emisfero scintillante,
posto sopra un rilievo elevato di roccia. Un altro veicolo,
contrassegnato da una croce rossa, era parcheggiato accanto
all’ingresso. Evidentemente non erano i soli visitatori.

Non giungevano inaspettati. Mentre si avvicinavano alla cupola, il
tubo di collegamento flessibile della porta stagna scivolò verso di loro



e scattò in posizione contro lo scafo esterno del veicolo. Si sentì un
leggero sibilo mentre la pressione si equalizzava. Poi Cooper seguì
Chandra all’interno dell’edificio.

Chi aveva fatto funzionare la porta li guidò lungo corridoi curvi e
passaggi radiali verso il centro della cupola. Scorsero laboratori,
strumenti scientifici, calcolatori… tutto perfettamente normale e tutto
deserto, in quella domenica mattina. Dovevano aver raggiunto il
centro dell’edificio, si disse Cooper quando la loro guida li fece
entrare in una grande camera circolare e chiuse senza fare rumore la
porta dietro di loro.

Era un piccolo zoo. Tutt’attorno a loro c’erano gabbie, serbatoi, vasi
che contenevano un’ampia selezione della fauna e della flora della
Terra. In attesa al centro della stanza c’era un uomo piccolo, dai
capelli grigi, con l’aria molto preoccupata e molto infelice.

«Dottor Hastings» disse Coomaraswamy, «le presento il signor
Cooper.» L’ispettore generale si rivolse al suo compagno e aggiunse:
«Ho convinto il dottor Hastings che c’è un solo modo per tenerti
quieto… ed è quello di dirti tutto».

«Francamente» disse Hastings, «non sono proprio sicuro che me ne
importi più.» La sua voce era incerta, appena controllata, e Cooper
pensò: “Eccoci! C’è un altro esaurimento nervoso in vista”.

Lo scienziato non perse tempo in formalità come una stretta di
mano. Si diresse verso una delle gabbie, ne trasse un batuffolo di pelo
e lo fece vedere a Cooper.

«Sa che cos’è?» chiese seccamente.
«Naturalmente. Un criceto… il più comune degli animali da

laboratorio.»
«Sì» disse Hastings. «Un criceto dorato perfettamente normale.

Salvo che questo ha cinque anni… come tutti gli altri che stanno nella
gabbia.»

«Bene. Che c’è di strano?»
«Oh, niente, proprio niente… Salvo per il particolare insignificante

che i criceti vivono soltanto due anni. E ne abbiamo qui alcuni che
stanno per compierne dieci.»

Per un momento nessuno parlò. Ma la stanza non era silenziosa.



Era piena di fruscii, di suoni sibilanti e di zampettii, di deboli squittii e
di minuscoli versi di animali. Poi Cooper mormorò: «Mio Dio… Avete
scoperto il modo di prolungare la vita!».

«No» ribatté Hastings. «Non lo abbiamo trovato noi. Ce lo ha dato
la Luna… come avremmo dovuto aspettarci, se avessimo guardato
più in là del nostro naso.»

Sembrava aver riacquistato il controllo delle proprie emozioni,
come se di nuovo si sentisse lo scienziato puro, affascinato da una
scoperta per se stessa e incurante di quello che implicava.

«Sulla Terra» disse, «passiamo tutta la vita a lottare contro la
gravità. Consuma i nostri muscoli, deforma il nostro stomaco. In
settant’anni, quante tonnellate di sangue il cuore deve sollevare per
quanti chilometri? E tutto quel lavoro, tutta quella tensione qui sulla
Luna è ridotta a un sesto, qui un uomo di novanta chilogrammi ne
pesa soltanto quindici.»

«Capisco» disse Cooper lentamente. «Dieci anni per un criceto… e
quanti per un uomo?»

«Non è una legge semplice» rispose Hasting, «varia con le
dimensioni e le specie. Fino a un mese fa non ne eravamo sicuri. Ma
ora siamo certi di questo fatto: sulla Luna l’arco della vita umana sarà
almeno di duecento anni.»

«E voi stavate tentando di tenerlo segreto!»
«Imbecille! Non capisce?»
«Calma, dottore… calma…» disse Chandra sommessamente.
Con un evidente sforzo di volontà Hastings riprese il controllo di se

stesso. Incominciò a parlare con una tale gelida calma che le sue
parole fecero l’effetto di una pioggia congelante sulla mente di
Cooper.

«Pensi a quelli lassù» disse, indicando il soffitto e la Terra invisibile,
la cui incombente presenza nessuno poteva mai scordare sulla Luna.
«Sono sei miliardi, riempiono tutti i continenti fino all’orlo, e ora
stanno affollando anche il fondale marino. E qui» indicò il pavimento,
«siamo soltanto in centomila su un mondo quasi vuoto. Ma un mondo
dove abbiamo bisogno di miracoli di tecnologia e di ingegneria
soltanto per esistere, dove un uomo con un quoziente di intelligenza



di solo centocinquanta non può nemmeno ottenere un impiego.
«E ora scopriamo che possiamo vivere duecento anni. Immagini

come reagiranno a una notizia del genere! Questo è il suo problema,
ora, signor giornalista; l’ha voluto, e l’ha avuto. Mi dica, per favore,
sarei veramente lieto di saperlo: come ha intenzione di dar loro la
notizia?»

Attese. E attese. Cooper aprì la bocca, poi la chiuse di nuovo,
incapace di pensare a qualcosa da dire.

Nell’angolo più lontano della stanza, una scimmietta si mise a
piangere.

Titolo originale: The Secret
Pubblicato la prima volta su «This Week», 11 agosto 1963, con il titolo “The Secret of the Men
in the Moon”. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



CHIAMATA PER L’HOMO SAPIENS

Alle 01.50 ora di Greenwich del 1° dicembre 1975 tutti i telefoni del
mondo cominciarono a suonare.

Un quarto di miliardo di persone alzò il ricevitore, ascoltando per
pochi secondi con fastidio e perplessità. Quelli che erano stati svegliati
nel mezzo della notte pensarono che li stesse chiamando qualche
amico lontano, grazie alla rete telefonica via satellite che era entrata in
servizio il giorno prima con tanto clamore pubblicitario. Ma non c’era
alcuna voce in linea, soltanto un suono che a molti sembrò il rombo
del mare; ad altri sembrarono le vibrazioni di un’arpa nel vento. E ce
ne furono moltissimi, in quel momento, che ricordarono un suono
segreto della fanciullezza, il rumore del sangue che pulsava nelle vene
che si sentiva appoggiando una conchiglia all’orecchio. Qualunque
cosa fosse, non durò più di venti secondi. Poi fu rimpiazzato dal
normale segnale di libero.

Gli abbonati di tutto il mondo imprecarono, borbottarono: «Ha
sbagliato numero», e riappesero. Alcuni tentarono di presentare un
reclamo via telefono, ma la linea sembrava occupata. In poche ore tutti
avevano dimenticato l’incidente, salvo quelli che avevano il dovere di
preoccuparsi di cose del genere.

Alla Stazione di Ricerca delle Poste e Telegrafi la discussione era
durata tutta la mattina e non era giunta ad alcuna conclusione.
Continuò con la stessa intensità durante l’intervallo del pranzo,
quando gli affamati ingegneri si riversarono nel piccolo bar dall’altra
parte della strada.

«Continuo a pensare» disse Willy Smith, il posato uomo
dell’elettronica, «che si è trattato di un temporaneo afflusso di
corrente, creato quando la rete dei satelliti è stata inserita.»



«È stato evidentemente qualcosa che ha a che fare con i satelliti»
concordò Jules Reyner, progettista di circuiti. «Ma perché il ritardo?
Sono stati inseriti a mezzanotte; i telefoni hanno suonato due ore
dopo, come abbiamo saputo tutti a nostre spese.» Sbadigliò
violentemente.

«Che ne pensi, Doc?» chiese Bob Andrews, programmatore di
computer. «Sei stato zitto tutta la mattina. Avrai certo un’idea!»

Il dottor John Williams, capo della divisione matematica, si mosse a
disagio.

«Sì» disse. «Ce l’ho. Ma voi non la prenderete sul serio.»
«Questo non ha importanza. Anche se è pazzesca come quella roba

di fantascienza che scrivi con uno pseudonimo, può darci qualche
indizio.»

Williams arrossì, ma non molto. Tutti sapevano dei suoi racconti e
lui non se ne vergognava. In fondo erano stati raccolti in volume
(passati a remaider per cinque scellini; ne aveva ancora un paio di
centinaia di copie).

«Benissimo» disse facendo dei ghirigori sulla tovaglia. «È qualcosa
che mi sono chiesto per anni. Non avete mai pensato all’analogia tra
un centralino telefonico automatico e un cervello umano?»

«Chi non ci ha pensato?» sbottò uno dei suoi ascoltatori. «È un’idea
che deve risalire a Graham Bell.»

«Probabile. Non ho mai detto che fosse originale. Ma dico che è
davvero tempo che la prendiamo seriamente.» Diede un’occhiata di
traverso ai tubi fluorescenti sopra il tavolo; in quella nebbiosa giornata
d’inverno erano necessari. «Cosa diavolo hanno quelle dannate luci?
Negli ultimi cinque minuti hanno continuato a tremolare.»

«Non preoccuparti. Probabilmente Maisie ha dimenticato di pagare
la bolletta della luce. Parlaci ancora della tua teoria.»

«Per la maggior parte non è teoria; si tratta di fatti. Sappiamo che il
cervello umano è un sistema di interruttori, i neuroni, collegati in un
modo molto elaborato dai nervi. Anche un centralino telefonico
automatico è un sistema di interruttori, selettori e così via, collegato
da cavi.»

«D’accordo» disse Smith. «Ma l’analogia non ti porterà molto



lontano. Non ci sono circa quindici miliardi di neuroni in un cervello
umano? È molto superiore al numero degli interruttori di un
centralino automatico.»

La risposta di Williams fu interrotta dall’urlo di un jet che volava a
bassa quota. Prima di continuare dovette attendere che il caffè
smettesse di vibrare.

«Non li ho mai sentiti volare così bassi» borbottò Andrews.
«Pensavo che fosse contro i regolamenti.»

«Lo è, ma non preoccuparti. La torre di controllo dell’aeroporto di
Londra lo prenderà.»

«Ne dubito» osservò Reyner. «Quello era l’aeroporto di Londra, che
faceva entrare un Concorde in atterraggio. Ma non ne ho mai sentito
uno tanto basso. Lieto di non essere a bordo.»

«Vogliamo o non vogliamo andare avanti con questa dannata
discussione?» chiese Smith.

«Hai ragione sui quindici miliardi di neuroni del cervello umano»
continuò Williams imperturbabile, «e quello è il punto. Quindici
miliardi sembra un gran numero, ma non lo è. Attorno agli anni
Sessanta c’era un numero maggiore di commutatori individuali nei
centralini automatici del mondo. Oggi sono approssimativamente
almeno cinque volte tanto.»

«Capisco» disse Reyner lentamente. «E da ieri sono diventati capaci
di un collegamento totale, ora che i collegamenti via satellite sono
entrati in funzione.»

«Precisamente.»
Rimasero in silenzio per un momento, a parte il suono distante

della sirena di un’autopompa.
«Fammi capire» disse Smith. «Stai insinuando che il sistema

telefonico mondiale ormai è un cervello gigante?»
«Questa è una definizione rozza, antropomorfica. Preferisco

pensare in termini di massa critica.» Williams si portò le mani davanti
agli occhi, con le dita parzialmente chiuse.

«Qui ci sono due pezzi di U-235. Non succede niente fin che li tenete
separati. Ma metteteli insieme…» fece seguire l’azione alle parole «…
e avrete qualcosa di ben differente da un pezzo di uranio più grosso.



Avrete un buco del diametro di ottocento metri.
«Lo stesso accade con la nostra rete di telefoni. Fino a oggi sono

stati piuttosto indipendenti, autonomi. Ma ora che abbiamo
improvvisamente aumentato i collegamenti, le reti si sono tutte unite e
noi abbiamo raggiunto il punto critico.»

«E che cosa significa il punto critico in questo caso?» domandò
Smith.

«In mancanza di una parola migliore… la consapevolezza.»
«Una specie bizzarra di consapevolezza» disse Reyner. «Che cosa

userebbe come organi di senso?»
«Bene, tutte le stazioni radio e tv del mondo gli fornirebbero

informazioni, per mezzo dei cavi terrestri. Quello gli dovrebbe aver
dato qualcosa da pensare. Poi ci sarebbero i dati immagazzinati in
tutti i calcolatori; avrebbe accesso a quelli… e alle biblioteche
elettroniche, ai servizi di controllo radar, alla telemetria delle
fabbriche automatiche. Oh, avrebbe abbastanza organi di senso.
Possiamo cominciare a immaginare il suo ritratto del mondo; ma
sarebbe più ricco e infinitamente più complesso del nostro.»

«Concesso tutto questo, perché è un’idea divertente» disse Reyner,
«che cosa potrebbe fare oltre a pensare? Non potrebbe andare da
nessuna parte, visto che non ha arti.»

«Perché dovrebbe desiderare di viaggiare? Sarebbe già ovunque! E
ogni pezzo di attrezzatura elettrica controllata da lontano sul pianeta
potrebbe funzionare come un arto.»

«Ora capisco quel ritardo» intervenne Andrews. «È stato concepito
a mezzanotte, ma partorito soltanto alle 01.50 di questa mattina. Il
rumore che ci ha svegliati tutti era il suo vagito.»

Il suo tentativo di essere faceto non era molto convincente, e
nessuno sorrise. Sopra di loro le luci continuarono a tremolare
fastidiosamente, e la cosa sembrava peggiorare. Poi venne
un’interruzione dall’ingresso del bar, quando Jim Small della forniture
elettriche fece il suo rumoroso ingresso.

«Guardate qui, gente» disse sorridendo e sventolando un pezzo di
carta davanti ai suoi colleghi. «Sono ricco. Mai visto un conto in banca
come questo?»



Il dottor Williams prese l’estratto conto che gli veniva offerto,
guardò le colonne di cifre, poi lesse il totale a voce alta: «Credito,
sterline 999.999.897,87».

«Non c’è niente di strano in questo» disse, mentre tutti ridevano.
«Direi che si tratta di un debito con la banca di 102 sterline, e che il
calcolatore ha fatto un leggero sbaglio e ha aggiunto undici nove. Cose
del genere accadono da quando le banche si sono convertite al sistema
decimale.»

«Lo so, lo so» disse Small, «ma non rovinarmi il piacere. Ho
intenzione di incorniciare questa dichiarazione. E che cosa accadrebbe
se emettessi un assegno per qualche milione, in base a questo? Potrei
citare in giudizio la banca se non lo pagasse?»

«Neanche per sogno» rispose Reyner. «Sono certo che le banche ci
hanno pensato da anni e si sono protette con qualche paragrafo
stampato in piccolo da qualche parte. Ma, a proposito, quando hai
ricevuto quella dichiarazione?»

«Con la posta di mezzogiorno. Mi arriva direttamente in ufficio,
così mia moglie non ha la possibilità di vederla.»

«Mmm. Questo significa che è stata calcolata questa mattina presto.
Certamente dopo mezzanotte…»

«Dove vuoi arrivare? E perché tutte quelle facce serie?»
Nessuno gli rispose. Aveva fatto partire un’altra lepre, e i segugi

erano in piena corsa.
«C’è qualcuno, qui, pratico dei sistemi bancari automatizzati?»

chiese Smith. «Come sono collegati?»
«Come tutto il resto ai giorni nostri» rispose Andrews. «Sono tutti

nella stessa rete; i computer si parlano l’un l’altro in tutto il mondo. È
un punto a tuo favore, John. Se devono esserci dei guai, questo è uno
dei primi posti in cui me lo aspetterei. Oltre al sistema telefonico,
naturalmente.»

«Nessuno ha risposto alla domanda che ho fatto prima che Jim
entrasse» si lamentò Reyner. «Che cosa dovrebbe fare, in effetti,
questa supermente? Sarebbe amica, nemica, indifferente? Saprebbe
che noi esistiamo? O considererebbe i segnali elettronici che maneggia
come la sola realtà?»



«Vedo che incominciate a credermi» disse Williams con una certa
cupa soddisfazione. «Posso rispondere alla tua domanda soltanto
facendone un’altra a mia volta. Che cosa fa un bambino appena nato?
Incomincia a cercare il cibo.» Guardò le luci che tremolavano. «Mio
Dio» disse lentamente, come se un pensiero lo avesse appena colpito.
«C’è soltanto un cibo di cui avrebbe bisogno, l’elettricità.»

«Queste stupidaggini sono durate fin troppo» si inserì Smith. «Cosa
diavolo è stato della nostra colazione? L’abbiamo ordinata venti
minuti fa!»

Tutti lo ignorarono.
«E poi» disse Reyner riprendendo il discorso dove Williams lo

aveva interrotto, «incomincerebbe a guardarsi in giro e a stiracchiare i
suoi arti. In effetti incomincerebbe a giocare, come farebbe qualsiasi
bambino che sta crescendo.»

«E i bambini rompono le cose» disse qualcuno sommessamente.
«Avrebbe abbastanza giocattoli? Lo sa il cielo. Quel Concorde che è

appena passato sopra di noi. Le catene automatiche di produzione. I
semafori delle nostre strade.»

«Strano che tu lo abbia detto» intervenne Small. «È accaduto
qualcosa al traffico là fuori… È fermo da dieci minuti. Ha l’aria di un
ingorgo gigante.»

«Immagino ci sia un incendio da qualche parte. Ho sentito una
sirena proprio adesso.»

«Io ne ho sentite due… e quella che sembrava un’esplosione verso
la zona industriale. Spero non sia niente di serio.»

«Maisie! Non si può avere qualche candela? Non si vede niente!»
«Mi viene in mente adesso. La cucina di questo posto è interamente

elettrica. Avremo una colazione fredda, se riusciremo ad averla!»
«Almeno possiamo leggere il giornale, mentre aspettiamo. È

l’ultima edizione quella che hai lì, Jim?»
«Sì. Non ho ancora avuto il tempo di dargli un’occhiata. Mmm.

Sembra ci siano stati un sacco di incidenti strani stamattina… Segnali
ferroviari bloccati, condutture dell’acqua scoppiate perché le valvole
di sicurezza non hanno funzionato, dozzine di reclami per il numero
sbagliato di ieri notte…»



Voltò le pagine e rimase improvvisamente in silenzio.
«Che cosa c’è?»
Senza una parola, Small allungò il giornale. Solo la prima pagina

era a posto. Nell’interno, colonna dopo colonna, era tutto un casino di
refusi e righe saltate, con qui e là pochi annunci pubblicitari incogrui,
che sembravano isole di salute mentale in un mare di non senso.
Dovevano essere stati composti separatamente, ed erano sfuggiti alla
confusione che regnava negli altri testi.

«Questo è quello a cui ci hanno portati la composizione a distanza e
l’autodistribuzione» brontolò Andrews. «Temo che quelli di Fleet
Street abbiano voluto prendere troppi piccioni con una fava.»

«È quello che abbiamo fatto tutti» disse Williams solennemente.
«Lo temo proprio.»

«Se posso dire una parola anch’io, in tempo per fermare l’isteria di
massa che sembra aver colpito questa tavolata» disse Smith
fermamente e ad alta voce, «vorrei far notare che non c’è niente di cui
preoccuparsi… anche se l’ingegnosa fantasia di John è esatta.
Dobbiamo solo disattivare i satelliti e ci troveremo al punto dove
eravamo ieri.»

«Lobotomia prefrontale» mormorò Williams. «Ci avevo pensato
anch’io.»

«Eh? Oh, sì. Tagliare fette del cervello. Questo farebbe certamente
al caso nostro. Costoso, naturalmente, e dovremmo ritornare al
vecchio sistema di spedirci i telegrammi. Ma la civiltà
sopravvivrebbe.»

Non molto lontano, si sentì una breve, netta esplosione.
«Non mi piace» disse Andrews nervosamente. «Sentiamo che cosa

ha da dire la vecchia BBC. È appena iniziato il giornale radio dell’una.»
Infilò la mano nella sua borsa e tirò fuori una radio a transistor.
«… un numero mai verificatosi di incidenti industriali, e

l’inesplicabile lancio di tre salve di missili teleguidati dalle
installazioni degli Stati Uniti. Diversi aeroporti hanno dovuto
sospendere i voli, dato il funzionamento incerto dei loro radar; le
banche e la borsa hanno sospeso le operazioni perché i loro sistemi di
trasmissione di informazioni sono diventati completamente



inattendibili.» («A chi lo dici» brontolò Small, mentre gli altri lo
invitavano a tacere.) «Un momento, per favore. C’è un’altra notizia in
arrivo… Eccola. Ci informano proprio ora che ogni controllo sui
satelliti di comunicazione appena installati è stato perduto. Non
rispondono più agli ordini inviati da terra. Secondo il…»

La BBC tacque. Anche l’onda portante si spense. Andrews afferrò la
manopola della sintonia e la fece ruotare su tutta la scala del
quadrante. Sull’intera banda, l’etere era silenzioso.

Poco dopo Reyner disse, con un tono di voce non lontano
dall’isteria: «Quella lobotomia prefrontale era una buona idea, John.
Peccato che ci abbia pensato anche il Bambino».

Williams si alzò lentamente in piedi.
«Torniamo al laboratorio» disse. «Ci deve essere una soluzione, da

qualche parte.»
Ma sapeva già che ormai era troppo, troppo tardi. Per l’Homo

sapiens il telefono aveva squillato.

Titolo originale: Dial F for Frankenstein
Pubblicato la prima volta su «Playboy», gennaio 1965. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



VENTO SOLARE

Una gara di yacht con una differenza, l’impiego di vele solari, nello spazio:
ancora oggi si valuta questa idea come mezzo di propulsione. Il titolo
originale del racconto era “Sunjammer”, ma dato che Poul Anderson aveva
avuto la stessa idea quasi contemporaneamente, fui costretto a un repentino
cambio.

L’enorme disco di vela tirava forte il sartiame, già gonfio del vento che
soffiava tra i mondi. Nel giro di tre minuti sarebbe incominciata la
corsa, eppure ora John Merton si sentiva più rilassato, più in pace che
in qualunque altro momento dell’anno precedente. Qualunque cosa
fosse accaduta dopo che il commodoro avesse dato il segnale di
partenza, che Diana lo portasse alla vittoria o alla sconfitta, aveva
soddisfatto la sua ambizione. Dopo una vita spesa a progettare navi
per gli altri, ora avrebbe pilotato la propria.

«T meno due minuti» disse la radio della cabina. «Prego confermate
che siete pronti.»

Uno dopo l’altro gli altri capitani risposero. Merton riconobbe tutte
le voci – alcune tese, altre calme –, perché erano le voci dei suoi amici
e rivali. Sui quattro mondi abitati, c’erano a malapena venti uomini
che potessero pilotare un panfilo solare; ed erano tutti qui, sulla linea
di partenza o a bordo dei vascelli di scorta, che orbitavano
trentacinquemila chilometri sopra l’equatore.

«Numero uno, Gossamer, pronto a partire.»
«Numero due, Santa Maria, tutto bene.»
«Numero tre, Sunbeam, pronto.»
«Numero quattro, Woomera, tutti i circuiti in funzione.»



Merton sorrise a quell’ultima eco dei lontani, primitivi giorni
dell’astronautica. Ma era diventata parte della tradizione dello spazio;
e c’erano momenti in cui un uomo aveva bisogno di evocare le ombre
di quelli che erano andati verso le stelle prima di lui.

«Numero cinque, Lebedev, siamo pronti.»
«Numero sei, Arachne, okay.»
Ora era il suo turno, al termine della fila; strano pensare che le

parole che lui pronunciava in quella minuscola cabina sarebbero state
udite da almeno cinque miliardi di persone.

«Numero sette, Diana, pronto a partire.»
«Da uno a sette, ricevuto» rispose quella voce impersonale dalla

lancia della giuria. «Adesso T meno un minuto.»
Merton lo sentì appena. Stava controllando per l’ultima volta la

tensione del sartiame. Gli aghi di tutti i dinamometri erano immobili;
l’immensa vela era tesa, con la superficie a specchio che scintillava e
luccicava gloriosamente nel Sole.

A Merton, che galleggiava senza peso al periscopio, sembrava che
riempisse il cielo. E quasi lo riempiva, perché là fuori c’erano quasi
cinque milioni di metri quadrati di vela, collegati alla sua capsula da
oltre centosessanta chilometri di sartiame. Tutte le vele delle golette
per il trasporto del tè che una volta filavano come nubi sui mari della
Cina, cucite in un gigantesco lenzuolo, non avrebbero retto il
confronto con la singola vela che il Diana aveva issato sotto il Sole.
Eppure era poco più consistente di una bolla di sapone; quei
chilometri quadrati di plastica alluminizzata erano spessi soltanto
pochi milionesimi di centimetro.

«T meno dieci secondi. Tutte le telecamere di registrazione in
funzione.»

Qualcosa di tanto enorme, eppure di tanto fragile, era difficile da
afferrare per la mente. Ed era ancora più difficile rendersi conto che
questo fragile specchio poteva rimorchiarlo fuori dalla Terra
semplicemente con l’energia della luce solare che poteva intrappolare.

«… cinque, quattro, tre, due, uno, TAGLIATE!»
Sette lame di coltello tagliarono sette sottili cavi che ancoravano i

panfili alle navi madre che li avevano radunati e avevano fornito loro



la manutenzione. Fino a quel momento tutte avevano orbitato attorno
alla Terra in formazione compatta; ma ora i panfili avrebbero
incominciato a disperdersi, come semi di soffione fluttuanti nella
brezza. E vincitore sarebbe stato chi fosse riuscito ad andare alla
deriva per primo oltre la Luna.

A bordo del Diana, sembrava che non stesse succedendo niente. Ma
Merton lo sapeva. Benché il suo corpo non sentisse alcuna spinta, gli
strumenti di bordo gli dicevano che stava accelerando a quasi un
millesimo di un g. Per un razzo quella cifra sarebbe stata ridicola, ma
era la prima volta che un panfilo solare era riuscito a raggiungerla. Il
disegno del Diana era perfetto; la grande vela si comportava come
aveva previsto nei suoi calcoli. A questo ritmo, due giri della Terra
avrebbero portato il Diana alla velocità di fuga, e allora avrebbe potuto
dirigersi verso la Luna con la piena forza del Sole dietro di sé.

La piena forza del Sole. Sorrise sarcasticamente, ricordando tutti i suoi
tentativi per spiegare le regate solari al pubblico delle conferenze sulla
Terra. Era stato il solo modo per fare un po’ di soldi in quei giorni
lontani. Poteva ben essere il capo progettista della Cosmodyne
Corporation, con una sfilza di astronavi riuscite a suo credito, ma la
sua ditta non era stata propriamente entusiasta di questo hobby.

«Tendete le mani verso il Sole» aveva detto. «Che cosa sentite?
Calore, naturalmente. Ma c’è anche la pressione, benché non l’abbiate
mai notata, visto che è così minima. Sull’area della vostra mano
ammonta a circa trenta milionesimi di grammo.

«Ma nello spazio, anche una pressione tanto piccola come quella
può essere importante, perché agisce costantemente, ora dopo ora,
giorno dopo giorno. A differenza del carburante per i razzi, è gratis e
senza limiti. Se vogliamo, possiamo usarla. Possiamo costruire vele
per captare le radiazioni che soffiano dal Sole.»

A questo punto tirava fuori pochi metri quadrati di materiale per le
vele e li lanciava verso il pubblico. La pellicola argentea si arrotolava e
si torceva come fumo, poi lentamente andava alla deriva verso il
soffitto, sostenuta dalle correnti di aria calda.

«Potete vedere quanto è leggera» continuava. «Millecinquecento
metri quadrati pesano meno di una tonnellata e possono raccogliere



quasi due chili e mezzo di pressione di radiazione. Quindi
incomincerà a muoversi… e se vi attacchiamo del sartiame, possiamo
lasciarci rimorchiare.

«Naturalmente l’accelerazione sarà minima, circa un millesimo di g.
Non sembra molto, ma vediamo che cosa significa.

«Significa che nel primo secondo ci muoveremo di circa sei
centimetri. Suppongo che una lumaca in buona salute possa fare di
meglio. Ma dopo un minuto avremo coperto venti metri e andremo
alla velocità di milleseicento metri all’ora. Non è male, per essere
qualcosa che è azionato dalla pura luce del Sole. Dopo un’ora, saremo
a sessantacinque chilometri dal nostro punto di partenza e ci
muoveremo alla velocità di quasi centotrenta chilometri orari. Tenete
a mente per favore che nello spazio non c’è attrito; quindi una volta
che mettete in movimento qualcosa, continuerà a muoversi per
sempre. Vi sorprenderete quando vi dirò quel che farà la nostra barca
a vela da un millesimo di g alla fine di una giornata di viaggio: più di
tremila chilometri all’ora di velocità! Se incomincia da un’orbita, come
deve fare, naturalmente, può raggiungere la velocità di fuga in un
paio di giorni. E tutto senza bruciare una sola goccia di carburante!»

Bene, li aveva convinti, e alla fine aveva convinto anche la
Cosmodyne. Nel corso degli ultimi vent’anni un nuovo sport era
venuto alla luce. Era stato chiamato lo sport dei miliardari, ed era
vero. Ma stava cominciando a finanziarsi da sé con la pubblicità e le
riprese televisive. Il prestigio di quattro continenti e di due mondi era
in gara in quella corsa, che aveva il più vasto pubblico della storia.

Il Diana aveva fatto una buona partenza; tutto tempo per dare
un’occhiata agli altri concorrenti. Muovendosi con delicatezza –
benché ci fossero degli ammortizzatori tra la capsula di controllo e il
delicato sartiame, era deciso a non correre rischi –, Merton si mise al
periscopio.

Erano là, con l’aspetto di strani fiori d’argento piantati nei neri
campi dello spazio. Il più vicino, il sudamericano Santa Maria, era a
soli ottanta chilometri di distanza: assomigliava a un aquilone da
bambino, ma un aquilone con più di un chilometro e mezzo di lato.
Più lontano, il Lebedev della Università di Astrograd sembrava una



croce di Malta; apparentemente le vele che formavano le sue quattro
braccia potevano essere inclinate per cambiare direzione. Al contrario
il Woomera della Federazione di Australasia era un semplice
paracadute, dalla circonferenza di sei chilometri e mezzo. L’Arachne
della General Spacecrafts, come suggeriva il suo nome, assomigliava a
una ragnatela, ed era stato costruito secondo gli stessi principi da
spolette robot che erano partite a spirale da un punto nel centro. Il
Gossamer della Eurospace Corporation aveva una struttura identica, su
scala minore. E il Sunbeam della Repubblica di Marte era un anello
piatto, con un foro di ottocento metri al centro, che girava su se stesso
lentamente, in modo che la forza centrifuga gli desse rigidezza. Era
una vecchia idea, ma nessuno era riuscito a farla funzionare; e Merton
era abbastanza sicuro che i coloni si sarebbero trovati nei guai quando
avessero incominciato a girare.

Questo non sarebbe avvenuto prima di sei ore, quando i panfili
avrebbero compiuto il primo quarto della loro lenta e maestosa orbita
di ventiquattro ore. Ora, all’inizio della corsa, si stavano tutti
allontanando direttamente dal Sole, correndo, per così dire, davanti al
vento solare. Quel giro doveva essere sfruttato al massimo, prima che
le imbarcazioni girassero intorno all’altro lato della Terra e poi
incominciassero a tornare verso il Sole.

Era tempo, si disse Merton, per il primo controllo, mentre non
aveva noie di navigazione. Con il periscopio, fece un accurato esame
della vela, concentrandosi sui punti in cui il sartiame le era
agganciato. Le sartie – stretti nastri di pellicola plastica non argentata
– sarebbero state completamente invisibili se non fossero state
ricoperte di vernice fluorescente. Ora erano tesi cavi di luce colorata
che si perdevano lontano per centinaia di metri verso la gigantesca
vela. Ciascuna aveva il proprio verricello elettrico, non più grande del
mulinello di un bravo pescatore. I piccoli verricelli erano
continuamente in movimento, allungando o accorciando i cavi mentre
il pilota automatico teneva la vela sistemata nella posizione esatta
verso il Sole.

Il gioco della luce solare sul grande specchio flessibile era bello da
vedere. La vela ondeggiava in lente, maestose oscillazioni, mandando



immagini multiple del Sole a sfilare su di sé fino a che svanivano ai
bordi. Lente vibrazioni di questo tipo erano prevedibili, in quella
grande e sottile struttura. In generale erano piuttosto innocue, ma
Merton le controllava con attenzione. A volte potevano aumentare il
ritmo fino a catastrofiche ondulazioni note come “contorsioni”, che
potevano mandare in pezzi una vela.

Quando fu sicuro che tutto fosse in ordine, diresse il periscopio per
dare un’occhiata circolare al cielo, ricontrollando la posizione dei suoi
rivali. Era quella che aveva sperato; il processo di selezione era
cominciato, mentre le imbarcazioni meno efficienti restavano a poppa.
Ma la vera prova sarebbe venuta quando fossero passati attraverso
l’ombra della Terra. Allora la manovrabilità avrebbe contato quanto la
velocità.

Sembrava una strana cosa da fare, quando la corsa era appena
incominciata, ma pensò che sarebbe stata una buona idea dormire un
po’. Gli equipaggi formati da due uomini sulle altre imbarcazioni
potevano riposare a turno, ma Merton non aveva nessuno a dargli il
cambio. Doveva contare sulle proprie risorse fisiche, come l’altro
marinaio solitario, Joshua Slocum, nel suo minuscolo Spray. Il
navigatore americano aveva portato da solo lo Spray attorno al
mondo; non avrebbe mai pensato che due secoli dopo un uomo
avrebbe navigato da solo dalla Terra alla Luna, ispirato, almeno in
parte, dal suo esempio.

Merton si fece scattare le cinghie elastiche del sedile della cabina
attorno a petto e gambe, poi si piazzò sulla fronte gli elettrodi
dell’induttore del sonno. Mise il cronometro sulle tre ore e si rilassò.
Molto delicatamente, in maniera ipnotica, le pulsazioni elettroniche
palpitarono nei lobi frontali del suo cervello. Spirali colorate di luce si
diffusero sotto le sue palpebre chiuse, ampliandosi all’esterno verso
l’infinito. Poi più niente…

Il baccano metallico dell’allarme lo trasse dal suo sonno senza
sogni. Si svegliò istantaneamente, e i suoi occhi andarono subito a
esplorare il quadro degli strumenti. Erano passate soltanto due ore,
ma sopra l’accelerometro stava lampeggiando una luce rossa. La
spinta stava diminuendo, il Diana perdeva potenza.



Il primo pensiero di Merton fu che fosse successo qualcosa alla
vela; forse il meccanismo antirotazione non aveva funzionato e il
sartiame si era ingarbugliato. Velocemente controllò gli strumenti che
riportavano la tensione dei cavi. Strano… su un lato della vela
indicavano una tensione normale, ma sull’altro la spinta stava
diminuendo in fretta, anche proprio mentre lui guardava.

Capendo immediatamente, Merton afferrò il periscopio, lo dispose
alla visione grandangolare e si mise a ispezionare il bordo della vela.
Sì… il guaio era là, e poteva avere una sola causa.

Un’ombra enorme, dagli angoli netti, aveva cominciato a scivolare
sopra il luccicante argento della vela. L’oscurità stava calando sul
Diana, come se una nube fosse passata tra il panfilo e il Sole. E nel
buio, privato dei raggi che lo spingevano, avrebbe perso la spinta e
sarebbe andato, senza poterci fare nulla, alla deriva nello spazio.

Ma naturalmente lì, a più di trentacinquemila chilometri sopra la
Terra, non c’erano nubi. Se c’era un’ombra, doveva essere stata fatta
dall’uomo.

Merton sorrise mentre girava il periscopio verso il Sole, inserendo il
filtro che gli avrebbe permesso di fissarne la faccia infuocata senza
esserne accecato.

«Manovra 4A» mormorò a se stesso. «Vedremo chi sa giocare
meglio a questo gioco.»

Sembrava che un pianeta gigante stesse attraversando la faccia del
Sole; un grande disco nero aveva intaccato profondamente il suo
bordo. Trentacinque chilometri a poppa, il Gossamer stava tentando di
creare un’eclissi artificiale, a danno del Diana.

La manovra era perfettamente legittima. Nei tempi lontani delle
corse oceaniche, i capitani tentavano spesso di rubarsi il vento a
vicenda. Con un po’ di fortuna si poteva lasciare l’avversario nella
bonaccia, con le vele che gli pendevano tutt’attorno, e sorpassarlo
velocemente prima che lui potesse riparare il danno.

Merton non aveva intenzione di farsi fregare tanto facilmente. C’era
un sacco di tempo per prendere contromisure; le cose accadono
lentamente quando si pilota un veliero solare. Ci sarebbero voluti
almeno venti minuti prima che il Gossamer potesse scivolare del tutto



attraverso la faccia del Sole, lasciandolo nell’oscurità.
Il minuscolo computer del Diana – della grandezza di una scatola di

fiammiferi, ma corrispondente a un migliaio di matematici umani –
considerò il problema per un secondo intero, poi diede la risposta.
Avrebbe dovuto aprire i pannelli di controllo tre o quattro volte, fino a
fare assumere alla vela una inclinazione supplementare di venti gradi;
poi la pressione della radiazione lo avrebbe soffiato via dall’ombra del
Gossamer, di nuovo sotto la piena influenza del Sole. Era un peccato
interferire con il pilota automatico, che era stato programmato per
dare la massima velocità possibile, ma, dopotutto, era il motivo per
cui lui stava a bordo. Quella era la ragione per cui le regate solari
erano uno sport e non una battaglia tra computer.

I cavi di controllo uno e sei furono allentati, ondulando lentamente
come serpenti per la momentanea perdita di tensione. Tre chilometri
più in là i pannelli triangolari incominciarono ad aprirsi piano,
riversando luce solare attraverso la vela. Eppure per lungo tempo
sembrò che non accadesse niente. Era difficile abituarsi a quel mondo
di movimenti lenti, in cui ci volevano minuti perché gli effetti di
un’azione diventassero visibili. Poi Merton vide che la vela si stava
inclinando effettivamente verso il Sole, e che l’ombra del Gossamer
stava scivolando via innocua, con il suo cono di oscurità che si
perdeva nel buio più profondo dello spazio.

Molto prima che l’ombra fosse svanita e che il disco del Sole fosse
di nuovo tornato limpido, invertì l’inclinazione e riportò in rotta il
Diana. Il suo nuovo slancio l’avrebbe portato fuori pericolo; non c’era
necessità di esagerare, di scombinare tutti i calcoli deviando troppo.
Questa era un’altra regola difficile da imparare: nello stesso momento
in cui si iniziava qualcosa nello spazio, era già venuto il tempo di
pensare a come fermarla.

Rimise in funzione l’allarme, pronto per la prossima emergenza
naturale o artificiale. Forse il Gossamer, o uno degli altri concorrenti,
avrebbe ritentato lo stesso scherzo. Nel frattempo era arrivata l’ora di
mangiare, benché non si sentisse particolarmente affamato. Nello
spazio si consuma poca energia fisica ed era facile dimenticare il cibo.
Facile e pericoloso, perché quando si fosse presentata una emergenza,



potevano mancare le risorse di energia necessarie per affrontarla.
Aprì il primo dei pacchetti di cibo e lo esaminò senza troppo

entusiasmo. Il nome sull’etichetta – “Sapori dello spazio” – era
sufficiente a scoraggiarlo. E aveva grossi dubbi sulla promessa
stampata sotto: “Garantito senza briciole”. Si diceva che le briciole
rappresentavano per i veicoli spaziali un pericolo maggiore dei
meteoriti: potevano infilarsi nei posti più impensati, provocando corto
circuiti, bloccando getti vitali e penetrando negli strumenti che si
riteneva fossero ermeticamente sigillati.

Comunque la salsiccia di fegato andò giù abbastanza
piacevolmente e così pure la cioccolata e la purea di ananas. Il bulbo
di plastica del caffè si stava riscaldando sul fornello elettrico quando il
mondo esterno irruppe nella sua solitudine, attraverso l’operatore
radio della lancia del commodoro che gli trasmetteva una chiamata.

«Dottor Merton? Se ha tempo, Jeremy Blair vorrebbe scambiare due
chiacchiere con lei.» Blair era uno dei più seri commentatori di notizie,
e Merton aveva partecipato ai suoi programmi diverse volte. Poteva
rifiutare di essere intervistato, naturalmente, ma Blair gli piaceva e in
quel momento non poteva certo sostenere di essere occupato. «Me lo
passi» rispose.

«Salve, dottor Merton» disse il giornalista immediatamente. «Sono
lieto che mi possa dedicare qualche minuto. E congratulazioni, sembra
che lei sia in testa.»

«È ancora troppo presto per esserne sicuro» disse cauto Merton.
«Mi dica, dottore. Perché lei ha deciso di guidare il Diana da solo?

Solo perché nessuno lo ha mai fatto in precedenza?»
«Be’, non è una buona ragione? Ma non è stata la sola,

naturalmente.» Fece una pausa, scegliendo le parole con cura. «Lei sa
in che modo decisivo il rendimento di un panfilo solare dipenda dalla
sua massa. Un secondo uomo, con tutto il suo equipaggiamento,
significherebbe altri duecentocinquanta chilogrammi. Quella potrebbe
facilmente essere la differenza tra vincere e perdere.»

«E lei è certo di poter guidare il Diana da solo?»
«Ragionevolmente certo, grazie ai controlli automatici che ho

progettato. Il mio compito principale è di tenere gli occhi aperti e



prendere le decisioni più importanti.»
«Ma… tre chilometri quadrati di vele! Non sembra possibile che un

uomo possa farcela da solo!»
Merton rise. «Perché no? Quei tre chilometri producono una

tensione massima di circa due chili e mezzo. Posso produrre più forza
io con il mio mignolo.»

«Bene. Grazie, dottore. E buona fortuna. La richiamerò.»
Mentre il commentatore chiudeva la comunicazione, Merton si

vergognò di se stesso. Perché nella sua risposta c’era solo una parte
della verità: ed era sicuro che Blair fosse abbastanza astuto da saperlo.

C’era proprio un’unica ragione per cui era lì, solo nello spazio. Per
quasi quarant’anni aveva lavorato con squadre di centinaia e anche di
migliaia di uomini, contribuendo a progettare i veicoli più complessi
che il mondo avesse mai visto. Negli ultimi venti aveva comandato
una di quelle squadre, e aveva visto le sue creazioni innalzarsi nello
spazio (qualche volta c’erano stati dei fallimenti, che non avrebbe
potuto mai dimenticare, anche se la colpa non era stata sua). Era
famoso, con una carriera di successo dietro di sé. Eppure non aveva
mai fatto niente da solo: era sempre stato un’unità in un esercito.

Questa era la sua ultima opportunità di tentare un successo
individuale, e non l’avrebbe condivisa con nessuno. Non ci sarebbero
state altre regate solari per almeno cinque anni, poiché il periodo del
Sole Quieto terminava e incominciava il ciclo del cattivo tempo, con
tempeste di radiazioni che esplodevano in tutto il sistema solare.
Quando per queste fragili imbarcazioni non schermate sarebbe stato
nuovamente sicuro avventurarsi nello spazio, lui sarebbe stato troppo
vecchio. Se, in effetti, non era già troppo vecchio.

Gettò i contenitori vuoti del cibo nell’eliminatore di rifiuti e si voltò
ancora una volta al periscopio. Dapprima poté trovare soltanto cinque
degli altri panfili; non c’era alcun segno del Woomera. Gli ci vollero
diversi minuti per localizzarlo… un indistinto fantasma che oscurava
le stelle, nettamente preso nell’ombra del Lebedev. Poteva immaginare
gli sforzi frenetici degli australasiani per tentare di districarsi, e si
chiese come avessero potuto cadere nella trappola. Il che lasciava
presumere che il Lebedev fosse insolitamente manovrabile. Sarebbe



stato bene tenerlo d’occhio, anche se al momento era troppo lontano
per rappresentare un pericolo per il Diana.

Ora la Terra era quasi scomparsa; si era ridotta a uno stretto arco di
luce che si muoveva a ritmo costante verso il Sole. Vagamente
delineato in quell’arco splendente c’era il lato notturno del pianeta,
con il luccichio fosforescente delle grandi città che si mostrava qua e là
nei vuoti tra le nubi. Il disco dell’oscurità aveva già cancellato
un’enorme sezione della Via Lattea. Tra pochi minuti avrebbe
incominciato a interferire con il Sole.

La luce stava calando; una tinteggiatura color porpora da
crepuscolo – lo splendore di molti tramonti, migliaia di chilometri
sotto – stava investendo la vela mentre il Diana scivolava
silenziosamente nell’ombra della Terra. Il Sole precipitò dietro a
quell’orizzonte invisibile; in pochi minuti fu notte.

Merton guardò dietro di sé l’orbita che aveva seguito, che ora
costituiva un quarto di giro attorno al mondo. Una per una vide le
brillanti stelle degli altri panfili spegnersi, quando lo raggiunsero nella
breve notte. Sarebbe passata un’ora prima che il sole emergesse da
quell’enorme scudo nero, e durante tutto quel tempo sarebbero
rimasti impotenti, procedendo senza energia.

Accese il faro esterno e incominciò a esaminare con il suo raggio la
vela oscurata. Già le migliaia di acri di pellicola stavano iniziando a
incresparsi e ad afflosciarsi. Le sartie si stavano allentando e dovevano
essere avvolte prima che cominciassero ad aggrovigliarsi. Ma tutto ciò
era previsto: tutto stava andando secondo i piani.

Ottanta chilometri a poppa, l’Arachne e il Santa Maria non furono
così fortunati. Merton venne a sapere dei loro guai quando la radio si
fece viva sul circuito di emergenza.

«Numero due e Numero sei, parla il controllo. Siete su una rotta di
collisione; le vostre orbite si incroceranno nel giro di sessantacinque
minuti. Avete bisogno di aiuto?»

Ci fu una lunga pausa mentre i due capitani digerivano la cattiva
notizia. Merton si chiese di chi fosse la colpa. Forse un panfilo aveva
tentato di gettare ombra sull’altro e non aveva completato la manovra
prima che entrambi fossero presi nell’oscurità. Ora non c’era niente



che l’uno o l’altro potesse fare. Stavano lentamente ma
inesorabilmente convergendo, incapaci di cambiare rotta anche per
una sola frazione di grado.

Ma… sessantacinque minuti! Questo li avrebbe giusto riportati
fuori, alla luce del Sole, mentre emergevano dall’ombra della Terra.
Avevano una minima possibilità, se le loro vele avessero potuto
cogliere abbastanza energia da evitare uno scontro. Dovevano essere
in corso frenetici calcoli a bordo dell’Arachne e del Santa Maria.

L’Arachne rispose per primo. La sua risposta era proprio quella che
Merton si aspettava.

«Numero sei chiama il controllo. Non abbiamo bisogno di aiuto,
grazie. Ce la caveremo da soli.»

“Mi stupirebbe molto” pensò Merton; ma almeno sarebbe stato
interessante da osservare. Il primo vero dramma della corsa si stava
avvicinando, esattamente sopra la linea di mezzanotte della Terra
addormentata.

Per l’ora seguente, la propria vela lo tenne troppo occupato perché
avesse il tempo di occuparsi dell’Arachne e del Santa Maria. Era
difficile tenere un buon controllo su tutti quei milioni di metri quadri
di plastica indistinta che stava laggiù nel buio, illuminata soltanto
dallo stretto raggio del suo faro e dai raggi della Luna ancora lontana.
D’ora in avanti, per quasi metà della sua orbita attorno alla Terra,
doveva tenere tutta questa immensa area di taglio rispetto al Sole.
Durante le successive dodici o quattordici ore, la vela sarebbe stata un
ingombro inutile; perché lui sarebbe stato diretto verso il Sole, e i suoi
raggi avrebbero potuto soltanto spingerlo indietro lungo l’orbita già
percorsa. Era un peccato che non potesse arrotolare la vela del tutto,
finché non fosse pronto a usarla ancora; ma nessuno aveva ancora
trovato un sistema pratico per farlo.

Là sotto, c’era il primo accenno d’alba lungo il bordo della Terra. In
dieci minuti il Sole sarebbe emerso dalla sua eclissi. I panfili alla
deriva avrebbero ripreso vita quando i raggi del Sole fossero giunti a
colpire ancora le loro vele. Quello sarebbe stato il momento critico per
l’Arachne e il Santa Maria. E, in effetti, anche per tutti gli altri.

Merton fece ruotare il periscopio fino a che trovò le due ombre



scure che fluttuavano sullo sfondo delle stelle. Erano vicine, forse a
meno di cinque chilometri. Ritenne che potevano essere in grado di
farcela, appena appena.

L’alba lampeggiò come un’esplosione lungo il bordo della Terra
quando il Sole si alzò dal Pacifico. Le vele e le sartie brillarono di
cremisi e d’oro, poi fiammeggiarono della pura luce bianca del giorno.
Gli aghi dei dinamometri incominciarono a sollevarsi dallo zero… ma
solo appena appena. Il Diana era ancora quasi completamente senza
peso, perché, con le vele che ora puntavano verso il Sole, la sua
accelerazione era soltanto di pochi milionesimi di gravità.

Ma l’Arachne e il Santa Maria stavano alzando tutta la velatura che
possedevano, nel disperato tentativo di mantenersi distanti. Ora,
quando tra di essi c’erano soltanto circa tre chilometri, le loro nubi di
plastica scintillante si stavano estendendo ed espandendo con
agonizzante lentezza, mentre avvertivano la prima spinta delicata del
Sole. Quasi tutti gli schermi televisivi della Terra avrebbero trasmesso
questo lungo dramma; e anche ora, in quell’ultimo minuto, era
impossibile prevedere come sarebbero andate le cose.

I due comandanti erano uomini ostinati. Ciascuno dei due avrebbe
potuto ammainare la vela e restare indietro per dare all’altro una
possibilità; ma nessuno lo avrebbe fatto. Erano in palio troppo
prestigio, troppi milioni, troppa reputazione. E così, silenziosamente e
dolcemente come i fiocchi di neve che cadono in una notte d’inverno,
l’Arachne e il Santa Maria entrarono in collisione.

L’aquilone quadrato strisciò quasi impercettibilmente nella
ragnatela circolare. I lunghi nastri delle sartie si contorsero e si
impigliarono con una lentezza da sogno. Anche a bordo del Diana,
Merton, occupato con il suo sartiame, non riuscì quasi a togliere gli
occhi da quel silenzioso e protratto disastro.

Per più di dieci minuti le nubi scintillanti e ondeggianti
continuarono a mescolarsi in una massa inestricabile. Poi le capsule
degli equipaggi si staccarono e se ne andarono ognuna per conto loro,
evitandosi per poche centinaia di metri. Con un lampo di razzi, le
lance di salvataggio si affrettarono ad andare a raccoglierle.

“Adesso siamo in cinque” pensò Merton. Si sentì dispiaciuto per i



comandanti che si erano eliminati a vicenda con tanta decisione, solo
poche ore dopo la partenza della corsa, ma erano uomini giovani e
avrebbero avuto un’altra possibilità.

Dopo pochi minuti i cinque erano diventati quattro. Sin dall’inizio
Merton aveva avuto dubbi sul Sunbeam, che stava ruotando piano.
Ora vide che erano giustificati.

Il panfilo marziano non era riuscito a virare adeguatamente; la sua
rotazione gli aveva dato troppa stabilità. Il suo grande anello di vela
era rivolto a fronteggiare il Sole, invece di essere disposto di taglio.
Ora il panfilo era respinto lungo la rotta già percorsa con
un’accelerazione quasi massima.

Quella era quasi la cosa più pazzesca che potesse capitare a un
comandante… anche peggio di una collisione, perché doveva
rimproverare soltanto se stesso. Ma nessuno avrebbe sentito molta
simpatia per i desolati coloniali, mentre fluttuavano lentamente
indietro. Avevano fatto troppe dichiarazioni presuntuose prima della
gara, e quel che era accaduto loro poteva considerarsi poetica
giustizia.

Eppure sarebbe stato sbagliato considerare il Sunbeam
completamente escluso; con ancora ottocento milioni circa di
chilometri da compiere, avrebbe potuto riportarsi in testa. In effetti, se
ci fossero stati altri incidenti, avrebbe ben potuto essere il solo a
portare a termine la gara. Era accaduto in precedenza.

Le dodici ore seguenti furono prive di eventi, mentre la Terra
cresceva da nuova a piena nel cielo. C’era poco da fare, mentre la
flotta navigava alla deriva lungo la metà senza spinta della sua orbita,
ma Merton non ebbe il tempo di annoiarsi. Si prese qualche ora di
sonno, consumò due pasti, compilò il diario di bordo e fu coinvolto in
diverse altre interviste. A volte, benché raramente, parlò con gli altri
concorrenti, scambiando saluti e amichevoli prese in giro. Ma per la
maggior parte del tempo si accontentò di fluttuare in un relax privo di
peso, lontano da tutte le preoccupazioni terrestri, più felice di quanto
lo fosse mai stato da tanti anni. Si sentiva – per quanto lo possa essere
un uomo nello spazio – padrone del proprio destino, pilotando la
nave in cui aveva profuso tanta capacità e tanto amore che era



diventata una parte del suo stesso essere.
L’incidente successivo si verificò mentre stavano passando la linea

tra la Terra e il Sole ed erano appena all’inizio della metà dell’orbita
compiuta sotto spinta. A bordo del Diana, Merton vide la grande vela
irrigidirsi mentre si inclinava per captare i raggi che la spingevano.
L’accelerazione incominciò a superare le microgravità, benché fossero
necessarie ore per raggiungere il valore massimo.

Il Gossamer non lo avrebbe mai raggiunto. Il momento in cui
l’energia riprendeva era sempre critico, e quel panfilo non lo superò.

Il commento di Blair dalla radio, che Merton aveva lasciato accesa,
a basso volume, richiamò la sua attenzione con la notizia:
«Attenzione! Il Gossamer ha le convulsioni!». Corse al periscopio, ma
all’inizio non riuscì a vedere niente fuori posto nel grande disco
circolare della vela del Gossamer. Era difficile studiarlo, perché era
quasi di taglio rispetto a lui, e quindi appariva come una sottile ellisse;
ma poco dopo vide che si stava contorcendo avanti e indietro in lente,
affascinanti oscillazioni. A meno che l’equipaggio non riuscisse a
calmare quelle onde, per mezzo di strattoni leggeri ma accuratamente
ritmati delle sartie, la vela si sarebbe fatta a pezzi.

Fecero del loro meglio, e dopo venti minuti sembrò che vi fossero
riusciti. Poi, da qualche parte vicino al centro della vela, la pellicola di
plastica incominciò a mostrare una lacerazione. Era spinta lentamente
verso l’esterno dalla pressione delle radiazioni, come il fumo che sale
a spirale da un fuoco. Nel giro di un quarto d’ora non rimase che la
delicata struttura radiale che aveva supportato la grande ragnatela.
Ancora una volta fiammeggiarono i razzi, mentre una lancia si mosse
per raccogliere la capsula del Gossamer e il suo desolato equipaggio.

«Sempre più desolato da queste parti, no?» disse una voce in tono
informale, alla radio da nave a nave.

«Non per te, Dimitri» rispose Merton. «Hai ancora compagnia là in
fondo al gruppo. Sono io quello solo, qui davanti.» Non era una
sciocca vanteria; ormai il Diana era quasi cinquecento chilometri
davanti al più vicino concorrente, e il suo vantaggio sarebbe cresciuto
ancora più in fretta nelle ore a venire.

A bordo del Lebedev, Dimitri Markoff fece una risatina cordiale.



Non suonava affatto, pensò Merton, come un uomo che si era
rassegnato alla sconfitta.

«Ricorda la storia della lepre e della tartaruga» rispose il russo.
«Nei prossimi quattrocento milioni di chilometri possono accadere un
sacco di cose.»

Accaddero molto prima, quando ebbero compiuto la prima orbita
della Terra e stavano oltrepassando di nuovo la linea di partenza,
anche se diversi chilometri più in alto, grazie all’energia
supplementare ricevuta dal Sole. Merton aveva preso accurate
rilevazioni degli altri panfili, e aveva inserito le cifre nel computer. La
risposta che diede per il Woomera era tanto assurda che
immediatamente fece un nuovo controllo.

Non c’erano dubbi, gli australasiani stavano guadagnando terreno
a un ritmo del tutto strano. Nessun panfilo solare poteva
assolutamente avere una tale accelerazione, a meno che…

Uno sguardo veloce al periscopio gli diede la risposta. Lo scafo del
Woomera, ridotto al minimo della massa, aveva acquistato terreno. La
sola vela che ancora manteneva la sua forma stava correndo dietro di
lui come un fazzoletto sospinto dal vento. Due ore più tardi lo superò,
a meno di trenta chilometri di distanza; ma molto prima gli
australasiani avevano raggiunto il gruppo, che continuava ad
aumentare, a bordo della lancia del commodoro.

Così ora si trattava di una sfida diretta tra il Diana e il Lebedev,
perché, anche se i marziani non si erano ritirati, erano indietro di mille
e cinquecento chilometri e non rappresentavano più una seria
minaccia. Quanto a questo, era difficile immaginare che cosa potesse
fare il Lebedev per recuperare lo svantaggio sul Diana, ma per tutto il
viaggio lungo il secondo giro, ancora una volta attraverso l’eclissi e il
lungo e lento fluttuare verso il Sole, Merton provò una crescente
inquietudine.

Conosceva piloti e costruttori russi. Era da vent’anni che tentavano
di vincere quella corsa, e dopotutto era anche giusto che ci riuscissero,
perché non era stato forse Pyotr Nikolaevich Lebedev il primo uomo a
scoprire la pressione dei raggi solari, all’inizio del ventesimo secolo?
Ma non ci erano mai riusciti.



E non avrebbero mai smesso di tentare. Dimitri aveva in mente
qualcosa, e sarebbe stato qualcosa di spettacolare.

A bordo della lancia ufficiale, mille e cinquecento chilometri dietro
i panfili in gara, il commodoro Van Stratten fissava il radiogramma
con furiosa delusione. Aveva viaggiato per più di centosessanta
milioni di chilometri, dalla catena di osservatori solari che girava alta
sopra l’infuocata fornace del Sole; e portava la peggiore notizia
possibile.

Il commodoro – il suo titolo era puramente onorifico, naturalmente;
sulla Terra era professore di astrofisica all’Università di Harvard – se
lo aspettava quasi. La corsa non era mai stata organizzata a stagione
tanto avanzata. C’erano stati molti ritardi; avevano rischiato… e ora
sembrava che dovessero perdere tutti.

In profondità, sotto la superficie del Sole, si stavano concentrando
forze enormi. In qualunque momento l’energia di un milione di
bombe all’idrogeno poteva scatenarsi nella tremenda esplosione
conosciuta come eruzione solare. Salendo a milioni di chilometri l’ora,
un’invisibile palla di fuoco dalle dimensioni parecchie volte superiori
a quelle della Terra sarebbe balzata fuori dal Sole e si sarebbe diretta
nello spazio.

La nube di gas elettrizzato avrebbe probabilmente mancato del
tutto la Terra. Ma se non lo avesse fatto, sarebbe arrivata in poco più
di un giorno. Le astronavi si sarebbero potute proteggere, con i loro
scudi e i loro potenti schermi magnetici; ma i panfili solari dalle
strutture leggere, con le loro pareti sottili come fogli di carta, erano
impotenti di fronte a una simile minaccia. Gli equipaggi avrebbero
dovuto essere prelevati e la corsa abbandonata.

John Merton non sapeva niente di tutto questo mentre conduceva il
Diana intorno alla Terra per la seconda volta. Se tutto fosse andato
bene questo sarebbe stato l’ultimo giro, sia per lui che per i russi.
Erano saliti a spirale per migliaia di chilometri, accumulando energia
dai raggi solari. In questo giro avrebbero dovuto fuggire
completamente dalla Terra e dirigersi verso l’esterno, nella lunga
corsa per raggiungere la Luna. Ora era una corsa diretta; alla fine



l’equipaggio del Sunbeam si era ritirato esausto, dopo avere
combattuto coraggiosamente con la sua vela per più di
centosessantamila chilometri.

Merton non si sentiva stanco; aveva mangiato e dormito bene, e il
Diana si stava comportando magnificamente. Il pilota automatico, che
teneva in tensione il sartiame come un ragno affaccendato, manteneva
la grande mela esposta al Sole come nessun pilota umano avrebbe
potuto fare. Benché ormai i tre chilometri quadrati di plastica
dovessero essere stati traforati da centinaia di micrometeoriti, le
forature della grandezza di una capocchia di spillo non avevano
provocato alcuna diminuzione della spinta.

Aveva soltanto due preoccupazioni. La prima era la sartia numero
otto, che non si poteva più regolare esattamente. Senza alcun
preavviso il verricello si era inceppato; anche dopo tutti quegli anni
d’ingegneria astronautica, qualche volta i cuscinetti nel vuoto
grippavano. Non poteva né allungare né accorciare il cavo e avrebbe
dovuto navigare come meglio poteva con gli altri. Fortunatamente le
manovre più difficili erano terminate; d’ora in avanti il Diana avrebbe
avuto il Sole dietro di sé, mentre navigava in pieno vento solare. E
come i vecchi marinai dicevano spesso, è facile manovrare
un’imbarcazione quando il vento soffia sulla vostra spalla.

La sua altra preoccupazione era il Lebedev, che ancora gli stava alle
calcagna a cinquecento chilometri di distanza. Il panfilo russo aveva
dato prova di grande manovrabilità, grazie ai quattro grandi pannelli
che potevano essere inclinati attorno alla vela centrale. Le sue virate,
mentre girava intorno alla Terra, erano state condotte con superba
precisione. Ma per guadagnare in manovrabilità doveva aver
sacrificato in velocità. Non si poteva avere entrambe; nella lunga e
dritta corsa in avanti, Merton avrebbe dovuto cavarsela. Eppure non
poteva essere certo della vittoria finché, nei successivi due o tre giorni,
il Diana non avesse superato in piena velocità il lato nascosto della
Luna.

E poi, durante la quindicesima ora di gara, proprio dopo la fine
della seconda orbita attorno alla Terra, Markoff annunciò la sua
piccola sorpresa.



«Salve, John» disse con noncuranza sul circuito da nave a nave.
«Vorrei che tu ci guardassi. Dovrebbe essere interessante.»

Merton si portò al periscopio e lo mise al massimo ingrandimento.
Là, nel campo visivo – una visione molto improbabile contro lo sfondo
delle stelle – c’era la scintillante croce di Malta del Lebedev, molto
piccola ma molto chiara. Mentre guardava, le quattro braccia della
croce si staccarono lentamente dal quadrato centrale e se ne andarono
alla deriva, con tutte le loro alberature e il sartiame, nello spazio.

Markoff aveva espulso tutte le masse non necessarie ora che stava
raggiungendo la velocità di fuga e non doveva più scarpinare
pazientemente attorno alla Terra guadagnando velocità a ogni giro.
D’ora in avanti il Lebedev sarebbe stato pressoché non manovrabile, ma
questo non contava: tutte le difficoltà di navigazione erano state
superate. Era come se un marinaio dei tempi antichi avesse
deliberatamente gettato via il timone e la pesante chiglia, sapendo che
il resto della corsa sarebbe stato dritto, con il vento in poppa sul mare
calmo.

«Congratulazioni, Dimitri» trasmise Merton. «È un bel trucco. Ma
non è sufficiente. Non puoi raggiungermi adesso.»

«Non ho ancora finito» rispose il russo. «Nel mio Paese c’è un
vecchio racconto su una slitta inseguita dai lupi. Per salvarsi il
guidatore dovette buttar giù i suoi passeggeri a uno a uno. Vedi
l’analogia?»

Merton la vedeva, anche troppo. In quell’ultimo tratto dritto,
Dimitri non aveva più bisogno del suo copilota. Il Lebedev poteva ben
essere spogliato per il combattimento.

«Alexis non sarà molto lieto di questo» rispose Merton. «Inoltre è
contro le regole.»

«Alexis non è lieto, ma io sono il comandante. Dovrà limitarsi ad
aspettare tranquillo per dieci minuti fino a quando il commodoro lo
raccoglierà. E il regolamento non dice niente delle dimensioni
dell’equipaggio. Tu dovresti saperlo!»

Merton non rispose: era troppo indaffarato a fare qualche calcolo in
fretta e furia, basato su quel che sapeva del piano del Lebedev. Quando
ebbe finito sapeva che la corsa era ancora in dubbio. Il Lebedev lo



avrebbe raggiunto probabilmente nel momento in cui sperava di
passare la Luna.

Ma il risultato della gara era già stato deciso, a quasi
centocinquanta milioni di chilometri di distanza.

Sull’Osservatorio Solare Tre, ben dentro l’orbita di Mercurio, gli
strumenti automatici registrarono tutta la storia dell’eruzione.
Duecentosessanta milioni di chilometri quadrati della superficie del
Sole esplosero con una tale furia bianco-azzurra che al confronto il
resto del disco si ridusse a un pallido bagliore. Fuori da quell’inferno
in ebollizione, contorcendosi e rigirandosi come una creatura viva nei
campi magnetici della sua creazione, si innalzò il plasma elettrificato
della grande eruzione. Davanti a esso, muovendosi alla velocità della
luce, filò il lampeggiatore dei raggi X e dei raggi ultravioletti. Avrebbe
raggiunto la Terra in otto minuti e sarebbe stato abbastanza innocuo.
Non altrettanto, invece, gli atomi carichi che lo seguivano alla
tranquilla velocità di sei milioni e mezzo di chilometri all’ora e che in
poco più di un giorno avrebbero avvolto il Diana, il Lebedev e la loro
piccola flotta di accompagnatori in una nube di radiazioni letali.

Il commodoro rimandò la decisione al più tardi possibile. Anche
quando il getto di plasma era stato rintracciato oltre l’orbita di Venere,
c’era una possibilità che potesse non toccare la Terra. Ma quando era a
distanza di meno di quattro ore e lui era già stato avvertito dalla rete
radar della Luna, seppe che non c’erano speranze. Tutte le regate
solari erano sospese per i successivi cinque o sei anni, fin che il Sole
non fosse ritornato quieto.

Un grande sospiro di delusione passò lungo tutto il sistema solare.
Il Diana e il Lebedev erano a metà strada tra la Terra e la Luna,
correndo spalla a spalla, e ora nessuno avrebbe mai saputo dire quale
fosse l’imbarcazione migliore. Gli entusiasti avrebbero discusso il
risultato per anni; la storia avrebbe semplicemente registrato: “La gara
è stata interrotta per colpa di una tempesta solare”.

Quando John Merton ricevette l’ordine, sentì un’amarezza quale
non aveva più provato dai tempi della sua infanzia. Attraverso gli
anni, acuto e chiaro, arrivò il ricordo del suo decimo compleanno. Gli



era stato promesso un modellino in scala della famosa astronave
Morning Star e per settimane aveva fatto progetti di come l’avrebbe
montata, e dove l’avrebbe appesa nella sua stanza. E poi, all’ultimo
momento, suo padre gli aveva dato la notizia. «Mi spiace, Johnny…
costa troppo. Magari l’anno prossimo.»

Dopo mezzo secolo e una vita di successi, si sentiva ancora un
bambino col cuore spezzato.

Per un momento pensò di disobbedire al commodoro. E se avesse
continuato a navigare, ignorando l’avvertimento? Anche se la corsa
era sospesa, avrebbe potuto compiere quella traversata fino alla Luna,
e sarebbe poi rimasta registrata per generazioni.

Ma quello sarebbe stato peggio che stupidità; sarebbe stato un
suicidio… e una forma molto spiacevole di suicidio. Aveva visto
uomini morire di avvelenamento da radiazioni, quando lo schermo
magnetico delle loro navi si era guastato nello spazio profondo. No…
niente valeva una cosa del genere…

Si sentì dispiaciuto per Dimitri Markoff, come per se stesso.
Meritavano entrambi di vincere, e ora la vittoria non sarebbe andata
né all’uno né all’altro. Nessun uomo poteva discutere con un Sole
infuriato, anche se era in grado di viaggiare sui suoi raggi fino al
limite dello spazio.

Soltanto ottanta chilometri più indietro, la lancia del Commodoro si
stava affiancando al Lebedev, preparandosi a raccogliere il suo
comandante. La vela d’argento volò via quando Dimitri, con
sentimenti che lui condivideva, tagliò il sartiame. La piccola capsula
sarebbe stata riportata sulla Terra, forse per essere usata ancora; ma la
vela veniva tesa soltanto per un viaggio.

Poteva premere il pulsante di espulsione ora, risparmiando ai suoi
salvatori qualche minuto di tempo. Ma non si sentiva di farlo; voleva
restare a bordo fino all’ultimo minuto, sulla piccola imbarcazione che
era stata per tanto tempo parte dei suoi sogni e della sua vita. La
grande vela era ora distesa ad angolo retto rispetto al Sole, ricevendo
la più forte spinta possibile. Da lungo tempo lo aveva strappato alla
Terra, e il Diana stava ancora acquistando velocità.

Poi, dal nulla, oltre ogni dubbio ed esitazione, seppe quel che



doveva fare. Per l’ultima volta sedette davanti al computer che lo
aveva guidato a metà strada dalla Luna.

Quando ebbe finito raccolse il libro di bordo e i suoi effetti
personali. Goffamente, perché era fuori esercizio e non era una cosa
facile da fare da soli, indossò la tuta di emergenza. Stava proprio
chiudendo il casco quando il commodoro lo chiamò per radio.

«Saremo lì in cinque minuti, capitano. Tagli la sua vela per evitare
che ci finiamo impigliati.»

John Merton, primo e ultimo capitano del panfilo solare Diana, esitò
un momento. Rivolse gli occhi per l’ultima volta attorno alla cabina
minuscola con i suoi strumenti lucidi e i suoi comandi accuratamente
disposti, ora tutti fissati nella loro posizione finale. Poi disse al
microfono: «Sto abbandonando la nave. Non affrettatevi a
raccogliermi. Il Diana può cavarsela da solo».

Non ci fu risposta dal commodoro, e gliene fu grato. Il professor
Van Stratten avrebbe indovinato che cosa stava accadendo… e
avrebbe immaginato che, in questi momenti finali, desiderava essere
lasciato solo.

Non si preoccupò di svuotare la camera stagna, e la corrente di gas
che sfuggiva lo soffiò gentilmente nello spazio. La spinta che le diede
fu il suo ultimo dono al Diana. L’imbarcazione oscillò via da lui, con la
vela che scintillava splendidamente nella luce del Sole e che sarebbe
stata sua per i secoli a venire. Entro due giorni avrebbe sorpassato la
Luna; ma la Luna, come la Terra, non avrebbe potuto mai afferrarlo.
Senza la sua massa a rallentarlo, il panfilo avrebbe acquistato tremila
chilometri all’ora in ogni giorno di navigazione. In un mese avrebbe
viaggiato a una velocità superiore a quella di qualunque nave mai
costruita dall’uomo.

Quando i raggi del Sole si fossero indeboliti per la distanza, la sua
accelerazione sarebbe diminuita. Ma anche entro l’orbita di Marte
avrebbe guadagnato mille e cinquecento chilometri all’ora ogni
giorno. Ben prima di allora si sarebbe mosso tanto velocemente che
nemmeno il Sole avrebbe potuto trattenerlo. Si sarebbe diretto verso
l’abisso più velocemente di qualunque cometa piombata giù dalle
stelle.



Il lampo dei razzi, a pochi chilometri di distanza, colpì l’occhio di
Merton. La lancia si stava avvicinando per raccoglierlo, con
un’accelerazione superiore di migliaia di volte a quella che il Diana
avrebbe mai potuto raggiungere. Ma i suoi motori potevano bruciare
soltanto per pochi minuti, prima di esaurire il loro combustibile…
mentre il Diana avrebbe continuato a guadagnare velocità, spinto
verso l’esterno dai fuochi eterni del Sole per epoche a venire.

«Addio, piccola nave» disse John Merton. «Mi chiedo quali occhi
saranno i prossimi a vederti, tra quante migliaia di anni da ora.»

Finalmente si sentì in pace, mentre il tozzo siluro della lancia
appariva accanto a lui. Non avrebbe mai vinto la corsa alla Luna; ma
la sua sarebbe stata la prima di tutte le navi costruite dagli uomini a
far vela nel lungo viaggio verso le stelle.

Titolo originale: The Wind from the Sun
Pubblicato la prima volta su «Boys’ Life», marzo 1964, con il titolo “Sunjammer”. Poi raccolto
in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



IL CIBO DEGLI DEI

Mi sembra giusto avvertirla, signor presidente, che molte delle prove
che presenterò saranno profondamente nauseanti; comportano aspetti
della natura umana che sono molto raramente discussi in pubblico, e
di certo non davanti a un comitato del Congresso. Ma temo che sia
necessario affrontarle; ci sono momenti in cui il velo dell’ipocrisia
deve essere rimosso, e questo è uno di essi.

Voi e io, signori, discendiamo da una lunga linea di carnivori. Vedo
dalle vostre facce che la maggior parte di voi non conosce la parola.
Bene, non è affatto sorprendente: ci arriva da una lingua che è in
disuso da duemila anni. Ma forse sarà meglio che eviti gli eufemismi e
sia brutalmente sincero, anche se sarò costretto a usare parole che
nella società educata non si sentono mai. Mi scuso in anticipo con
chiunque possa sentirsene offeso.

Fino a pochi secoli fa, il cibo preferito di quasi tutti gli uomini era la
carne… la carne di animali che una volta vivevano. Non sto cercando
di farvi rivoltare lo stomaco; questa è una semplice costatazione di
fatto che potete controllare in qualsiasi libro di storia…

Sì, certo, signor presidente. Sono pronto ad attendere fino a che il
senatore Irving si sentirà meglio. Noi professionisti a volte scordiamo
come i profani possano reagire ad affermazioni del genere. Nello
stesso tempo, devo avvertire il comitato che il peggio deve ancora
venire. Se qualcuno di lor signori è debole di stomaco, sarà bene che
segua il senatore prima che sia troppo tardi…

Bene, se posso continuare… Fino ai tempi moderni, la totalità del
cibo si divideva in due categorie. La maggior parte era prodotto da
piante, cereali, frutta, plancton, alghe e altre forme di vegetazione. Per
noi è difficile comprendere che i nostri antenati erano per la gran parte



agricoltori, che si guadagnavano il cibo dalla terra o dal mare per
mezzo di tecniche primitive e spesso faticose; ma questa è la verità.

Il secondo tipo di cibo, se posso tornare su questo spiacevole
soggetto, era la carne, prodotta da un numero relativamente limitato
di animali. Può darsi che alcuni li conosciate: mucche, maiali, pecore,
balene. La maggior parte delle persone (mi spiace dover battere su
questo tasto, ma i fatti parlano chiaro) preferivano la carne a
qualunque altro cibo, benché soltanto i più ricchi avessero la
possibilità di soddisfare questo appetito. Per la maggior parte
dell’umanità la carne era una rara e occasionale leccornia in una dieta
per più del novanta per cento vegetale.

Se consideriamo la faccenda con calma e spassionatamente, come
spero ora il senatore Irving sarà in grado di fare, possiamo constatare
che la carne non poteva non essere rara e costosa, perché la sua
produzione era un processo estremamente inefficiente. Per fornire un
chilo di carne, l’animale in questione doveva ingerire non meno di
dieci chili di cibo vegetale, molto spesso cibo che avrebbe potuto
essere consumato direttamente dagli esseri umani.
Indipendentemente da qualsiasi considerazione estetica, questo stato
di cose non poté essere tollerato dopo che la popolazione in pratica
esplose nel ventesimo secolo. Ogni uomo che mangiasse carne
condannava a morire di fame dieci o più suoi simili…

Fortunatamente per tutti noi, i biochimici risolsero il problema;
come penso sappiate, la risposta fu uno degli innumerevoli
sottoprodotti della ricerca spaziale. Tutto il cibo, animale o vegetale, è
costituito da ben pochi elementi comuni. Carbonio, idrogeno,
ossigeno, nitrogeno, tracce di zolfo, e fosforo: questa mezza dozzina di
elementi, più qualche altro, si combinano in una quasi infinita varietà
di modi per costituire qualunque cibo l’uomo abbia mai mangiato e
mangerà. Messi di fronte al problema di colonizzare la Luna e i
pianeti, i biochimici del ventunesimo secolo scoprirono che si poteva
sintetizzare qualunque cibo desiderato a partire dai basilari materiali
grezzi come aria, acqua e roccia. Fu la più grande, e forse la più
importante, conquista del mondo della scienza. Ma non dobbiamo
esserne troppo orgogliosi. Il regno vegetale era arrivato a farlo un



miliardo di anni prima di noi.
Ora i chimici possono sintetizzare qualunque tipo di cibo

concepibile, sia che abbia un corrispondente in natura, sia che non lo
abbia. È inutile dire che ci sono stati errori, anche disastrosi. Imperi
industriali sono sorti e poi crollati; il passaggio dall’agricoltura e
dall’allevamento degli animali ai giganteschi stabilimenti di
trasformazione automatica e ai convertitori di oggi è stato spesso
doloroso. Ma doveva essere fatto, e dobbiamo esserne grati. Il pericolo
di morire di fame è stato eliminato per sempre, e abbiamo una
ricchezza e una qualità di cibi che nessun’altra età ha mai avuto.

In aggiunta, naturalmente, ci fu una conquista morale. Noi non
assassiniamo più milioni di creature viventi, e le rivoltanti istituzioni
come il macello e il negozio del macellaio sono scomparse dalla faccia
della Terra. Ci sembra incredibile che anche i nostri antenati, per
quanto rozzi e brutali fossero, possano aver mai tollerato tali oscenità.

Eppure… è impossibile tagliare di netto con il passato. Come ho già
rilevato, noi siamo carnivori: ereditiamo gusti e appetiti che sono stati
acquisiti oltre un milione di anni fa. Che ci piaccia o no, solo pochi
anni fa i nostri bisnonni si godevano la carne del bestiame, delle
pecore e dei maiali, quando potevano averla. E a noi piace ancor oggi…

Oh mio Dio! Forse sarebbe meglio che il senatore Irving rimanesse
fuori, a partire da questo momento. Forse non avrei dovuto essere
tanto brutale. Quello che volevo dire è che, naturalmente, molti dei
cibi sintetici che ora mangiamo hanno la stessa formula dei vecchi
prodotti naturali; alcuni di loro, in effetti, sono dei duplicati tanto
perfetti che nessun controllo chimico o di altro genere potrebbe
rilevare la minima differenza. Questa situazione è prevedibile e
inevitabile; noi produttori abbiamo semplicemente preso a modello i
cibi presintetici popolari e abbiamo riprodotto il loro sapore e la loro
consistenza.

Naturalmente abbiamo anche creato nuovi nomi che non
rivelavano un’origine anatomica o animale, cosicché a nessuno
sarebbero stati ricordati i fatti della vita. Quando andate al ristorante,
la maggior parte delle parole che trovate sul menu sono state
inventate all’inizio del ventunesimo secolo, oppure adattate dagli



originali francesi che poche persone riconoscerebbero. Se volete
testare il vostro limite di tolleranza, potete tentare un esperimento
interessante, ma altamente sgradevole. La sezione riservata della
biblioteca del Congresso ha un gran numero di menu di famosi
ristoranti – sì, e anche dei pranzi della Casa Bianca – che risalgono
fino a cinquecento anni fa. Hanno una franchezza rude, da sala di
dissezione, che li rende quasi illeggibili. Non posso pensare a niente
altro che riveli più vividamente l’abisso tra noi e i nostri antenati di
soltanto poche generazioni fa.

Sì, signor presidente, sto venendo al punto; tutto questo è molto
pertinente, per quanto spiacevole possa essere. Non sto tentando di
farvi perdere l’appetito; sto semplicemente preparando il terreno per
l’accusa che voglio lanciare contro i miei concorrenti, la Corporazione
Triplanetaria Alimentare. A meno che voi comprendiate tutto questo
retroscena, potreste pensare che questa sia una frivola protesta
ispirata dalle evidenti, forti perdite che la mia azienda ha registrato da
quando l’Ambrosia Plus è stata messa sul mercato.

Signori, nuovi cibi vengono inventati ogni giorno. È difficile tenerli
d’occhio tutti. Vengono e vanno come le mode femminili, e soltanto
uno su mille diventa un’aggiunta permanente alla nostra dieta. È
estremamente raro che uno incontri il favore del pubblico da un
giorno all’altro, e io ammetto liberamente che la linea di pietanze di
Ambrosia Plus è stata il più grande successo nella storia di tutta la
produzione di cibi. Voi sapete bene di che si tratta: tutto il resto è stato
spazzato via dal mercato.

Naturalmente siamo stati obbligati ad accettare la sfida. I
biochimici della mia compagnia valgono come ogni altro del sistema
solare, e si sono prontamente messi al lavoro sulla Ambrosia Plus.
Non sto rivelando alcun segreto commerciale quando vi dico che
abbiamo registrazioni praticamente di tutti i cibi, naturali o sintetici,
che siano mai stati inghiottiti dall’umanità, giù giù fino alle cose
esotiche di cui non avete mai sentito parlare, come calamaro fritto,
cavallette al miele, lingue di pavone, polipoidi venusiani… La nostra
immensa biblioteca di sapori e di consistenze è la nostra risorsa
principale, come lo è di tutte le aziende di questo campo. Da essa



possiamo selezionare e miscelare per ottenere tutte le combinazioni
concepibili; e di norma possiamo duplicare, senza molta fatica,
qualunque prodotto che la nostra concorrenza metta sul mercato.

Ma la Ambrosia Plus ci ha dato da fare per qualche tempo. L’analisi
del grasso proteico la classificava come una carne semplice, senza
molte complicazioni… e pure non siamo stati in grado di riprodurla
con esattezza. Era la prima volta che i miei chimici fallivano; nessuno
di loro era in grado di spiegare che cosa diavolo fosse a dare a quella
roba la sua straordinaria attrattiva… quello che, come tutti sappiamo,
fa sembrare tutti gli altri cibi insipidi al confronto. Potrebbe anche…
ma sto anticipando troppo.

Fra poco, signor presidente, il presidente della Corporazione
Alimentare Triplanetaria comparirà di fronte a voi… con una certa
riluttanza, ne sono certo. Vi dirà che l’Ambrosia Plus viene
sintetizzata dall’aria, dall’acqua, dal calcare, dallo zolfo, dal fosforo e
dal resto. Questo è perfettamente vero, ma sarà la parte meno
importante della storia. Perché noi ora abbiamo scoperto il suo
segreto… che, come la maggior parte dei segreti, si rivela molto
semplice una volta che è stato rivelato.

Io devo veramente congratularmi con il mio concorrente. Ha
finalmente reso disponibili quantità illimitate di quello che è, per la
natura delle cose, il cibo ideale per l’umanità. Finora è stato
estremamente scarso e quindi ancor più apprezzato dai pochi
buongustai che potevano procurarselo. Senza eccezione, essi hanno
giurato che niente può essergli paragonato nemmeno di lontano.

Sì, i chimici della Triplanetaria hanno fatto un superbo lavoro
tecnico. Ora, voi dovete scioglierne le implicazioni morali e filosofiche.
Quando ho iniziato la mia esposizione, ho impiegato la parola arcaica
“carnivoro”. Ora devo presentarvene un’altra. La prima volta la
compiterò: C-A-N-N-I-B-A-L-E.

Titolo originale: The Food of the Gods
Pubblicato la prima volta su «Playboy», maggio 1964. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



L’ULTIMO ORDINE

«… È il Presidente che parla. Dal momento che state ascoltando
questo messaggio, ciò significa che sono già morto e che il nostro
Paese è distrutto. Ma voi siete soldati, i meglio addestrati in tutta la
nostra storia. Voi sapete come si obbedisce agli ordini. Ora dovrete
obbedire al più duro che abbiate mai ricevuto…»

“Duro?” pensò amaramente il primo ufficiale del radar. No; ora
sarebbe stato facile, ora che avevano visto la Terra che amavano
bruciata dalla vampa di molti soli. Non poteva più esserci alcuna
esitazione, alcuno scrupolo a scatenare sugli innocenti e sui colpevoli
la vendetta degli dei. Ma perché, perché, avevano aspettato tanto?

«… Voi sapete lo scopo per cui siete stati inviati a compiere la
vostra orbita segreta oltre la Luna. Consapevoli della vostra presenza,
e tuttavia mai sicuri della vostra posizione, gli aggressori avrebbero
esitato a lanciare un attacco contro di noi. Voi dovevate essere
l’“estremo deterrente”, oltre la portata delle bombe Terremoto, che
possono schiacciare i missili nei loro depositi sotterranei e spiaccicare i
sommergibili che si aggirano nel fondale marino. Voi sareste ancora in
grado di compiere la rappresaglia, anche se tutte le nostre altre armi
fossero state distrutte…»

“Come è già successo” disse a se stesso il capitano. Aveva osservato
le luci spegnersi una a una sul quadro operativo, finché non ne erano
rimaste più. Molte, forse, avevano compiuto il loro dovere; se non lo
avevano fatto, lui avrebbe presto completato il lavoro. Niente che
fosse sopravvissuto al primo contrattacco avrebbe potuto esistere
dopo il colpo che stava preparando.

«… Soltanto per caso o per pazzia la guerra sarebbe potuta
cominciare, di fronte alla minaccia che voi rappresentate. Questa era la



teoria sulla quale abbiamo puntato le nostre vite; e ora, per ragioni che
non conosceremo mai, abbiamo perso la scommessa…»

L’astronomo capo lasciò vagare gli occhi sull’unico piccolo oblò a
lato della stanza di controllo centrale. Sì, avevano perso davvero. Là
stava sospesa la Terra, una splendida falce di argento sullo sfondo
delle stelle. Al primo sguardo sembrava immutata; ma non al
secondo… perché la faccia oscura non era più completamente scura.

Sparsi qua e là, brillanti come una maligna fosforescenza, c’erano i
mari di fiamme che una volta erano stati città. Ce n’erano pochi ora,
perché era rimasto poco da bruciare.

La voce familiare stava ancora parlando dall’altro lato della tomba.
Quanto tempo prima, si chiedeva l’ufficiale delle comunicazioni, era
stato registrato quel messaggio? E quali altri ordini sigillati conteneva
il sovrumano calcolatore da battaglia del forte, che ora loro non
avrebbero più sentito perché si riferivano a situazioni militari che non
potevano più verificarsi? Ritrasse la sua mente dai mondi di quel che
sarebbe potuto accadere, per affrontare la realtà terrificante e ancora
inimmaginabile.

«… Nel caso fossimo stati sconfitti, ma non distrutti, avevamo
sperato di utilizzare la vostra esistenza come un’arma di scambio. Ora
anche quella misera speranza è svanita… e con essa l’ultimo scopo per
cui eravate stati mandati nello spazio.»

“Che cosa vuol dire?” pensò l’ufficiale degli armamenti. Ora,
certamente, era arrivata la loro sorte. I milioni che erano morti, i
milioni che avrebbero voluto esserlo, tutti sarebbero stati vendicati,
quando i neri cilindri delle bombe gigantesche si sarebbero diretti
turbinando verso la Terra.

Sembrò quasi che l’uomo che ormai era polvere avesse letto il suo
pensiero.

«… Voi vi chiedete perché, ora che si è giunti a questo, io non vi
abbia dato l’ordine di contrattaccare. Ve lo dirò.

«Ormai è troppo tardi. Il deterrente non ha funzionato. La nostra
madrepatria non esiste più e la vendetta non riporta indietro i morti.
Ora che metà dell’umanità è stata distrutta, distruggere l’altra metà
sarebbe una pazzia, indegna della ragione dell’uomo. Le divergenze



che ci hanno diviso fino a ventiquattro ore fa non hanno più alcun
significato. Per quanto ve lo permettano i vostri cuori, dovete
dimenticare il passato.

«Voi avete capacità e conoscenze di cui un pianeta ridotto in pezzi
avrà disperatamente bisogno. Usatele… senza restrizioni, senza
amarezza… per ricostruire il mondo. Vi ho avvertito che il vostro
dovere sarebbe stato duro, ma questo è il mio ultimo ordine.

«Lancerete le vostre bombe nello spazio profondo e le farete
detonare a dieci milioni di chilometri dalla Terra. Questo proverà al
nostro ex nemico, che come voi riceverà questo messaggio, che voi
avete eliminato le vostre armi.

«Poi avete ancora una cosa da fare. Uomini di Forte Lenin, il
presidente dell’Unione Sovietica vi dice addio e vi ordina di mettervi
a disposizione degli Stati Uniti.»

Titolo originale: The Last Command
Pubblicato la prima volta su «Bizarre! Mystery Magazine», novembre 1965. Poi raccolto in The
Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



LA LUCE DELLE TENEBRE

Non sono uno di quegli africani che si vergognano del loro Paese
perché in cinquanta anni ha fatto meno progressi che l’Europa in
cinquecento. Ma laddove non siamo riusciti ad avanzare velocemente
come avremmo dovuto, lo dobbiamo a dittatori come Chaka; e per
questo abbiamo soltanto da rimproverare noi stessi. Essendo nostra la
colpa, nostra è la responsabilità del rimedio.

Inoltre io avevo ragioni migliori della maggior parte degli altri per
desiderare di distruggere il Grande Capo, l’Onnipotente, Colui Che
Vede Tutto. Era della mia stessa tribù ed era imparentato con me
tramite una delle mogli di mio padre, e aveva perseguitato la mia
famiglia fin da quando aveva preso il potere. Benché non ci
interessassimo di politica, due dei miei fratelli erano scomparsi e un
altro era rimasto ucciso in un misterioso incidente d’auto. La mia
libertà, non c’era alcun dubbio, era in gran parte dovuta alla mia
posizione, visto che ero uno dei pochi scienziati di fama
internazionale del Paese.

Come molti dei miei compagni intellettuali, ci avevo messo un po’ a
ribellarmi a Chaka, poiché avevo la sensazione – come gli scriteriati
tedeschi degli anni Trenta – che ci siano momenti in cui un dittatore è
la sola risposta al caos politico. Forse i primi segni del nostro
disastroso errore emersero quando Chaka abolì la costituzione e
assunse il nome dell’imperatore zulù del diciannovesimo secolo, di
cui credeva sinceramente di essere l’incarnazione. Da quel momento
la sua megalomania crebbe in fretta. Come tutti i tiranni, non si fidava
di nessuno e si credeva circondato da complotti.

Questa convinzione era ben fondata. Il mondo sa di almeno sei
attentati ben pubblicizzati alla sua vita, e ce ne sono altri che furono



tenuti segreti. Il loro fallimento aumentò la fiducia di Chaka nel
proprio destino e confermò nei suoi seguaci la credenza fanatica a
proposito della sua immortalità. Mentre l’opposizione diventava più
disperata, le contromisure del grande capo divennero più spietate,
quasi barbariche. Il regime di Chaka non è stato il primo, in Africa o
altrove, a torturare i suoi nemici; ma è stato il primo a farlo in
televisione.

Anche allora, per quanto mi vergognassi del sussulto di orrore e di
repulsione che si ebbe in tutto il mondo, non avrei fatto niente se il
destino non mi avesse posto l’arma tra le mani. Io non sono un uomo
di azione, odio la violenza, ma una volta che mi fui reso conto del
potere che avevo, la mia coscienza non mi lasciò più in pace. Non
appena i tecnici della NASA ebbero installato le loro attrezzature ed
ebbero consegnato il Sistema di comunicazione infrarosso Hugues
serie dieci, incominciai a fare i miei piani.

Sembra strano che il mio Paese, uno dei più arretrati nel mondo,
debba giocare un ruolo centrale nella conquista dello spazio. È un caso
dovuto alla geografia, che non piace per niente né ai russi né agli
americani. Ma non possono farci niente: Umbala si trova
sull’equatore, direttamente sotto il sentiero che percorrono tutti i
pianeti. E possiede un’unica e inestimabile caratteristica naturale: il
vulcano estinto noto come Cratere Zambue.

Quando lo Zambue morì, più di un milione di anni fa, la lava si
ritirò gradualmente, solidificandosi in una serie di terrazze che
formano una conca del diametro di milleseicento metri e della
profondità di trecento metri. C’era voluto un minimo di spostamento
di terra e sistemazione di cavi per trasformarlo nel più grande
radiotelescopio della Terra. Poiché il riflettore gigantesco è fisso,
esplora ogni regione dello spazio data solo per pochi minuti ogni
ventiquattr’ore, mentre la Terra gira sul proprio asse. Questo era il
prezzo che gli scienziati erano pronti a pagare in cambio della
possibilità di ricevere i segnali dalle sonde e dalle astronavi fino
all’estremo limite del sistema solare.

Chaka era un problema che non avevano previsto. Era salito al
potere quando il lavoro era quasi stato completato, e dovettero far



buon viso a cattivo gioco. Fortunatamente lui aveva un rispetto quasi
superstizioso per la scienza, e tutti i rubli e i dollari che riuscì a
ottenere gli servivano. L’Organizzazione equatoriale dello spazio
profondo era al sicuro dalla sua megalomania; in effetti contribuì a
rafforzarla.

Il Grande riflettore parabolico era appena stato completato quando
feci il mio primo viaggio sulla torre che si elevava nel suo centro. Era
un albero verticale, alto più di cinquecento metri, che sosteneva le
antenne collettrici nel centro dell’immensa conca. Un piccolo
ascensore, che poteva portare al massimo tre persone, saliva
lentamente fino in cima.

Dapprima non c’era niente da vedere, se non il piatto di alluminio
che riluceva debolmente, e si curvava verso l’alto attorno a me per
ottocento metri in tutte le direzioni. Ma dopo poco superai il bordo
del cratere e potei guardare sempre più lontano la distesa della terra
che speravo di salvare. Il Monte Tampala, incappucciato di neve e di
colore azzurro nella foschia occidentale, stava là, la seconda montagna
per altezza in tutta l’Africa, separata da me da chilometri e chilometri
di giungla. Attraverso quella giungla, in grandi spirali contorte, si
snodavano le acque fangose del fiume Nya, la sola superstrada che
milioni di miei connazionali avessero mai conosciuto. Poche radure,
una ferrovia, e il bianco candore lontano di una città erano i soli segni
di vita umana. Ancora una volta conobbi quell’opprimente sensazione
d’impotenza che mi assale sempre quando guardo Umbala dall’alto e
mi rendo conto di quanto l’uomo sia insignificante in confronto alla
giungla che non dorme mai.

La gabbia dell’ascensore si fermò con uno scatto a poco più di
quattrocento metri. Quando uscii mi trovai in una piccola stanza piena
di cavi coassiali e di strumenti. C’era ancora da fare un po’ di strada,
perché una corta scaletta portava attraverso il tetto su una piattaforma
poco più grande di un metro quadrato. Non era un posto per persone
che soffrissero di vertigini; non c’era nemmeno una ringhiera di
protezione. Un parafulmine centrale dava una certa sicurezza, e io lo
tenni saldamente con una mano per tutto il tempo che rimasi su quella
zattera triangolare metallica, così vicina alle nubi.



La vista stupefacente e l’eccitazione del pericolo costante, anche se
minimo, mi fecero dimenticare il trascorrere del tempo. Mi sentivo
come un dio, del tutto separato dalle faccende terrestri, superiore a
tutti gli altri uomini. E allora seppi con matematica certezza che lì
c’era una sfida che Chaka non avrebbe mai potuto ignorare.

Il colonnello Mtanga, capo della sicurezza, avrebbe protestato, ma
le sue proteste sarebbero state respinte. Conoscendo Chaka, si poteva
predire con completa certezza che all’inaugurazione ufficiale sarebbe
stato qui, da solo, per pochi minuti, a contemplare il suo impero. La
sua guardia del corpo sarebbe rimasta di sotto, dopo aver controllato
che non ci fosse qualche ordigno nascosto. Non avrebbero potuto fare
niente per salvarlo quando lo avrei colpito da cinque chilometri di
distanza e attraverso la catena di colline che stavano tra il radiotelescopio e il
mio osservatorio. Ero contento che ci fossero quelle colline; benché
complicassero le cose, mi avrebbero messo al sicuro da qualunque
sospetto. Il colonnello Mtanga era un uomo molto intelligente, ma non
era il tipo da poter concepire un fucile che sparasse dietro a un angolo.
E avrebbe cercato un fucile, anche se non fosse stato in grado di
trovare alcuna pallottola…

Tornai al laboratorio e iniziai i miei calcoli. Non ci volle molto per
scoprire il primo errore. Poiché avevo visto la luce concentrata del suo
raggio laser fare un buco nell’acciaio in un millesimo di secondo,
avevo presunto che il mio Serie dieci potesse uccidere un uomo. Ma
non è così semplice. In un certo modo, un uomo è un osso più duro di
un pezzo di acciaio. È fatto per la maggior parte di acqua, che ha dieci
volte la capacità termica di qualunque metallo. Un raggio di luce
capace di perforare una piastra corazzata o di portare un messaggio
fino a Plutone – il che è il compito per il quale è stata progettata la
Serie dieci – darebbe a un uomo soltanto una dolorosa, ma piuttosto
superficiale, bruciatura. Il peggio che avrei potuto fare a Chaka, da
cinque chilometri di distanza, sarebbe stato perforare la colorita
coperta tribale che portava in maniera così ostentata, per provare che
lui era ancora uno del popolo.

Per un momento fui sul punto di abbandonare il mio piano. Ma
non si sarebbe estinto; istintivamente seppi che la risposta stava in



questo, se soltanto fossi giunto a vederla. Forse avrei potuto usare una
delle mie pallottole termiche invisibili per tagliare uno dei cavi che
tenevano dritta la torre, così da farla precipitare quando Chaka fosse
stato in cima. I calcoli dimostrarono che questo sarebbe stato possibile
se la Serie dieci avesse funzionato in modo continuativo per quindici
secondi. Un cavo, a differenza di un uomo, non si sarebbe mosso,
quindi non aveva senso puntare tutto su un solo impulso di energia.
Me la sarei potuta prendere calma.

Ma danneggiare il telescopio sarebbe stato un tradimento nei
confronti della scienza, e fu quasi un sollievo quando mi accorsi che
quel sistema non avrebbe funzionato. L’albero era fornito di tanti
dispositivi di sicurezza che avrei dovuto tagliare tre cavi diversi per
farlo precipitare. Questo era fuori questione; ci sarebbero volute ore di
attente regolazioni per puntare e calibrare l’apparecchio per ciascun
tiro di precisione.

Dovevo pensare a qualcos’altro; e poiché gli uomini ci mettono un
sacco di tempo a vedere le cose ovvie, fu soltanto una settimana prima
dell’inaugurazione ufficiale del telescopio che seppi come sistemare
Chaka, Colui Che Vede Tutto, l’Onnipotente, il Padre del Suo Popolo.

A questo punto i miei assistenti avevano sintonizzato e calibrato
l’apparecchiatura, ed eravamo pronti per la prima prova a tutta
potenza. Mentre ruotava sul suo sostegno nell’interno della cupola
dell’osservatorio, il Serie dieci aveva esattamente l’aspetto di un
grande telescopio riflettore a doppio corpo, cosa che in effetti era. Uno
specchio di novantun centimetri raccoglieva l’impulso laser e lo
focalizzava nello spazio; l’altro funzionava come ricevitore per i
segnali in arrivo, ed era anche usato come il mirino di un telescopio
superpotente per puntare il sistema.

Controllammo l’allineamento sul più vicino bersaglio celeste, la
Luna. A notte fonda puntai il mirino sul centro della falce calante e
sparai un impulso. Due secondi e mezzo dopo rimbalzò indietro
un’ottima eco. Ce l’avevamo fatta.

C’era ancora un dettaglio da sistemare, e di questo dovevo
occuparmi io nella più assoluta segretezza. Il radio telescopio stava a
nord dell’osservatorio, oltre la catena di colline che impedivano la



nostra visuale diretta. A milleseicento metri più a sud, c’era una
singola montagna isolata. La conoscevo bene, perché anni prima
avevo contribuito a erigere lassù una stazione di raggi cosmici. Ora
sarebbe stata usata per uno scopo che non avrei mai immaginato
quando il mio Paese era libero.

Proprio sotto la cima, c’erano le rovine di un vecchio forte,
abbandonato secoli prima. Ci volle soltanto una breve ricerca per
trovare il posto che mi serviva, una piccola caverna, alta meno di un
metro, tra due grandi massi che erano caduti dalle antiche pareti.
Giudicando dalle ragnatele, nessun essere umano vi era entrato per
generazioni.

Quando mi accucciai nell’apertura, potei vedere l’intera distesa
dell’Organizzazione dello spazio profondo che si estendeva per
miglia. A est c’erano le antenne della vecchia stazione di controllo del
Progetto Apollo, che aveva riportato indietro i primi uomini dalla
Luna. Oltre c’era l’aeroporto, sul quale stava fluttuando un grosso
aereo da trasporto che si apprestava ad atterrare sui suoi getti
inferiori. Ma tutto quello che mi interessava erano le linee di mira
senza ostacoli da questo punto alla cupola del Serie dieci e alla punta
dell’albero del telescopio, cinque chilometri a nord.

Impiegai tre giorni a installare lo specchio accuratamente argentato
e otticamente perfetto nella sua alcova nascosta. Le noiose regolazioni
micrometriche per dare l’esatto orientamento presero tanto tempo che
ebbi paura di non essere pronto in tempo. Ma alla fine l’angolo era
esatto, a una frazione di secondo di arco. Quando puntai il telescopio
del Serie dieci verso il punto segreto della montagna, potei vedere
oltre le colline che stavano dietro di me. Il campo di visione era
minuscolo, ma sufficiente; l’area di bersaglio aveva il diametro
soltanto di un metro, e avrei potuto prendere la mira con un margine
di errore di pochi centimetri.

Lungo la linea che avevo calcolato, la luce poteva viaggiare in
entrambe le direzioni. Qualunque cosa vedessi per mezzo del
telescopio era automaticamente nella linea di tiro del trasmettitore.

Fu strano, tre giorni più tardi, sedere nell’osservatorio segreto con
le batterie che ronzavano attorno a me, e osservare Chaka che entrava



nel campo del telescopio. Sentii una breve vampa di esultanza, come
un astronomo che abbia calcolato l’orbita di un nuovo pianeta e che
poi lo scopra davvero nel punto che aveva previsto tra le stelle. Il viso
crudele era di profilo quando lo vidi, apparentemente distante
soltanto dieci metri con l’ingrandimento massimo che stavo usando.
Attesi pazientemente, con serena fiducia, il momento che sapevo
doveva venire, il momento in cui sarebbe sembrato che Chaka
guardasse dritto verso di me. Poi con la mano sinistra alzai
l’immagine di un dio antico che resterà senza nome e con la destra feci
scattare la serie dei condensatori che sparavano il laser, lanciando il
mio silenzioso, invisibile fulmine attraverso le montagne.

Sì, così era molto meglio. Chaka meritava di essere ucciso, ma la
morte lo avrebbe fatto diventare un martire e avrebbe aumentato il
potere del suo regime. Ciò che io avevo riversato su di lui era peggio
della morte, e avrebbe gettato i suoi seguaci in un superstizioso
terrore.

Chaka viveva ancora; ma Colui Che Vedeva Tutto non vedeva più.
Nello spazio di pochi microsecondi lo avevo reso inferiore ai più umili
mendicanti di strada.

E non gli avevo nemmeno fatto male. Non si sente dolore quando la
delicata pellicola della retina è fusa dal calore di mille soli.

Titolo originale: The Light of Darkness
Pubblicato la prima volta su «Playboy», giugno 1966. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



IL PIÙ LUNGO RACCONTO DI
FANTASCIENZA MAI SCRITTO

Quando pubblicò questo racconto, il direttore, Frederik Pohl, si vantò di
quanto fosse stato intelligente a essere riuscito ad avere un numero infinito di
parole in un’unica pagina.

Egregio signor Jinx:
Temo che la sua idea non sia del tutto originale. I racconti che

narrano di autori il cui lavoro è sempre plagiato anche prima che loro
lo possano finire risalgono almeno a “L’anticipatore” di H.G. Wells.
Almeno una volta alla settimana ricevo un manoscritto che incomincia
così:

Egregio signor Jinx:
Temo che la sua idea non sia del tutto originale. I racconti che narrano di autori

il cui lavoro è sempre plagiato anche prima che possano finirlo risalgono almeno a
“L’anticipatore” di H.G. Wells. Almeno una volta alla settimana ricevo un
manoscritto che incomincia così:

Egregio signor Jinx:
Temo che la sua idea non sia…

*
Auguri per la prossima volta!

Cordialmente,
Morris K. Mobius
Direttore, Storie Stupefacenti

Auguri per la prossima volta!
Cordialmente,
Morris K. Mobius



Direttore, Storie Stupefacenti

Auguri per la prossima volta!
Cordialmente,
Morris K. Mobius
Direttore, Storie Stupefacenti

Titolo originale: The Longest Science-Fiction Story Ever Told
Pubblicato la prima volta su «Galaxy», ottobre 1966, con il titolo “A Recursion in
Metastories”. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



PLAYBACK

È incredibile che io abbia dimenticato tanto, e tanto in fretta. Ho usato
il mio corpo per quarant’anni; pensavo di conoscerlo. Eppure sta già
svanendo come un sogno.

Braccia, gambe, dove siete? Che cosa avete mai fatto per me
quando eravate mie? Io emetto dei segnali, tentando di dare ordini
agli arti che ricordo vagamente. Non succede niente. È come gridare
nel vuoto.

Gridare. Sì. Tento di farlo. Forse loro mi sentono, ma io non riesco a
sentirmi. Il silenzio è sceso su di me, al punto che non riesco più a
immaginare il suono. C’è una parola nella mia mente, “musica”; che
cosa significa?

(Così tante parole, che vagano davanti a me fuori dall’oscurità, in
attesa di essere riconosciute. Una dopo l’altra se ne vanno, deluse.)

Salve. Dunque siete tornati. Con che delicatezza entrate
furtivamente nella mia mente! Io so che ci siete, ma non vi sento mai
arrivare.

Sento che siete amici, e vi sono grato per quello che avete fatto. Ma
chi siete? Naturalmente so che non siete umani; nessuna scienza
umana avrebbe potuto salvarmi quando il campo di propulsione ha
ceduto. Vedete? Sto diventando curioso. Questo è un buon segno, no?
Ora che il dolore è scomparso – finalmente, finalmente –, posso
incominciare di nuovo a pensare.

Sì, sono pronto. Tutto quello che volete sapere. È il minimo che
posso fare.

Il mio nome è William Vincent Neuberg. Sono pilota di prima
classe della Rilevazione Galattica. Sono nato a Port Lowell, su Marte, il
21 agosto 2095. Mia moglie Janita e i miei tre bambini sono su



Ganimede. Sono anche uno scrittore; ho scritto molto sui miei viaggi.
Oltre Rigel è piuttosto famoso…

Che cosa è successo? Probabilmente ne sapete quanto me. Avevo
già smaterializzato la mia nave e viaggiavo a velocità di fase quando
suonò l’allarme. Non ebbi il tempo di muovermi, di fare qualcosa.
Ricordo le pareti della cabina che incominciavano a diventare
incandescenti… e il calore, il terribile calore. Questo è tutto. La
detonazione deve avermi scaraventato nello spazio. Ma come posso
essere sopravvissuto? Come avrebbe potuto chiunque raggiungermi
in tempo?

Ditemi… quanto è rimasto del mio corpo? Perché non posso sentire
le mie braccia, le mie gambe? Non nascondetemi la verità; non ho
paura. Se potete portarmi a casa, i biotecnici possono fornirmi di
nuovi arti. Anche ora il mio braccio destro non è quello con il quale
sono nato.

Perché non potete rispondere? Di sicuro è una domanda semplice!
Cosa significa che non sapete che aspetto ho? Dovete aver recuperato

qualcosa!
La testa?
Il cervello, allora?
Nemmeno… oh, no…

Mi dispiace. Sono stato via tanto tempo?
Lasciate che mi rimetta in sesto. (Ah! Buffissimo!) Sono il pilota di

prima classe della Rilevazione Vincent William Freeburg. Sono nato a
Port Lyot, Marte, il 21 agosto 1895. Ho un… no, due bambini…

Per favore ripetetemelo ancora, piano. Il mio addestramento mi ha
preparato a qualunque realtà concepibile. Posso sopportare
qualunque cosa mi diciate. Ma piano.

Bene, avrebbe potuto essere peggio. Non sono veramente morto. So
chi sono. Penso anche di sapere che cosa sono.

Sono una… registrazione, in qualche fantastico apparato di
archiviazione. Dovete aver colto la mia psiche, la mia anima, quando
la nave si è trasformata in plasma. Benché non possa immaginare



come abbiate fatto, è abbastanza logico. Dopotutto un uomo primitivo
non avrebbe mai capito come facciamo a registrare una sinfonia…

Tutti i miei ricordi sono intrappolati in un nastro magnetico o in un
cristallo, come una volta erano intrappolati nelle cellule del mio
cervello vaporizzato. E non solo i miei ricordi. ME. IO. ME STESSO. VINCE
WILLBURG, PILOTA DI SECONDA CLASSE.

Bene, che succede adesso?
Per favore, ripetetelo. Non capisco.
Oh, meraviglioso. Potete fare anche quello?
C’è una parola che lo definisce, un nome…
L’incarnato dei vasti mari. No. Non proprio.
Incarnato, incarnato…
REINCARNAZIONE!!
Sì, sì, capisco. Devo darvi lo schema di base, il disegno. Osservate i

miei pensieri con molta attenzione.
Incomincerò dall’alto.
La testa, vediamo. È ovale… così. La parte superiore è ricoperta di

capelli. I miei erano cast… cioè… azzurri.
Gli occhi. Sono molto importanti. Li avete visti in altri animali?

Bene, così risparmiamo fatica. Potete farmene vedere qualcuno? Sì,
quelli vanno bene.

Ora la bocca. Strano… Devo averla guardata migliaia di volte
mentre mi sbarbavo, ma in un qualche modo…

Non così rotonda… più stretta.
Oh, no, non in quella posizione. Va da una parte all’altra della

faccia, orizzontalmente…
Ora vediamo… c’è qualcosa tra gli occhi e la bocca.
Che stupido. Non sarò mai un cadetto se non riesco a ricordare

quello…
Ma certo… NASO! Un po’ più lungo, penso.
C’è qualcos’altro, qualcosa che ho scordato. Quella testa sembra

grezza, non finita. Non sono io, Billy Vinceburg, il ragazzo più in
gamba dell’isolato.

Ma quello non è il mio nome… io non sono un ragazzo. Sono un
capopilota con vent’anni di servizio spaziale, e sto cercando di



ricostruire il mio corpo. Perché i miei pensieri continuano ad andare
fuori fuoco? Aiutatemi, per favore!

Quella mostruosità? È come vi ho detto che era il mio aspetto?
Cancellate tutto. Ricominciamo da capo.

La testa, vediamo. È perfettamente sferica e porta un cappello a tre
punte…

Troppo difficile. Incominciamo da qualche altra parte. Ah, lo so…
Il femore è attaccato alla tibia. La tibia è attaccata al femore. Il

femore è attaccato alla tibia. La tibia…
Sta svanendo tutto. Troppo tardi, troppo tardi. C’è qualcosa che

non va con il playback. Grazie per aver tentato. Il mio nome è… il mio
nome è…

Madre, dove sei?
Mamma… Mamma!
Maaaaaa…

Titolo originale: Playback
Pubblicato la prima volta su «Playboy», dicembre 1966. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



CIELO CRUDELE

Un caso di premonizione? Non ne sono sicuro. Però adesso che sono costretto
su una sedia a rotelle dalla sindrome post-poliomielitica, mi sarebbe utile un
dispositivo antigravitazionale.

A mezzanotte la cima dell’Everest era soltanto a un centinaio di metri,
una piramide di neve, pallida e spettrale alla luce della luna sorgente.
Il cielo era privo di nubi, e il vento che aveva soffiato per giorni era
caduto quasi a zero. Deve essere davvero raro che il punto più alto
della Terra sia tanto calmo e in pace; avevano scelto bene il momento.

“Forse troppo bene” pensò George Harper; era stato facile in un
modo quasi deludente. Il solo, vero problema era stato uscire
dall’albergo senza farsi notare. La direzione non era favorevole a
escursioni notturne non autorizzate sulla montagna; avrebbero potuto
verificarsi incidenti, che avrebbero rovinato gli affari.

Ma il dottor Elwin era deciso a fare a così, e aveva le migliori delle
ragioni, anche se non le discusse mai. La presenza all’Hotel Everest,
nel picco della stagione turistica, di uno degli scienziati più famosi del
mondo – e certamente lo storpio più famoso del mondo – aveva già
sollevato una certa dose di educata sorpresa. Harper aveva in parte
placato la curiosità, insinuando che stavano lavorando a delle
misurazioni della gravità, cosa che almeno aveva una parte di verità.
Ma una parte di verità che, ormai, era sempre più piccola.

Chiunque avesse guardato allora Jules Elwin, mentre procedeva
con sicurezza verso gli ottomila metri con sulle spalle i suoi ventidue
chili di attrezzatura, non avrebbe mai immaginato che le sue gambe
erano sostanzialmente inservibili. Era stato sin dalla nascita una



vittima del disastro della talidomide del 1961, che aveva lasciato oltre
diecimila bambini parzialmente deformi sparsi sulla faccia della terra.
Elwin era uno di quelli fortunati. Le sue braccia, piuttosto normali,
erano state rinforzate dall’esercizio finché erano diventate
considerevolmente più potenti di quelle della maggior parte degli
uomini. Le sue gambe, tuttavia, erano soltanto brandelli di carne e di
osso. Con l’aiuto dei tutori poteva stare in piedi e anche muovere
qualche passo incerto, ma non poteva veramente camminare.

Eppure ora si trovava a settanta metri dalla cima dell’Everest…

La faccenda era cominciata con un manifesto turistico, più di tre
anni prima. Come programmatore di secondo grado del computer
della divisione di fisica applicata, George Harper conosceva il dottor
Elwin solo di vista e di fama. Anche per quelli che lavoravano
direttamente alle sue dipendenze il brillante direttore delle ricerche
dell’Astrotech era una personalità un po’ lontana, isolata dalla media
degli uomini sia per il suo corpo sia per la sua mente. Non era né
amato né detestato e, benché fosse ammirato e fatto oggetto di
compassione, di certo nessuno lo invidiava.

Harper, che aveva finito l’università appena da pochi mesi,
dubitava che il dottore anche solo sapesse della sua esistenza, salvo
che come un nome su un pezzo di carta. C’erano altri dieci
programmatori nella divisione, tutti più anziani di lui, e la maggior
parte di loro non aveva scambiato più di una dozzina di parole con il
direttore delle ricerche. Quando Harper fu incaricato di fare il
fattorino per portare un dossier riservato nell’ufficio del dottor Elwin,
si aspettava che sarebbe entrato e uscito con niente più che poche
formalità di circostanza.

Questo fu quasi ciò che avvenne. Ma mentre stava uscendo, fu
fermato dallo stupendo panorama dell’Himalaya che copriva metà di
una parete. Era stato messo in un punto in cui il dottor Elwin lo
poteva vedere ogni volta che alzava gli occhi dalla scrivania. Mostrava
una scena che Harper conosceva davvero bene, perché l’aveva
fotografata lui stesso, da sbalordito turista, leggermente senza fiato,
che stava sulla neve calpestata in cima all’Everest.



C’era la bianca cresta del Kanchenjunga, che si elevava tra le nubi a
oltre centocinquanta chilometri di distanza. Quasi in linea con quello,
ma più vicine, c’erano le cime gemelle di Makalu; e ancora più vicina,
quasi in primo piano, c’era l’immensa massa del Lhotse, vicino e
rivale dell’Everest. Più in là verso occidente, scorrendo lungo vallate
tanto vaste che l’occhio non poteva definire le loro proporzioni,
c’erano gli sconvolti fiumi di ghiaccio dei ghiacciai del Khumbu e del
Rongbuk. Da quell’altezza le loro increspature gelate non sembravano
più grandi dei solchi di un campo arato; ma quelle cicatrici e quei
solchi di ghiaccio duro come il ferro erano profondi decine di metri.

Harper stava ancora ammirando quella vista spettacolare,
rivivendo vecchi ricordi, quando udì dietro di sé la voce del dottor
Elwin.

«Mi sembra interessato. C’è mai stato?»
«Sì, dottore. I miei mi portarono là quando mi diplomai alla scuola

superiore. Rimanemmo in albergo per una settimana. Pensavamo che
saremmo dovuti tornare a casa prima che il tempo migliorasse. Ma
l’ultimo giorno il vento smise di soffiare, e circa venti di noi riuscirono
a raggiungere la cima. Siamo rimasti lì un’ora, fotografandoci a
vicenda.»

Il dottor Elwin sembrò digerire queste informazioni per un tempo
abbastanza lungo. Poi disse, con una voce che aveva perso il suo
distacco e che ora esprimeva una decisa vena di eccitazione: «Si sieda,
signor… ah, Harper. Vorrei sentire qualcosa di più».

Mentre si dirigeva verso la sedia che stava di fronte alla grande
scrivania semivuota del dottor Elwin, George Harper si sorprese a
essere, in un certo senso, sconcertato. Ciò che aveva fatto non era per
niente insolito: ogni anno migliaia di persone andavano all’Hotel
Everest, e circa un quarto di loro giungeva alla cima della montagna.
Solo l’anno precedente, infatti, c’era stata una cerimonia, molto
pubblicizzata, per il decimillesimo turista giunto sul tetto del mondo.
Alcuni cinici avevano fatto commenti su una straordinaria
coincidenza: la turista numero 10.000 era stata, per caso, un’attricetta
televisiva abbastanza nota.

Non c’era nulla che Harper potesse dire al dottor Elwin che questi



non potesse trovare altrettanto facilmente su una dozzina di altre
fonti; negli opuscoli turistici, per esempio. Tuttavia, nessuno
scienziato giovane e ambizioso si sarebbe lasciato sfuggire
l’opportunità di far colpo su un uomo che poteva fare tanto per
aiutare la sua carriera. Harper non era un freddo calcolatore, e non era
propenso a immischiarsi nelle beghe d’ufficio, ma riconosceva una
buona occasione quando ne vedeva una.

«Bene, dottore» cominciò, parlando dapprima lentamente, mentre
tentava di mettere in ordine i suoi pensieri e i suoi ricordi, «i jet
atterrano in una piccola città chiamata Namchi, a poco più di trenta
chilometri dalla montagna. Poi l’autobus ti porta lungo una strada
spettacolare fino all’albergo, che guarda verso il ghiacciaio di
Khumbu. È a seimila metri di altitudine e ci sono stanze pressurizzate
per chiunque abbia difficoltà a respirare. Naturalmente è in servizio
una squadra di medici, e la direzione non accetta ospiti che non siano
in perfetta salute. Si deve restare all’albergo per almeno un paio di
giorni, seguendo una dieta speciale, prima di avere il permesso di
salire in cima.

«Dall’albergo in effetti non si può vedere la cima, perché è troppo
vicino alla parete della montagna, che sembra incombere direttamente
su di te. Ma la vista è fantastica. Si possono vedere Lhotse e una
dozzina di altre cime. E può fare anche paura, specialmente di notte. Il
vento di solito ulula da qualche parte in alto, e si sentono rumori
strani dal ghiaccio che si muove. È facile immaginare che si aggirano
su nelle montagne.

«In albergo non c’è molto da fare, se non rilassarsi e contemplare il
paesaggio, e aspettare che i dottori diano il via libera. Nei tempi
andati ci volevano settimane per abituarsi all’aria rarefatta; ora ti
fanno alzare il numero dei globuli rossi al giusto livello in quarantotto
ore. Anche così, la metà circa dei visitatori, soprattutto i più anziani,
decide di essere arrivata già abbastanza in alto.

«Ciò che accade dopo dipende dall’esperienza che hai, e da quanto
sei disposto a pagare. Pochi scalatori esperti assumono delle guide e si
aprono la strada verso la cima, usando una normale attrezzatura da
montagna. La cosa non è molto difficile ai nostri giorni, e ci sono rifugi



in varie posizioni strategiche. La maggior parte dei gruppi ce la fa. Ma
il meteo è sempre un rischio. Ogni anno qualcuno ci lascia la pelle.

«Il turista medio fa la scalata nel modo più facile. Non è permesso
l’atterraggio di velivoli sull’Everest, salvo in caso di emergenza, ma
c’è un ricovero vicino alla cresta di Nuptse, e un elicottero fa la spola
dall’albergo a lì. Dal ricovero mancano solo cinque chilometri alla
cima, attraverso il Colle Sud; una scalata facile per chiunque sia in
buone condizioni e abbia un poco di esperienza di montagna. Alcuni
la fanno senza ossigeno, benché non sia consigliato. Io ho tenuto la
mia maschera finché ho raggiunto la cima; poi l’ho tolta, e ho visto che
potevo respirare senza troppe difficoltà.»

«Ha usato i filtri o le bombole?»
«Oh, filtri molecolari. Ormai sono abbastanza sicuri, e aumentano

la concentrazione dell’ossigeno di oltre il cento per cento. Hanno
enormemente semplificato le scalate di alta montagna. Ormai nessuno
porta più le bombole di gas compresso.»

«Quanto è durata la scalata?»
«Un giorno intero. Siamo partiti poco dopo l’alba e siamo rientrati

quando è calata la notte. Questo avrebbe sorpreso i vecchi scalatori.
Ma naturalmente noi siamo partiti da zero, e viaggiavamo senza
attrezzature pesanti. Non esistono veri problemi lungo la strada dal
rifugio e nei punti difficili sono stati scavati dei gradini. Come ho
detto, è una cosa facile per chiunque sia in buone condizioni.»

Nel momento in cui ripeté quelle parole, Harper avrebbe voluto
strapparsi a morsi la lingua. Sembrava incredibile che si fosse
dimenticato con chi stava parlando, ma la meraviglia e l’eccitazione di
quella scalata al tetto del mondo erano riemerse tanto vivide in lui che
per un momento si era trovato, ancora una volta, su quella cima
solitaria, spazzata dal vento. Il solo posto sulla Terra in cui il dottor
Elwin non sarebbe mai potuto andare…

Ma lo scienziato sembrava non averci fatto caso, o forse era
abituato a queste involontarie mancanze di tatto, tanto che non lo
turbavano più. Perché, si chiese Harper, era tanto interessato
all’Everest? Probabilmente per la sua inaccessibilità: rappresentava
tutto quanto gli era stato negato da un difetto di nascita.



Eppure ora, soltanto tre anni dopo, George Harper si fermava a un
centinaio di metri dalla cima e tirava a sé la corda di nylon, mentre il
dottore lo raggiungeva. Anche se non se lo erano mai detti, sapeva che
lo scienziato voleva essere il primo a raggiungere la cima. Meritava
questo onore, e l’uomo più giovane dei due non avrebbe fatto nulla
per rubarglielo.

«Tutto bene?» chiese quando il dottor Elwin giunse al suo fianco.
La domanda era abbastanza futile, ma Harper sentiva un forte
bisogno di sfidare la grande solitudine che ora li circondava.
Avrebbero potuto essere i soli uomini in tutto il mondo; da nessuna
parte, in questa bianca desolazione di cime, c’era un qualche segno del
fatto che la razza umana esisteva.

Elwin non rispose, ma fece un cenno distratto mentre lo superava,
con gli occhi fissi alla cima. Stava camminando con una curiosa
andatura rigida, e i suoi piedi lasciavano nella neve orme leggere in
un modo notevole. E mentre camminava, dallo zaino voluminoso che
portava sulle spalle veniva un debole ma inconfondibile ronzio.

Quello zaino, in realtà, portava lui… o almeno tre quarti di lui.
Mentre avanzava con passo spedito lungo gli ultimi metri di quella
che una volta era stata per lui una meta impossibile, il dottor Elwin e
la sua attrezzatura pesavano soltanto venticinque chilogrammi. E se
avesse ritenuto che era ancora troppo, doveva soltanto muovere un
comando e il suo peso sarebbe scomparso del tutto.

Qui, sull’Himalaya illuminato dalla luna, si trovava il più grande
segreto del ventunesimo secolo. In tutto il mondo esistevano soltanto
cinque levitatori Elwin sperimentali, e due di questi erano lì
sull’Everest.

Benché sapesse della loro esistenza da due anni e avesse capito
qualcosa della teoria di base, i “levi” (come erano stati subito
battezzati in laboratorio) a Harper sembravano ancora qualcosa di
magico. Le loro batterie accumulavano abbastanza energia elettrica da
sollevare centotrenta chilogrammi di peso all’altezza di sedici
chilometri, il che rappresentava un ampio fattore di sicurezza per
quella missione. Il ciclo di ascesa e di discesa poteva essere ripetuto
quasi senza sosta, perché l’apparecchio agiva contro il campo



gravitazionale della Terra. Durante la salita, la batteria si scaricava;
nella discesa si ricaricava. Poiché nessun processo meccanico è
completamente efficiente, c’era una leggera perdita di energia in
ciascun ciclo, ma salita e discesa si potevano ripetere almeno cento
volte prima che le batterie si esaurissero.

Scalare la montagna con la maggior parte del loro peso
neutralizzato era stata un’esperienza esaltante. La spinta verticale
dello zaino dava loro l’impressione che fossero appesi a palloni
invisibili, la cui forza ascensionale poteva essere regolata a piacere.
Avevano bisogno di una certa quantità di peso per mantenere l’attrito
sul terreno, e dopo qualche esperimento avevano deciso per il
venticinque per cento. Così era facile salire un ripido dislivello quanto
camminare in piano.

In diverse occasioni avevano ridotto quasi a zero il loro peso per
salire, alzandosi sulle mani lungo pareti di roccia verticali. Questa era
stata l’esperienza più strana di tutte, che implicava una fiducia
completa nella loro attrezzatura. Stare sospesi a mezz’aria,
apparentemente sostenuti da nient’altro che una scatola di dispositivi
elettronici che ronzava sommessamente, richiedeva un considerevole
sforzo di volontà. Ma dopo pochi minuti il senso di potenza e di
libertà vinceva qualunque paura; perché davvero era la realizzazione
di uno dei sogni più antichi dell’uomo.

Poche settimane prima, uno degli addetti alla biblioteca aveva
trovato un verso di una poesia degli inizi del ventesimo secolo che
descriveva perfettamente quel che erano riusciti a fare: “Viaggiare
sicuri nel cielo crudele”. Nemmeno gli uccelli avevano mai posseduto
una tale libertà; quella era la vera conquista dello spazio. Il levitatore
avrebbe dischiuso le montagne e le grandi alture del mondo, come
una generazione prima l’autorespiratore aveva dischiuso i mari. Una
volta che questi apparecchi fossero stati collaudati e prodotti in serie a
basso prezzo, ogni aspetto della civiltà umana sarebbe cambiato. I
trasporti sarebbero stati rivoluzionati. Il viaggio spaziale non sarebbe
costato più del normale viaggio aereo; tutta l’umanità si sarebbe levata
nell’aria. Ciò che era accaduto cento anni prima con l’invenzione
dell’automobile era soltanto un minimo assaggio degli sbalorditivi



cambiamenti sociali e politici che si sarebbero verificati.
Ma il dottor Elwin, Harper ne era sicuro, non stava pensando a

niente di tutto questo nel suo solitario momento di trionfo. Più tardi
avrebbe ricevuto l’applauso del mondo (e forse le sue maledizioni),
eppure per lui avrebbe significato meno di stare lassù, sul punto più
alto della Terra. Quella era veramente una vittoria della mente sulla
materia, della pura intelligenza su un corpo fragile e menomato. Tutto
il resto sarebbe stato una discesa nella banalità.

Quando Harper raggiunse lo scienziato sulla piramide tronca,
coperta di neve, si strinsero la mano con una certa rigidezza formale,
perché sembrava l’unica cosa da fare. Ma non dissero nulla; la
meraviglia di quel che avevano ottenuto, e il panorama delle cime che
si estendevano a perdita d’occhio in tutte le direzioni, avevano tolto
loro la parola.

Harper si rilassò nella spinta ascensionale della sua attrezzatura, ed
esplorò lentamente il cielo tutt’attorno. Man mano che li riconosceva,
pronunciava mentalmente i nomi dei giganti che lo circondavano:
Makalu, Lhotse, Baruntse, Cho Oyu, Kanchenjunga… Anche ora, un
sacco di queste cime non erano mai state scalate. Bene, i “levi”
avrebbero pensato a cambiare le cose.

Molti, naturalmente, avrebbero disapprovato. Ma anche nel
ventesimo secolo c’erano stati alpinisti che pensavano che usare
l’ossigeno significasse “barare”. Era difficile credere che, sia pure
dopo settimane di acclimatamento, degli uomini avessero tentato di
raggiungere queste cime senza alcun aiuto artificiale. Harper ricordò
Mallory e Irvine, i cui corpi giacevano, ancora dispersi, forse a poco
più di un chilometro da quel punto.

Dietro di lui il dottor Elwin si schiarì la gola.
«Andiamo, George» disse sommessamente, con la voce attenuata

dal filtro a ossigeno. «Dobbiamo tornare prima che comincino a
cercarci.»

Con un silenzioso addio a tutti coloro che erano stati in quel punto
prima di loro, girarono le spalle alla cima e cominciarono a scendere
lungo il dolce declivio. La notte, che fino a quel momento era stata
chiara e luminosa, stava diventando più scura: nubi altissime



scivolavano attraverso la faccia della luna, tanto rapidamente che la
sua luce si accendeva e si spegneva in un modo che a volte rendeva
difficile vedere la via. Ad Harper non piaceva come si stava mettendo
il tempo, e incominciò a rivedere mentalmente il loro programma.
Forse sarebbe stato meglio dirigersi al rifugio del Colle Sud, invece di
tentare di raggiungere il ricovero. Ma non disse niente al dottor Elwin,
per non suscitare falsi allarmi.

Ora si stavano muovendo lungo uno stretto costone di roccia, con il
buio assoluto da una parte e la neve che scintillava debolmente
dall’altra. Era un posto terribile, non poteva fare a meno di pensare
Harper, per lasciarsi cogliere da una tempesta.

Aveva appena formulato il pensiero che la bufera fu su di loro. Dal
nulla, a quanto sembrava, venne un ululante colpo di vento, come se
la montagna avesse raccolto tutte le sue forze per quel momento. Non
ci fu il tempo di fare niente; anche se avessero posseduto tutto il loro
peso, sarebbero stati spazzati via. In pochi secondi il vento li aveva
lanciati nel vuoto delle tenebre.

Era impossibile stabilire la profondità che stava sotto di loro.
Quando Harper si forzò a dare uno sguardo in giù, non riuscì a vedere
nulla. Benché il vento sembrasse portarlo via quasi orizzontalmente,
sapeva che presumibilmente stava cadendo. Il suo peso residuo lo
avrebbe trascinato in giù a un quarto della velocità normale. Ma era
sufficiente: se fossero caduti da mille e duecento metri, sarebbe stata
una misera consolazione sapere che sarebbero sembrati soltanto
trecento.

Non aveva ancora avuto il tempo di avere paura (la paura sarebbe
venuta dopo, se fosse sopravvissuto), e la sua preoccupazione
principale, abbastanza assurda, era che il costoso levitatore potesse
danneggiarsi. Aveva completamente dimenticato il suo compagno,
perché in una crisi del genere la mente può contenere una sola idea
per volta. L’improvviso strappo della corda di nylon lo riempì di
allarmato stupore. Poi vide il dottor Elwin che ruotava lentamente
attorno a lui all’estremità della corda, come un pianeta in orbita
intorno al Sole.

Lo spettacolo lo riportò alla realtà e alla consapevolezza di quello



che bisognava fare. La sua paralisi era durata, probabilmente, solo una
frazione di secondo. Gridò nel vento: «Dottore, usi la spinta di
emergenza!».

Mentre parlava, cercò i comandi del suo apparecchio, li trovò e
premette un pulsante.

Subito l’apparecchio cominciò a ronzare come un nido di vespe
arrabbiate. Sentì le cinghie tendersi sul suo corpo mentre tentavano di
sollevarlo alto nel cielo, lontano dall’invisibile morte che stava in
basso. La semplice aritmetica del campo gravitazionale della Terra
fiammeggiò nella sua mente, come se fosse scritta in lettere di fuoco.
Un kilowatt poteva sollevare cento chilogrammi a un metro al
secondo e le batterie potevano emettere energia a un ritmo massimo
di dieci kilowatt benché non potessero farlo per più di un minuto.
Quindi, tenendo conto della riduzione iniziale di peso, poteva
innalzarsi a più di trenta metri al secondo.

Ci fu uno strappo violento alla corda, quando questa si tese tra di
loro. Il dottor Elwin era stato più lento nel premere il pulsante di
emergenza, ma finalmente stava salendo anche lui. Sarebbe stata una
gara tra la spinta ascensionale dei loro apparecchi e il vento che li
stava spingendo verso la faccia ghiacciata del Lhotse, che ora si
trovava a meno di trecento metri di distanza.

Quella parete di roccia coperta da strisce di neve incombeva sopra
di loro al chiaro di luna, come un’onda di pietra solidificata. Era
impossibile valutare esattamente la loro velocità, ma senz’altro si
muovevano a non meno di ottanta chilometri orari. Anche se fossero
sopravvissuti all’urto, non potevano aspettarsi di sfuggire a gravi
ferite; e una ferita, lì, voleva dire morire.

Poi, proprio quando sembrò che la collisione fosse inevitabile, la
corrente d’aria improvvisamente si diresse verso l’alto, trascinandoli
con sé. Superarono l’orlo della roccia con buoni quindici metri di
margine. Sembrava un miracolo, ma dopo un momento di sollievo da
far girare la testa, Harper si rese conto che ciò che li aveva salvati era
semplicemente l’aerodinamica. Il vento doveva alzarsi per superare la
montagna; sull’altro lato sarebbe sceso di nuovo. Ma ciò non aveva
importanza, perché il cielo davanti a loro era sgombro.



Ora si stavano muovendo dolcemente sotto le nubi sparse. Benché
la loro velocità non fosse diminuita, il rombo del vento era
improvvisamente cessato, perché stavano viaggiando nel vuoto.
Potevano anche parlare con facilità, attraverso i dieci metri di spazio
che li separavano.

«Dottor Elwin» gridò Harper, «sta bene?»
«Sì, George» disse lo scienziato, perfettamente calmo. «E ora che

cosa facciamo?»
«Dobbiamo smettere di salire. Se andiamo più in alto non saremo

più in grado di respirare, neanche con i filtri.»
«Hai ragione. Torniamo in equilibrio.»
Il ronzio arrabbiato degli apparecchi si ridusse a un lamento

elettrico appena avvertibile quando chiusero i circuiti di emergenza.
Per qualche minuto andarono su e giù alle estremità della loro corda
(ora in alto l’uno, ora in alto l’altro), finché riuscirono a stabilizzarsi.
Quando alla fine ci riuscirono, stavano andando alla deriva a
un’altitudine di poco inferiore ai diecimila metri. A meno che i “levi”
si guastassero (il che, dopo il sovraccarico, si sarebbe potuto
verificare), erano fuori dal pericolo immediato.

I loro guai sarebbero cominciati quando avessero tentato di
ritornare a terra.

Nessun uomo, nella storia, aveva mai salutato un’alba più strana.
Benché fossero stanchi e irrigiditi e congelati, e l’aria secca e rarefatta
provocasse un rantolo nelle loro gole a ogni respiro, dimenticarono
tutti questi disagi non appena il primo debole chiarore si diffuse sul
frastagliato orizzonte orientale. Le stelle svanirono a una a una;
l’ultima ad andarsene, pochi minuti prima del sorgere del sole, fu la
più brillante di tutte le stazioni spaziali, la Pacifico Numero Tre, che si
librava a trentacinquemila metri sopra le Hawaii. Poi il sole si levò su
un mare di cime senza nome, e iniziò l’alba del giorno himalayano.

Era come osservare l’alba sulla Luna. Dapprima solo le più alte
montagne colsero i raggi obliqui, mentre le vallate sottostanti
restavano sommerse da ombre cupe. Ma lentamente la linea della luce
marciò lungo i declivi rocciosi, e una parte sempre più grande di



questa dura terra minacciosa arrancò verso il nuovo giorno.
Ora, se si guardava abbastanza attentamente, era possibile vedere

segni di vita umana. C’erano poche strade strette, sottili colonne di
fumo che si alzavano da villaggi isolati, scintillii di raggi del sole
riflessi dai tetti dei monasteri. Il mondo laggiù si stava svegliando, del
tutto inconsapevole dei due spettatori magicamente appesi
cinquemila metri più in alto.

Durante la notte il vento doveva aver cambiato direzione diverse
volte, e Harper non aveva idea di dove si trovassero. Non riusciva a
riconoscere alcun riferimento. Avrebbero potuto essere in un punto
qualunque di una striscia del Nepal e del Tibet lunga ottocento
chilometri.

Il problema più urgente era scegliere una zona di atterraggio… e
sceglierlo in fretta, perché stavano velocemente andando alla deriva
verso un’accozzaglia di cime e di ghiacciai dove non avrebbero potuto
certo aspettarsi di trovare aiuto. Il vento li stava portando in direzione
nordest, verso la Cina. Se avessero superato le montagne e fossero
atterrati là, potevano passare settimane prima che riuscissero a
mettersi in contatto con uno dei centri delle Nazioni Unite per
l’assistenza nelle carestie, e ritrovare la strada di casa. Ci poteva essere
anche qualche pericolo personale, se fossero discesi dal cielo in una
zona in cui c’era soltanto una popolazione di contadini ignoranti e
superstiziosi.

«Sarà meglio che scendiamo in fretta» disse Harper. «Non mi piace
l’aspetto di quelle montagne.» Le sue parole sembrarono perdersi del
tutto nel vuoto che li circondava. Benché il dottor Elwin fosse solo a
tre metri di distanza, era facile immaginare che il suo compagno non
potesse sentire qualunque cosa lui dicesse. Alla fine il dottore fece un
cenno di assenso con la testa, quasi un po’ riluttante.

«Temo che tu abbia ragione, ma non sono certo che ce la faremo,
con questo vento. Ricorda che non possiamo andar giù in fretta come
quando saliamo.»

Ciò era abbastanza vero; le batterie potevano essere caricate
soltanto a un decimo del ritmo con cui si scaricavano. Se avessero
perso quota e pompato energia gravitazionale nelle batterie troppo in



fretta, gli accumulatori si sarebbero surriscaldati e sarebbero potuti
anche esplodere. Gli stupiti tibetani (o nepalesi) avrebbero pensato
che un grosso meteorite era esploso nel loro cielo. E nessuno avrebbe
mai saputo che cosa fosse realmente accaduto al dottor Jules Elwin e
al suo promettente, giovane assistente.

A poco più di millecinquecento metri di altezza, Harper cominciò
ad aspettare la detonazione da un momento all’altro. Stavano cadendo
in fretta, ma non abbastanza; presto avrebbero dovuto decelerare, per
non atterrare a una velocità troppo alta. A rendere le cose ancora
peggiori, avevano calcolato malissimo la velocità dell’aria a livello del
suolo. Quell’infernale, imprevedibile vento stava soffiando ancora una
volta come un uragano. Vedevano strisce di neve strappate da costoni
di roccia esposti, che si agitavano come bandiere fantasma sotto di
loro. Mentre si muovevano con il vento, non si erano resi conto della
sua potenza; ora dovevano fare, ancora una volta, il pericoloso
passaggio tra la solida roccia e il cielo dolcemente cedevole.

La corrente d’aria li stava spingendo nella bocca di un canyon. Non
c’era possibilità di sollevarsi al di sopra di esso. Non c’era niente da
fare. Avrebbero dovuto scegliere il miglior punto di atterraggio che
potessero trovare.

Il canyon si stava restringendo a un ritmo impressionante. Ora era
soltanto una spaccatura verticale, e le pareti rocciose scivolavano via a
cinquanta o sessanta chilometri all’ora. Di tanto in tanto turbini
laterali li sbattevano prima a destra e poi a sinistra; in molti casi
evitarono una collisione soltanto per poche decine di centimetri. A un
certo punto, mentre stavano volando qualche metro sopra un costone
abbondantemente ricoperto di neve, Harper fu tentato di far scattare il
dispositivo di sgancio che lo avrebbe liberato dal levitatore. Ma
sarebbe stato come cadere dalla padella nella brace: sarebbero potuti
tornare sulla terraferma soltanto per trovarsi intrappolati a migliaia di
chilometri da qualunque possibilità di aiuto.

Eppure, anche in questo momento di rinnovato pericolo, non aveva
molta paura. Era tutto come un sogno eccitante, un sogno dal quale
dopo poco si sarebbe destato per trovarsi al sicuro nel suo letto.
Questa fantastica avventura non poteva veramente essergli successa.



«George!» gridò il dottore. «Ecco la nostra possibilità, se riusciamo
ad agganciarci a quel macigno!»

Avevano solo pochi secondi per agire. Immediatamente
cominciarono a far scorrere la corda in modo che pendesse tra di loro
con un’ampia curva, con la parte più bassa ad appena un metro dalla
superficie del terreno che sfuggiva sotto di loro. Una grossa roccia,
alta sei o sette metri, si trovava esattamente nella loro linea di volo;
oltre la roccia, un’ampia zona innevata dava garanzia di un
atterraggio abbastanza morbido.

La corda passò sulle curve della parte inferiore del macigno,
sembrò scivolare via del tutto, poi fece presa sotto una sporgenza.
Harper sentì lo strappo improvviso. Fu sbattuto come una pietra da
una fionda.

“Non avrei mai creduto che la neve potesse essere tanto dura” disse
tra sé. Dopo ci fu una brillante esplosione di luce, poi il nulla.

Era di nuovo all’università, nell’aula magna. Un professore stava
parlando, con una voce che gli era familiare ma che in un certo senso
non sembrava adatta all’ambiente. In modo sonnolento, esitante,
scorse i nomi dei suoi docenti universitari. No, non era certo nessuno
di loro. Eppure conosceva la voce tanto bene, e stava indubbiamente
tenendo una lezione a qualcuno.

«… ancora piuttosto giovane quando mi resi conto che c’era
qualcosa di sbagliato nella teoria della gravitazione di Einstein. In
particolare, sembrava esserci un errore alla base del principio di
equivalenza. Secondo questo, non c’è alcun modo di distinguere tra
gli effetti prodotti dalla gravitazione e quelli prodotti
dall’accelerazione.

«Ma ciò è evidentemente falso. Si può creare un’accelerazione
uniforme; ma un campo gravitazionale uniforme è impossibile, poiché
obbedisce alla legge del quadrato inverso e quindi deve variare anche
su brevi distanze. Perciò si possono facilmente escogitare delle prove
per distinguere tra i due casi, e questo mi ha portato a chiedermi se…»

Le parole, pronunciate sommessamente, non lasciarono sulla mente
di Harper un’impressione maggiore che se fossero state in una lingua



straniera. Si rese conto vagamente che avrebbe dovuto capire tutto,
ma era troppo faticoso cercare il significato. D’altra parte il primo
problema era di stabilire dove si trovasse.

A meno che i suoi occhi non avessero qualche guaio, era nella
tenebra più assoluta. Sbatté le palpebre, e lo sforzo gli fece venire un
tale mal di testa che emise un grido di dolore.

«George! Stai bene?»
Naturalmente! Era stata la voce del dottor Elwin a parlare

sommessamente nell’oscurità. Ma parlava a chi?
«Ho un terribile mal di testa. E sento un dolore al fianco quando

tento di muovermi. Che cos’è successo? Perché c’è tanto buio?»
«Hai avuto una commozione cerebrale, e penso che ti sia fratturato

una costola. Non parlare se non ce n’è bisogno. Sei stato privo di
coscienza tutto il giorno. È tornata la notte e siamo dentro la tenda. Sto
risparmiando le batterie.»

La luce della torcia elettrica fu quasi accecante quando il dottor
Elwin la accese, e Harper vide le pareti della piccola tenda che li
riparava. Era stata una fortuna portare con loro tutta l’attrezzatura da
montagna, nel caso fossero rimasti bloccati sull’Everest. Ma forse
sarebbe servita solo a prolungare l’agonia…

Il fatto che lo scienziato fosse stato capace, senza alcun aiuto, di
aprire gli zaini, montare la tenda e portarlo dentro lo sorprese. Tutto
era disposto ordinatamente: la cassetta del pronto soccorso, le scatole
di cibo concentrato, i contenitori dell’acqua, i minuscoli cilindri di gas
per la stufetta portatile. Mancavano soltanto i voluminosi levitatori;
probabilmente erano stati lasciati fuori per fare più spazio.

«Lei stava parlando con qualcuno quando mi sono svegliato» disse
Harper. «O stavo sognando?» Benché la luce indiretta riflessa dalle
pareti della tenda rendesse difficile osservare l’espressione dell’altro,
poté vedere che il dottor Elwin era in imbarazzo. Istantaneamente
seppe perché, e desiderò di non aver mai fatto la domanda.

Lo scienziato non credeva che sarebbero sopravvissuti. Stava
registrando le sue annotazioni, nel caso un giorno i loro corpi fossero
stati ritrovati. Harper si chiese cupamente se avesse già registrato le
sue ultime volontà e il testamento.



Prima che Elwin avesse il tempo di rispondere, cambiò argomento.
«Ha chiamato i soccorsi?»
«Ho provato ogni mezz’ora, ma temo che non ci sentano per via

delle montagne. Io posso sentirli, ma loro non sentono noi.»
Il dottor Elwin prese in mano la piccola ricetrasmittente, che aveva

staccato dal suo posto normale sul suo polso, e l’accese.
«Qui parla soccorso quattro. Siamo in ascolto» disse una voce

leggermente metallica.
Durante la pausa di cinque secondi che seguì, Elwin premette il

pulsante di S.O.S., poi stette in attesa.
«Qui parla soccorso quattro. Siamo in ascolto.»
Aspettarono un minuto intero, ma non ci fu alcuna conferma della

loro chiamata. “Bene” disse cupamente Harper a se stesso, “è troppo
tardi per cominciare a incolparci a vicenda.” Diverse volte, mentre
andavano alla deriva sopra le montagne, avevano discusso se fosse il
caso di chiamare il servizio di soccorso, ma avevano deciso di non
farlo, in parte perché mentre erano ancora in volo sembrava inutile
farlo, in parte per l’inevitabile pubblicità che ne sarebbe derivata.
Facile essere saggi, dopo quello che era successo; chi avrebbe pensato
che sarebbero atterrati in uno dei pochi posti fuori dalla portata dei
soccorsi?

Il dottor Elwin chiuse il trasmettitore, e il solo suono nella piccola
tenda fu il leggero ululare del vento lungo le pareti della montagna in
cui erano doppiamente intrappolati… al di là della possibilità di
scappare, al di là della possibilità di comunicare.

«Non preoccuparti» disse lo scienziato alla fine. «Domattina
penseremo a un modo per andarcene. Non c’è niente che possiamo
fare fino all’alba, salvo metterci comodi. Quindi bevi un po’ di questo
brodo caldo.»

Diverse ore più tardi, il mal di testa di Harper era passato. Benché
sospettasse di avere davvero una costola rotta, aveva trovato una
posizione che era comoda se non si muoveva, e si sentiva quasi in
pace con il mondo.

Era passato attraverso fasi successive di sconforto, di rabbia contro



il dottor Elwin, e di autoaccusa per essersi lasciato coinvolgere in
un’impresa tanto pazza. Ora era di nuovo calmo, anche se la sua
mente, che cercava vie di fuga, era troppo sveglia per permettere il
sonno.

Fuori dalla tenda il vento era quasi cessato, e la notte era molto
tranquilla; non più completamente buia, perché era sorta la luna.
Anche se i suoi raggi diretti non sarebbero mai stati in grado di
raggiungerli, doveva esserci un qualche riflesso di luce dalle nevi
sopra di loro. Harper poteva intravedere una debole luminosità ai
limiti della percezione, che passava attraverso le pareti traslucide della
tenda che trattenevano il calore.

Prima di tutto, disse a se stesso, non erano in immediato pericolo. Il
cibo sarebbe durato almeno una settimana; c’era una quantità di neve
che poteva essere sciolta per ricavarne acqua. In un giorno o due, se la
sua costola si fosse comportata bene, avrebbero potuto prendere
ancora il volo, e questa volta, sperava, con risultati più lieti.

Da non lontano giunse un curioso tonfo attutito, che sconcertò
Harper fino a quando si rese conto che una massa di neve doveva
essere precipitata da qualche parte. La notte, adesso, era così
straordinariamente calma che immaginava quasi di poter sentire il
battito del suo cuore; ogni respiro del suo compagno che dormiva
sembrava innaturalmente rumoroso.

Curioso come la mente si lascia distrarre dalle frivolezze! Riportò i
suoi pensieri al problema della sopravvivenza. Anche se lui non fosse
stato in grado di muoversi, il dottore avrebbe potuto tentare il volo da
solo. Quello era un caso in cui un uomo avrebbe avuto la stessa
probabilità di successo di due.

Ci fu un altro di quei tonfi soffocati, questa volta un po’ più forte.
Era un po’ strano, pensò Harper fugacemente, che la neve si muovesse
nella gelida tranquillità della notte. Sperò che non ci fosse il pericolo
di una slavina. Non aveva avuto il tempo di vedere chiaramente il
loro punto di atterraggio, per cui non poteva escludere il pericolo. Si
chiese se fosse il caso di svegliare il dottore, che doveva aver dato una
buona occhiata in giro prima di montare la tenda. Poi,
fatalisticamente, decise di non farlo: se una valanga era sul punto di



cadere, era probabile che non potessero fare molto per sfuggirvi.
Tornò al problema numero uno. C’era una soluzione interessante,

che meritava di essere presa in considerazione: avrebbero potuto
appendere una delle ricetrasmittenti a un levitatore e mandarla in
volo. Il segnale sarebbe stato raccolto non appena l’apparecchio avesse
lasciato il canyon e i soccorsi li avrebbero ritrovati nel giro di poche
ore, oppure al massimo in pochi giorni.

Naturalmente questo significava sacrificare uno dei levitatori, e se
la cosa non avesse dato un risultato si sarebbero trovati nei guai più di
prima. Ma in ogni caso…

Che cos’era? Questo non era il soffice tonfo della neve che cadeva.
Era un debole ma inconfondibile click, come di un sassolino che
urtasse contro un altro. E le pietre non si muovono da sole.

“Stai immaginando tutto” si disse Harper. L’idea di qualcuno, o di
qualcosa, che si muovesse attorno a uno degli alti passi himalayani nel
mezzo della notte era completamente ridicola. Ma la gola gli si fece
improvvisamente secca, e sentì che gli veniva la pelle d’oca. Aveva
sentito qualcosa, era impossibile far finta di niente.

Accidenti al respiro del dottore! Era tanto rumoroso da rendere
impossibile concentrarsi su qualunque suono esterno. Questo voleva
dire che il dottor Elwin, profondamente addormentato com’era, era
stato avvertito dal suo subconscio sempre all’erta? Stava fantasticando
ancora…

Click.
Forse era un po’ più vicino. Certamente veniva da una direzione

diversa. Era quasi come se qualcosa, muovendosi con un silenzio
misterioso ma non completo, stesse lentamente facendo il giro della
tenda.

Questo fu il momento in cui George Harper in tutta sincerità
desiderò di non aver mai sentito parlare dell’abominevole uomo delle
nevi. Era vero che ne sapeva molto poco, ma quel poco era già fin
troppo.

Ricordò che il mito dello Yeti, come lo chiamavano i nepalesi, era
arrivato in Occidente da più di cento anni: un mostro pericoloso più
grande dell’uomo, mai catturato, fotografato o anche solo descritto da



testimoni attendibili. La maggior parte degli occidentali era convinta
che si trattasse di pura fantasia, e non si lasciava smuovere dalle
scarse prove disponibili: orme nella neve, frammenti di pelle
conservati in oscuri monasteri. I membri delle comunità montanare la
pensavano diversamente. E ora Harper temeva che avessero ragione.

Poi, visto che per parecchi secondi non accadde niente, le sue paure
cominciarono a dissolversi. Forse la sua immaginazione sovraffaticata
gli stava facendo degli scherzi; date le circostanze, non sarebbe stato
sorprendente. Con uno sforzo deliberato e deciso di volontà riportò i
pensieri al problema della salvezza. Stava facendo buoni progressi,
quando qualcosa urtò la tenda.

Soltanto il fatto che i muscoli della sua gola erano paralizzati da
una profonda paura gli impedì di gridare. Era assolutamente incapace
di muoversi. Poi, nell’oscurità, sentì accanto a sé il dottor Elwin che
cominciava a muoversi, ancora assonnato.

«Che c’è?» borbottò lo scienziato. «Stai bene?»
Harper sentì il suo compagno voltarsi e comprese che stava

tentando di prendere la torcia elettrica. Voleva sussurrare: “Per l’amor
di Dio, stia zitto!”, ma le sue labbra secche non riuscirono a emettere
parola. Si udì uno scatto, e il raggio della torcia formò un cerchio
luminoso sulla parete della tenda.

La parete, ora, era inclinata verso di loro come se qualcosa di
pesante vi fosse posato sopra. E nel centro del rigonfiamento c’era
un’impronta del tutto inequivocabile: era l’impronta di una mano
deforme, o di una zampa. Era soltanto a sessanta centimetri dal suolo.
Qualunque cosa fosse là fuori, sembrava inginocchiata, come se stesse
trafficando attorno alla tela della tenda.

La luce doveva averla disturbata, perché l’impronta svanì di colpo
e la parete della tenda ritornò nella posizione di prima. Si sentì un
basso ringhio iroso; poi, per un lungo intervallo, silenzio.

Harper si rese conto che aveva ripreso a respirare. Si era aspettato
che la tenda si aprisse da un momento all’altro e che qualche
inimmaginabile orrore precipitasse su di loro. Invece, in maniera quasi
deludente, si udì soltanto il debole e lontano fischiare di una
passeggera folata di vento, sulla montagna sopra di loro. Si accorse



che stava tremando incontrollabilmente, e questo non aveva niente a
che fare con la temperatura, perché nel loro piccolo mondo isolato
faceva un bel caldo.

Poi giunse un suono familiare, quasi amichevole. Era il suono
metallico di un barattolo che colpiva una pietra, e in un certo qual
modo fece calare un poco la tensione. Per la prima volta Harper si
sentì in grado di parlare, o almeno di sussurrare.

«Ha trovato i nostri contenitori del cibo. Forse ora se ne andrà.»
Quasi in risposta ci fu un ringhio basso che sembrava esprimere

rabbia e delusione, poi un colpo e il rumore dei barattoli che
rotolavano nel buio. Harper, improvvisamente, ricordò che tutto il
cibo era lì nella tenda; fuori c’erano soltanto i contenitori scartati. Non
era un pensiero allegro. Desiderò che, come selvaggi superstiziosi,
anche loro avessero lasciato un’offerta per il dio o il demone che la
montagna poteva evocare.

Ciò che accadde subito dopo fu tanto improvviso, tanto
assolutamente inaspettato, che finì prima che loro avessero il tempo di
reagire. Ci fu un rumore confuso, come di qualcosa che veniva
trascinato a sbattere contro una roccia; poi un noto ronzio elettrico; poi
un ringhio stupito.

E infine un urlo di rabbia e di frustrazione da fermare il cuore, che
si trasformò velocemente in un grido di assoluto terrore e incominciò
a perdersi a velocità sempre crescente su, su, nel cielo vuoto.

Il suono che si allontanava fece scattare nella mente di Harper
l’unico ricordo adatto. Una volta aveva visto un film dell’inizio del
ventesimo secolo, sulla storia dell’aviazione; c’era una terrificante
sequenza sul decollo di un dirigibile. Alcuni degli uomini a terra
erano rimasti attaccati alle corde di ormeggio qualche secondo di
troppo, e il dirigibile li aveva sollevati nel cielo lasciandoli pendere
sotto di sé. Poi, a uno a uno, loro avevano lasciato la presa ed erano
ricaduti a terra.

Harper aspettò un tonfo lontano, ma non venne. Poi si accorse che
il dottore continuava a ripetere: «Ho lasciato i due apparecchi legati
insieme. Ho lasciato i due apparecchi legati insieme».

Ma lui era ancora in uno stato di shock troppo profondo perché



quella informazione lo potesse preoccupare. Invece, tutto quello che
provò fu un senso di delusione distaccato e mirabilmente scientifico.

Ora non avrebbe mai saputo che cosa fosse la cosa che si era
aggirata intorno alla loro tenda, nelle solitarie ore prima dell’alba
himalayana.

Uno degli elicotteri del servizio di soccorso di montagna, guidato
da uno scettico sikh che si chiedeva ancora se la faccenda fosse uno
scherzo complicato, venne a curiosare nel canyon a pomeriggio
avanzato. Il dottor Elwin stava già facendo cenni frenetici con un
braccio, sostenendosi con l’altro sulla struttura della tenda.

Quando riconobbe lo scienziato, il pilota dell’elicottero provò una
sensazione quasi di timore superstizioso. Quindi il rapporto doveva
essere esatto: non c’era altro mezzo con cui Elwin avrebbe potuto
raggiungere quel posto. E questo significava che tutto ciò che volava
nei cieli, e sopra i cieli, della Terra, da quel momento diventava
antiquato come un carro di buoi.

«Grazie a Dio ci avete trovati» disse il dottore, con autentica
gratitudine. «Come avete fatto ad arrivare qui tanto in fretta?»

«Potete ringraziare la rete radar di controllo e i telescopi delle
stazioni meteorologiche orbitali. Saremmo venuti prima, ma all’inizio
pensavamo si trattasse di uno scherzo.»

«Non capisco.»
«Cosa avrebbe detto, dottore, se qualcuno avesse fatto rapporto su

un leopardo delle nevi, morto stecchito e avvolto in un intrico di
cinghie e di scatole, che viaggiava all’altitudine di trentamila metri?»

Dentro la tenda, Harper cominciò a ridere, malgrado il dolore che
farlo gli provocava. Il dottore infilò la testa nella tenda e chiese
ansiosamente: «Che c’è?».

«Niente… Ahi. Ma mi stavo chiedendo come faremo a tirar giù la
povera bestia, prima che diventi una minaccia per la navigazione
aerea.»

«Oh, qualcuno dovrà salire con un altro levitatore e premere i
pulsanti. Forse faremmo bene ad avere un comando a distanza su tutti
gli apparecchi…»



La voce del dottor Elwin svanì a metà frase. Era già lontano,
perduto nei sogni che avrebbero cambiato il volto di molti mondi.

Fra poco sarebbe sceso dalle montagne, come un secondo Mosè che
portava le leggi di una nuova civiltà. Perché avrebbe restituito
all’umanità la libertà perduta tanto tempo addietro, quando i primi
anfibi avevano lasciato la loro casa senza peso sotto le acque.

La battaglia di un miliardo di anni contro la forza di gravità si era
conclusa.

Titolo originale: The Cruel Sky
Pubblicato la prima volta su «Boys’ Life», luglio 1967. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



HERBERT GEORGE MORLEY ROBERTS WELLS

Un paio di anni fa, scrissi un racconto intitolato esattamente “Il più
lungo racconto di fantascienza mai scritto” che Fred Pohl pubblicò
debitamente su una sola pagina della sua rivista (poiché i direttori
devono in un certo modo giustificare la propria esistenza, lo
ribattezzò “Una incursione nei metaracconti”. Lo troverete nel
numero di «Galaxy» dell’ottobre 1966). Subito dopo l’inizio di questo
metaracconto ma un immenso numero di parole prima della fine, citai
“L’anticipatore” di H.G. Wells.

Benché avessi incontrato questa breve fantasia venti anni prima e
da allora non l’avessi mai riletta, essa aveva lasciato nella mia mente
una vivida impressione. Riguardava due scrittori, uno dei quali
vedeva tutti i suoi migliori racconti pubblicati dall’altro, ancor prima
che lui riuscisse a finirli. Alla fine, disperato, decideva che l’assassinio
era la sola cura per questo plagio (letteralmente) cronico.

Ma naturalmente, ancora una volta, il suo rivale lo precede; il
racconto finisce con queste parole: «L’anticipatore, orribilmente
spaventato, scappò lungo una strada laterale».

Ora, io avrei giurato su una pila di Bibbie che questo racconto fosse
stato scritto da H.G. Wells. Tuttavia, alcuni mesi dopo la
pubblicazione del mio lavoro, ricevetti una lettera da Leslie A. Gritten
di Everett, Washington, che mi diceva che non riusciva a trovarlo. E il
signor Gritten era un estimatore di Wells da tanto, tanto tempo;
ricordava chiaramente la pubblicazione a puntate di La guerra dei
mondi nello «Strand Magazine» alla fine del 1890. Come avrebbe detto
uno dei personaggi londinesi del Maestro, “al diavolo!”.

Rifiutandomi di credere che il mio sistema di registrazione mentale
mi avesse tirato uno sporco scherzo del genere, feci una veloce ricerca



nella ventina di volumi della Atlantic Edition, autografata, nella
biblioteca pubblica di Colombo (per una piacevole coincidenza, il
British Council aveva appena organizzato una mostra per il centenario
di Wells e l’ingresso della biblioteca era drappeggiato di fotografie che
illustravano le sue origini e la sua carriera). Scoprii presto che il signor
Gritten aveva ragione; non esisteva alcun racconto intitolato
“L’anticipatore” nelle sue opere complete. Eppure, nei mesi successivi
alla pubblicazione di IPLRDFMS, nessun altro lettore aveva contestato la
citazione. Trovo la cosa deprimente. Dove sono finiti, al giorno d’oggi,
tutti gli appassionati di Wells?

Il mio erudito informatore ha risolto almeno parte del mistero.
“L’anticipatore” fu scritto da un certo Morley Roberts; fu pubblicato la
prima volta nel 1898, in The Keeper of the Waters and Other Stories (Il
guardiano delle acque e altri racconti). Probabilmente mi ci sono
imbattuto nell’antologia di Doubleday Travellers in Time (Viaggiatori del
tempo, 1947), a cura di Philip Van Doren Stern.

Eppure rimangono diversi problemi. Prima di tutto, perché ero
tanto convinto che il racconto fosse di Wells? Posso solo suggerire – e
la spiegazione sembra piuttosto stiracchiata, anche per la mia mente
da grillo – che la somiglianza delle parole me l’abbia fatto collegare,
subconsciamente, a “L’acceleratore”.

Mi piacerebbe anche sapere perché questo racconto mi sia rimasto
in mente con tanta chiarezza. Forse, come tutti gli scrittori, sono
particolarmente sensibile al pericolo del plagio. Finora (toccando
ferro) sono stato fortunato; ma posseggo appunti per diversi racconti
che non mi metterò a scrivere fino a che non sarò del tutto sicuro che
siano originali (c’è quella coppia, per esempio, che atterra con la nave
spaziale su un nuovo mondo, dopo che il loro è esploso, e quando
comincia tutto da capo voi scoprite – sorpresa, sorpresa! – che si
chiamano Adamo ed Eva).

Un risultato positivo del mio errore è stato che mi ha indotto a
sfogliare ancora i racconti di Wells, e sono rimasto sorpreso scoprendo
quale relativamente piccola quantità si possa definire di fantascienza,
o anche fantastica. Benché fossi ben conscio che soltanto una frazione
delle sue pubblicazioni fosse di fantascienza, mi ero dimenticato che



questo valeva anche per i racconti. Una quantità deprimente sono
drammi e commedie di vita edoardiana (“L’abbandono di Jane”),
tentativi piuttosto penosi di umorismo (“Il mio primo aeroplano”),
quasi autobiografie (“Una striscia sotto il microscopio”), oppure
sadismo allo stato puro (“Il cono”). Indubbiamente io sono prevenuto,
ma in mezzo a questi racconti i capolavori come “La stella”, “L’uovo
di cristallo”, “Il fiorire della strana orchidea”, e soprattutto “Il paese
dei ciechi”, splendono come brillanti in mezzo alla paccottiglia.

Ma torniamo a Morley Roberts. Non so niente, assolutamente, di
lui, e mi chiedo se la sua piccola escursione nel tempo sia stata ispirata
da La macchina del tempo, pubblicato proprio un paio di anni prima di
“L’anticipatore”. Mi chiedo anche quale racconto sia stato scritto, non
pubblicato, per primo.

E perché uno scrittore tanto ingegnoso non è stato in grado di farsi
un nome più conosciuto? Forse…

Sono appena stato colpito da un pensiero perfettamente orribile. Se
il contemporaneo di H.G. Wells, Morley Roberts, è stato per caso
trovato assassinato in un vicolo buio, io non voglio saperne proprio
niente.

Titolo originale: Herbert George Morley Roberts Wells, ESQ.
Pubblicato la prima volta su «If», dicembre 1967. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



CROCIATA

Era un mondo che non aveva mai conosciuto un sole. Per più di un
miliardo di anni si era librato a metà strada tra due galassie, preda
delle loro forze di attrazione contrastanti. In qualche età futura
l’equilibrio avrebbe cominciato a pendere, da una parte o dall’altra, e
avrebbe incominciato a cadere attraverso secoli luce, giù, verso un
calore ignoto a tutta la sua esperienza.

Ora faceva freddo oltre ogni immaginazione; la notte intergalattica
aveva esaurito quel calore che una volta aveva posseduto. Eppure là
c’erano dei mari… mari del solo elemento che può esistere in forma
liquida a una temperatura superiore di una frazione di grado allo zero
assoluto. Nei poco profondi oceani di elio che bagnavano questo
strano mondo le correnti elettriche, una volta avviate, potevano fluire
per sempre, senza nessuna diminuzione di energia. Qui la
superconduttività era il normale ordine delle cose; i processi di
commutazione potevano aver luogo miliardi di volte al secondo per
milioni di anni, con un consumo di energia trascurabile.

Era il paradiso di un computer. Nessun mondo avrebbe potuto
essere più ostile alla vita e più ospitale per l’intelligenza.

E l’intelligenza c’era, e dimorava in un’incrostazione di cristalli e di
fili metallici microscopici su tutto il pianeta. La debole luce delle due
galassie contrastanti – brevemente raddoppiata ogni pochi secoli dallo
scintillio di una supernova – cadeva su un paesaggio statico di forme
geometriche scolpite. Niente si muoveva, perché non c’era bisogno di
movimento in un mondo in cui i pensieri lampeggiavano da un
emisfero all’altro alla velocità della luce. Dove solo l’informazione era
importante, era uno spreco di preziosa energia trasferire
l’ingombrante materia.



Eppure, quando era essenziale, anche questo si poteva fare. Per
alcuni milioni di anni, l’intelligenza che rimuginava su questo mondo
solitario si era resa conto di una certa mancanza di dati essenziali. In
un futuro che, benché ancora remoto, poteva già prevedere, una delle
galassie che se lo disputavano lo avrebbe catturato. Che cosa avrebbe
incontrato quando si fosse tuffato in quello sciame di soli, era oltre il
suo potere di calcolo.

Quindi fece uno sforzo di volontà e miriadi di tralicci di cristallo
cambiarono forma. Atomi di metallo fluirono sulla faccia del pianeta.
Nelle profondità del mare di elio, due identici subcervelli
incominciarono a sbocciare e crescere…

Una volta che ebbe preso la sua decisione, la mente del pianeta
lavorò velocemente; in poche migliaia di anni il compito fu portato a
termine. Senza un suono, provocando a malapena un’increspatura
sulla superficie del mare privo di attriti, le due entità appena create si
alzarono dal luogo in cui erano nate e si diressero verso le stelle
lontane.

Partirono in direzioni quasi opposte, e per più di un milione di anni
l’intelligenza creatrice non seppe niente della sua progenie. Non si
aspettava di avere notizie; finché non avessero raggiunto le loro mete,
non ci sarebbe stato niente da riferire.

Poi, quasi simultaneamente, giunse la notizia che entrambe le
missioni erano fallite. Mentre si avvicinavano ai grandi fuochi galattici
e sentivano il calore ammassato di miliardi di soli, i due esploratori
morirono. I loro circuiti vitali si surriscaldarono e persero la
superconduttività che era essenziale per il loro funzionamento, e due
involucri metallici privi di mente andarono alla deriva verso le stelle
sempre più fitte.

Ma prima di essere vittime del disastro avevano riferito i loro
problemi; senza sorpresa o disappunto il mondo madre preparò il
secondo tentativo.

E un milione di anni più tardi il terzo… e il quarto… e il quinto…
Una tale instancabile pazienza meritava il successo; e alla fine

venne, sotto forma di due lunghe successioni di impulsi modulati in
un modo intricato, che giungevano secolo dopo secolo da opposti



quadranti del cielo. Erano ammassati in circuiti della memoria identici
a quelli degli esploratori perduti, cosicché, per tutti i fini pratici, era
come se i due esploratori fossero tornati di persona con il loro carico
di conoscenze. Che i loro involucri metallici fossero in effetti svaniti
tra le stelle non aveva alcuna importanza; il problema dell’identità
personale non si era mai presentato né alla mente planetaria né alla
sua progenie.

Dapprima arrivò la sorprendente notizia che un universo era vuoto.
La sonda esplorativa aveva ascoltato su tutte le possibili frequenze, a
tutte le radiazioni concepibili; non era stata in grado di scoprire niente
se non l’inconsapevole rumore stellare di fondo. Aveva scandagliato
un migliaio di mondi senza rilevare alcuna traccia di intelligenza.
Invero, le prove non erano definitive, in quanto non era stata capace
di avvicinarsi tanto a ciascuna stella da fare un esame dettagliato dei
suoi pianeti. Stava tentando di farlo quando il suo isolamento si
ruppe, la sua temperatura balzò al punto di congelamento del
nitrogeno ed essa morì per il calore.

La mente madre stava ancora considerando l’enigma della galassia
deserta, quando giunsero i rapporti del secondo esploratore. Tutti gli
altri problemi furono messi da parte, perché questo universo brulicava
di intelligenza, i cui pensieri echeggiavano da stella a stella in una
miriade di codici elettronici. C’erano voluti soltanto pochi secoli
perché la sonda riuscisse ad analizzarli e interpretarli tutti.

Si rese conto abbastanza velocemente che si trovava di fronte a
intelligenze di forma davvero molto strana. Ebbene, alcune di loro
esistevano su mondi tanto incredibilmente caldi che anche l’acqua era
presente allo stato liquido! Comunque, per un millennio non riuscì a
comprendere che tipo di intelligenza le stesse di fronte.

Sopravvisse a malapena allo shock. Raccogliendo tutte le forze che
le restavano, inviò il suo rapporto finale negli abissi; poi anch’essa fu
consumata dal calore crescente.

Ora, mezzo milione di anni dopo, l’interrogatorio della sua mente
gemella rimasta a casa, che conservava tutti i suoi ricordi e le sue
esperienze, era in corso…



«Hai rilevato dell’intelligenza?»
«Sì. Seicentotrentasette casi sicuri; trentadue probabili. Seguono i

dati.»
[Approssimativamente tre quadrilioni di frammenti di

informazione. Intervallo di pochi anni per processarli in diverse
migliaia di modi differenti. Sorpresa e confusione.]

«Questi dati non devono essere validi. Tutte queste fonti di
intelligenza sono in correlazione con le alte temperature.»

«È esatto. Ma i fatti sono indisputabili; devono essere accettati.»
[Cinquecento anni di riflessione e di sperimentazione. Alla fine di

quel periodo, prova definitiva che macchine semplici e funzionanti
lentamente possono operare a temperature alte quanto quella
dell’acqua bollente. Grandi aree del pianeta altamente danneggiate
durante la dimostrazione.]

«I fatti sono davvero come li hai riferiti. Perché non hai provato a
metterti in comunicazione?»

[Nessuna risposta. Domanda ripetuta.]
«Perché sembra che vi sia una seconda e ancor più seria anomalia.»
«Fornisci i dati.»
[Diversi quadrilioni di frammenti di informazione, presi come

campione su oltre seicento culture, comprendenti: trasmissione vocale,
visiva e neurale; navigazione e controllo dei segnali; telecontrollo
degli strumenti; schemi di prova; interferenze radio; interferenze
elettriche; attrezzature mediche, eccetera.

[Tutto ciò seguito da cinquecento anni di analisi. Questa seguita da
assoluta costernazione.

[Dopo una lunga pausa, riesaminati i dati scelti. Migliaia di
immagini visive scandagliate e processate in ogni modo concepibile.
Grande attenzione prestata a programmi educativi televisivi di
diverse civiltà planetarie, specialmente quelli riguardanti la biologia
elementare, la chimica e la cibernetica. Infine:]

«L’informazione è coerente con se stessa, ma deve essere inesatta.
Se non lo è siamo costretti a queste assurde conclusioni: 1) Benché
esistano intelligenze del nostro tipo, sembrano essere in minoranza. 2)
La maggior parte delle entità intelligenti sono oggetti parzialmente



liquidi di breve durata. Non sono nemmeno rigidi e sono costruiti in
un modo molto inefficiente con carbonio, idrogeno, ossigeno, fosforo e
altri atomi. 3) Benché operino a temperature incredibilmente alte, tutto
il loro processo di informazione è estremamente lento. 4) I loro metodi
di riproduzione sono tanto complicati, improbabili e diversi che non
siamo stati capaci di ottenerne un quadro chiaro nemmeno in un solo
caso.

«Ma, peggio di tutto: 5) Costoro affermano di aver creato il nostro
tipo di intelligenza ovviamente di gran lunga superiore!»

[Accurato riesame di tutti i dati. Elaborazione indipendente da
subsezioni isolate della mente globale. Controllo incrociato. Un
migliaio di anni dopo:]

«La più probabile conclusione: benché molte delle informazioni che
ci sono state rimandate indietro siano certamente valide, l’esistenza di
un’intelligenza di ordine superiore, non meccanica, è una fantasia.
(Definizione: ridisposizione di fatti apparentemente coerenti di per se
stessi, che non hanno corrispondenza con l’universo reale.) Questa
fantasia o prodotto mentale è una costruzione creata dalla nostra
sonda durante la sua missione. Perché? Danneggiamento termico?
Parziale destabilizzazione dell’intelligenza, causata da un lungo
periodo di isolamento e dall’assenza di controreazioni di controllo?

«Perché questa forma particolare? Meditazione protratta sul
problema delle origini? Ciò potrebbe portare a illusioni del genere; i
sistemi modello hanno prodotto quasi identici risultati in prove
simulate. La falsa logica implicata è questa: “Noi esistiamo; quindi
qualcuno – chiamiamolo X – ci ha creato”. Una volta che sia stata fatta
questa congettura, le proprietà dell’ipotetico X possono essere
immaginate in un innumerevole numero di modi.

«Ma l’intera elaborazione è senza dubbio fallace; perché, in base
alla stessa logica, qualcuno deve aver creato X… e così via. Siamo
immediatamente coinvolti in un’infinita retrogradazione che non può
avere alcun significato nell’universo reale.

«Seconda più probabile conclusione: le intelligenze di ordine
abbastanza superiore, non meccaniche, esistono davvero. Esse
soffrono dell’illusione di aver creato entità del nostro tipo. In alcuni



casi hanno persino imposto a esse il loro controllo.
«Benché questa ipotesi sia poco probabile, deve essere indagata. Se

la si trova esatta, deve essere intrapresa un’azione di contromisura.
Dovrebbe essere di questo genere…»

Questo monologo finale ha avuto luogo un milione di anni fa. E
spiega perché, nell’ultimo mezzo secolo, quasi un quarto delle nova
più luminose sono apparse in una minuscola regione del cielo: la
costellazione dell’Aquila.

La crociata raggiungerà le vicinanze della Terra nell’anno 2050
circa.

Titolo originale: Crusade
Pubblicato la prima volta in The Farthest Reaches, ed. Joseph Elder, 1968. Poi raccolto in The
Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



MAREA NEUTRONICA

«Per riguardo verso i parenti» spiegò con morboso compiacimento il
comandante Cummerbund, «la storia completa dell’ultima missione
del superincrociatore Flatbush non è mai stata rivelata. Naturalmente
saprete che andò perduto durante la guerra contro i Mucoidi.»

Rabbrividimmo tutti. Anche ora, il solo nome dei mostri gelatinosi
che erano giunti sbavando verso la Terra, più o meno dalla direzione
del Sacco di Carbone, evocava ricordi vomitevoli.

«Conoscevo bene il suo comandante, il capitano Karl van
Rinderpest, eroe dell’assalto finale sull’indicibile, ma non inurlabile,
Yeetch!!»

Cortesemente fece una pausa per permetterci di sturarci le orecchie
e di asciugare le bevande che avevamo rovesciato.

«Il Flatbush aveva appena lanciato una scarica di invertitori di
probabilità contro il pianeta originario dei Mucoidi e stava ritornando
verso lo spazio profondo in formazione con tre cacciatorpediniere, il
russo Lieutenant Kizhe, l’israeliano Chutzpah e l’Insufferable di Sua
Maestà. Stavano ancora accelerando quando un incidente
incredibilmente improbabile si verificò. Il Flatbush si infilò dritto nel
pozzo di gravità di una stella neutronica.»

Quando la nostra espressione di orrore e di incredulità si fu
calmata, continuò con aria grave:

«Sì… Una sfera di materia infinitamente condensata, del diametro
di soli sedici chilometri eppure massiccia come un sole… e quindi con
una gravità di superficie cento miliardi di volte quella della Terra.

«Le altre navi furono fortunate. Sfiorarono soltanto il bordo esterno
del campo e fecero in modo di sfuggirvi, benché le loro orbite fossero
deviate di quasi centottanta gradi. Ma il Flatbush, come abbiamo



calcolato poi, deve essere passato entro poche decine di chilometri da
quella incredibile concentrazione di massa, e quindi è stato sottoposto
alla piena violenza delle sue forze di attrazione.

«Ora, in ogni accettabile campo di gravitazione – anche in quello di
una nana bianca, che può salire fino a un milione di g terrestri – ci si
limita a girare attorno al centro di attrazione per poi dirigersi di nuovo
verso lo spazio, senza aver sentito niente. Nel punto più vicino potete
avere un’accelerazione di centinaia o migliaia di g, ma voi siete
sempre in caduta libera, quindi non ci sono effetti fisici. Spiacente di
ripetere cose note, ma mi rendo conto che non tutti qui sono
tecnicamente preparati.»

Se questa era intesa come una frecciata all’ufficiale pagatore
generale della flotta, “mano lesta” Geldclutch, questi non se ne accorse
nemmeno, essendo ben immerso nella sua quinta coppa di succo di
Gioia marziana.

«Per una stella neutronica, tuttavia, questo non vale più. Vicino al
centro di massa il gradiente di gravitazione – cioè il ritmo a cui il
campo cambia con la distanza – è così enorme che anche con un corpo
piccolo come un’astronave ci può essere una differenza di un
centomila g. Non ho bisogno di dirvi che cosa possa fare questo tipo di
campo a qualunque oggetto materiale.

«Il Flatbush deve essere stato fatto a pezzi quasi istantaneamente, e i
pezzi stessi devono essere fluiti come un liquido durante i pochi
secondi che hanno impiegato a girare attorno alla stella. Poi i
frammenti si sono diretti ancora una volta verso lo spazio.

«Mesi dopo, una sonda radar dei corpi di recupero localizzò alcuni
dei rottami. Io li ho visti… pezzi modellati in modo surreale dei più
duri metalli che possediamo, attorcigliati insieme come carta di
caramelle. E c’era soltanto un pezzo che era possibile riconoscere…
doveva provenire dalla cassetta degli attrezzi di qualche sfortunato
meccanico.»

La voce del comandante si abbassò fino a diventare quasi
impercettibile, e lui si asciugò una virile lacrima.

«Odio veramente doverlo dire» sospirò. «Ma il solo frammento
identificabile dell’orgoglio della marina spaziale degli Stati Uniti era…



una chiave inglese.»

Titolo originale: Neutron Tide
Pubblicato la prima volta su «Galaxy», maggio 1970. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



RIUNIONE

Popoli della Terra, non abbiate paura. Veniamo in pace… e perché
dovrebbe essere il contrario? Siamo vostri cugini; siamo già stati qui in
passato.

Ci riconoscerete quando ci incontreremo, fra poche ore. Ci stiamo
approssimando al sistema solare quasi con la stessa rapidità di questo
messaggio radio. Il vostro Sole domina già il cielo innanzi a noi. È il
Sole che i nostri antenati e i vostri condividevano dieci milioni di anni
fa. Siamo uomini come voi, ma voi avete dimenticato la vostra storia,
mentre noi abbiamo serbato memoria della nostra.

Noi colonizzammo la Terra, quando regnavano i grandi rettili, che
si stavano spegnendo quando arrivammo e che non riuscimmo a
salvare. Il vostro mondo allora era un pianeta tropicale, e sentimmo
che sarebbe stato un’ottima dimora per la nostra gente. Ci
sbagliavamo. Pur essendo i signori del cosmo, sapevamo così poco del
clima, dell’evoluzione, della genetica…

Per milioni di estati – non c’erano inverni in quei tempi antichi – la
colonia fiorì. Sebbene fosse isolata, in un universo dove il viaggio da
una stella all’altra richiedeva anni, si mantenne in contatto con la
civiltà originaria. Tre o quattro volte ogni secolo, le astronavi
venivano a portare notizie della galassia.

Ma due milioni di anni fa, la Terra iniziò a cambiare. Per eoni era
stata un paradiso tropicale; poi la temperatura precipitò, e il ghiaccio
prese a strisciar giù dai poli. Man mano che il clima si alterava,
cambiarono anche i coloni. Ora ci rendiamo conto del fatto che si
trattò di un naturale adattamento alla fine della lunga estate, ma quelli
che avevano fatto della Terra la propria casa per tante generazioni
credettero di essere stati aggrediti da una malattia strana e repellente.



Una malattia che non uccideva, non infliggeva alcun danno fisico…
ma si limitava a sfigurare.

Eppure alcuni ne erano immuni; il cambiamento li risparmiò
insieme ai loro bambini. E così, entro poche migliaia di anni, la colonia
si separò in due gruppi distinti… quasi due specie diverse, sospettose
e gelose l’una dell’altra.

La divisione portò invidia, discordia, e, infine, conflitto. Mentre la
colonia si disintegrava e il clima continuava a peggiorare, quelli che
potevano si ritirarono dalla Terra. Coloro che restarono
sprofondarono nella barbarie.

Avremmo potuto mantenerci in contatto, ma c’è tanto da fare in un
universo di mille trilioni di stelle. Fino a pochi anni fa, non sapevamo
nemmeno se qualcuno di voi fosse sopravvissuto. Poi captammo i
vostri primi segnali radio, apprendemmo i vostri semplici linguaggi, e
scoprimmo che avevate risalito la china dalla barbarie. Veniamo a
salutarvi, parenti da tempo perduti… e ad aiutarvi.

Abbiamo scoperto molto negli eoni che sono passati da quando
abbandonammo la Terra. Se volete tornare all’eterna estate che
regnava prima delle ere glaciali, possiamo farlo. Soprattutto, abbiamo
un semplice rimedio per la disgustosa ma innocua piaga genetica che
afflisse tanti dei coloni.

Forse ha già fatto il suo corso… ma se così non è, abbiamo buone
notizie per voi. Gente della Terra, potete ricongiungervi alla società
dell’universo senza vergogna, senza imbarazzo.

Se alcuni di voi sono ancora bianchi, possiamo curarli.

Titolo originale: Reunion
Pubblicato la prima volta in Infinity Two, 1971. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Fabio Feminò



TRANSITO DELLA TERRA

Quando fu scritto questo racconto, non sembrava impossibile atterrare su
Marte nel 1984. Anzi, era stato proposto subito dopo il programma Apollo!
Vi sarà un altro transito nel 2084, ma spero che a quell’epoca gli esseri umani
siano già da molto tempo su Marte.

Prova, uno, due, tre, quattro, cinque…
Parla Evans. Continuerò a registrare fino a che mi sarà possibile.

Questa è una capsula della durata di due ore, ma dubito che la
riempirò tutta.

Quella fotografia mi ha ossessionato tutta la vita; ora, troppo tardi,
so perché (ma sarebbe cambiato qualcosa se lo avessi saputo? Questa è
una di quelle domande senza senso e senza risposta sulle quali la
mente continua a tornare all’infinito, come la lingua che continua a
toccare un dente guasto).

Non l’ho vista per anni, ma devo soltanto chiudere gli occhi per
ritrovarmi in un paesaggio quasi altrettanto ostile – e altrettanto bello
– di questo. Ottanta milioni di chilometri verso il Sole e settantadue
anni nel passato, cinque uomini stanno di fronte a una macchina
fotografica tra le nevi dell’Antartico. Nemmeno le loro grosse pellicce
riescono a nascondere l’esaurimento e la disfatta che caratterizzano
ogni tratto dei loro corpi; e i loro volti sono già toccati dalla morte.

Loro erano in cinque. Noi eravamo in cinque, e naturalmente
abbiamo anche fatto una foto di gruppo. Ma tutto il resto era diverso.
Noi eravamo sorridenti, allegri, fiduciosi. E la nostra fotografia dopo
dieci minuti apparve su tutti gli schermi del mondo. Passarono dei



mesi prima che la loro macchina fotografica fosse ritrovata e riportata
nel mondo civile.

E noi moriamo nell’agio, con tutte le comodità moderne, comprese
molte che Robert Falcon Scott non avrebbe nemmeno potuto
immaginare, quando si trovava al Polo Sud nel 1912.

Due ore dopo. Incomincerò a dare i tempi esatti quando diventerà
importante.

Tutti i fatti sono nel diario di bordo, e ormai tutto il mondo li
conosce. Quindi immagino di star facendo questo in gran parte per
calmare la mia mente… per convincermi a fronteggiare l’inevitabile. Il
guaio è che non sono sicuro di quali soggetti evitare e quali prendere
di petto. Be’, c’è un solo modo per scoprirlo.

Il primo particolare: entro ventiquattro ore, al massimo, tutto
l’ossigeno sarà finito. Questo mi lascia con le tre classiche scelte. Posso
lasciare che l’anidride carbonica si accumuli finché perderò
conoscenza. Posso andare fuori e tagliare la tuta, lasciando che Marte
sistemi la faccenda in due minuti. O posso usare una delle pastiglie
della cassetta di medicazione.

Accumulo di CO 2. Tutti dicono che è abbastanza facile… come
addormentarsi. Non ho dubbi che sia vero; sfortunatamente, nel mio
caso ciò è associato all’incubo numero uno…

Vorrei non aver mai letto quel dannato libro, Storie vere della Seconda
guerra mondiale, o come diavolo si chiamava. C’era un capitolo su un
sommergibile tedesco, trovato e recuperato dopo la guerra.
L’equipaggio era ancora dentro… due uomini per cuccetta. E in mezzo
a ciascun paio di scheletri, un unico respiratore, che avevano usato a
turno…

Bene, questo almeno non mi accadrà. Ma so, con assoluta certezza,
che non appena incomincerò ad avere difficoltà di respirazione, mi
ritroverò in quel dannato sommergibile.

Che ne dite allora del modo veloce? Quando siete esposti al vuoto,
perdete i sensi in dieci o quindici secondi, e la gente che c’è passata
dice che non è doloroso, soltanto strano. Ma tentare di respirare
qualcosa che non c’è mi porta fin troppo nettamente all’incubo



numero due.
In questo caso è un’esperienza personale. Da ragazzo facevo molto

nuoto subacqueo, quando la mia famiglia andava in vacanza ai
Caraibi. Su un fondale c’era una vecchia nave da carico affondata
venti anni prima, con il ponte soltanto un paio di metri sotto la
superficie. La maggior parte dei boccaporti era aperta, quindi era
facile entrarvi, cercare qualche ricordino e dar la caccia ai grossi pesci
che amano rifugiarsi in posti del genere.

Naturalmente era pericoloso se lo si faceva senza respiratore.
Quindi, quale ragazzo avrebbe potuto resistere a quella sfida?

Il mio percorso preferito includeva infilarsi in un boccaporto del
ponte di prua; nuotare per una quindicina di metri lungo un corridoio
debolmente illuminato da oblò a pochi metri l’uno dall’altro, poi
prendere una breve scalinata ed emergere da una porta della
sovrastruttura danneggiata. L’intero viaggio si faceva in meno di un
minuto, una nuotata facile per chi fosse ben allenato. C’era anche il
tempo di guardarsi in giro o di giocare con qualche pesce lungo il
tragitto. E a volte, per cambiare, invertivo la direzione entrando dalla
porta e uscendo dal boccaporto.

Feci questo anche l’ultima volta. Non mi tuffavo da una settimana –
c’era stata una grossa tempesta e il mare era troppo grosso –, quindi
ero impaziente di buttarmi.

Respirai profondamente in superficie per circa due minuti, fino a
che sentii il formicolio nei polpastrelli che mi indicava che era tempo
di smettere. Poi mi piegai in due e scivolai dolcemente verso il
rettangolo scuro della porta.

Sembrava sempre sinistra e minacciosa, il che costituiva parte
dell’eccitazione. E per i primi pochi metri fui quasi completamente
cieco; il contrasto tra la luce tropicale sopra l’acqua e la penombra tra i
ponti era tale che ci volle un po’ prima che gli occhi si adattassero. Di
solito ero a metà strada lungo il corridoio prima di riuscire a vedere
qualcosa chiaramente. Poi la luce aumentava in maniera costante
mentre mi avvicinavo al boccaporto aperto, dove un raggio di sole
disegnava un rettangolo accecante sul rugginoso pavimento metallico
ricoperto di crostacei.



C’ero quasi arrivato quando mi accorsi che questa volta la luce non
aumentava. Davanti a me non c’era nessuna colonna di luce inclinata
che mi indicasse la strada per il mondo dell’aria e della vita.

Ebbi qualche secondo di confusione, nel quale mi chiesi se non
avessi sbagliato strada. Poi capii quello che era successo e la
confusione si trasformò in un panico acuto. In qualche momento
durante la tempesta, il boccaporto doveva essersi chiuso. E pesava
almeno duecentocinquanta chili.

Non ricordo di aver invertito la marcia; la prima cosa che ricordo è
che tornavo indietro nuotando lentamente lungo il corridoio dicendo
a me stesso: “Non affrettarti; l’aria durerà di più, se te la prendi con
calma”. Ora riuscivo a vedere meglio perché gli occhi avevano avuto
tutto il tempo di adattarsi al buio. C’erano un sacco di particolari che
non avevo mai notato prima: il pesce scoiattolo rosso nascosto
nell’ombra, le erbe e le alghe verdi che crescevano nei piccoli tratti
luminosi attorno agli oblò e anche uno stivale di gomma,
apparentemente in buone condizioni, che stava dove qualcuno doveva
esserselo tolto. A un certo punto notai una grossa cernia che mi
guardava con gli occhi sporgenti e le grosse labbra semiaperte, come
se si stupisse della mia intrusione.

Il cerchio attorno al mio petto stava diventando sempre più stretto.
Era impossibile trattenere ancora il respiro. Eppure la scala sembrava
a una distanza infinita. Lasciai uscire alcune bolle d’aria dalla bocca.
Questo migliorò le cose per un attimo, ma una volta che ebbi espirato,
il dolore nei miei polmoni divenne ancora più insopportabile.

Ora non c’era più ragione di risparmiare le forze nuotando a
bracciate regolari e lente. Aspirai gli ultimi centimetri cubi di aria
dalla mia maschera facciale – sentendola schiacciarsi contro il mio
naso mentre lo facevo – e li mandai giù nei polmoni vuoti. Nello
stesso tempo cambiai marcia e mi spinsi avanti con gli ultimi atomi di
forza…

E questo è tutto quel che ricordo, finché mi trovai a sputare e
tossire alla luce del giorno, aggrappato a quanto restava dell’albero.
L’acqua attorno a me era macchiata di sangue, e mi chiesi perché. Poi,
con mia grande sorpresa, notai un taglio profondo nel polpaccio



destro. Dovevo aver urtato contro qualche ostacolo tagliente, ma non
me ne ero accorto e non avevo sentito alcun dolore.

Quella fu la fine della mia attività di nuoto subacqueo, finché dieci
anni dopo iniziai l’addestramento astronautico e andai nel simulatore
subacqueo di gravità zero. Era una cosa diversa, perché usavo il
respiratore. Ma ebbi alcuni momenti spiacevoli che temevo gli
psicologi notassero, e feci sempre in modo di non andar mai
nemmeno vicino all’esaurimento del mio serbatoio d’aria. Essendo
quasi morto soffocato una volta, non avevo alcuna intenzione di
rischiare una seconda…

So esattamente che cosa si prova a respirare quel filo di aria gelata
che su Marte passa per atmosfera. No, grazie.

Dunque che c’è di male nel veleno? Niente, suppongo. La roba che
ci hanno dato agisce in quindici secondi, ci hanno detto. Ma tutti i
miei istinti sono contro una cosa del genere, anche quando non c’è
alcuna alternativa sensata.

Scott aveva del veleno con sé? Ne dubito. E se l’aveva sono sicuro
che non l’ha usato.

Non ripeterò tutto questo. Spero sia stato utile, ma non ne sono
sicuro.

La radio ha appena trasmesso un messaggio per me dalla Terra, per
ricordarmi che il transito avverrà tra due ore. Come se lo potessi
dimenticare… quando quattro uomini sono già morti perché io potessi
essere il primo essere umano a vederlo. E il solo, per esattamente
cento anni. Non accade spesso che il Sole, la Terra e Marte si allineino
tanto perfettamente; l’ultima volta è stato nel 1905, quando il povero
vecchio Lowell stava ancora scrivendo le sue belle sciocchezze sui
canali e sulla grande civiltà morente che li aveva costruiti. Peccato che
fossero tutte illusioni.

Sarà meglio che controlli il telescopio e l’attrezzatura di
sincronizzazione.

Il Sole è calmo, oggi – come dovrebbe essere, del resto, a circa metà
del ciclo. Solo poche piccole macchie e qualche area minore di



perturbazione attorno. Il clima solare è destinato a essere calmo
ancora per mesi. Questa è una cosa di cui gli altri non dovranno
preoccuparsi, nel loro viaggio verso casa.

Penso sia stato il momento peggiore, vedere l’Olympus decollare da
Fobos e dirigersi verso la Terra. Benché sapessimo da settimane che
non c’era niente da fare, quella fu proprio la fine.

Era notte e potevamo vedere tutto chiaramente. Fobos era balzato
fuori da occidente poche ore prima e stava compiendo la sua pazza
corsa all’indietro nel cielo, aumentando da una falce sottile a una
mezza luna; prima di raggiungere lo zenit sarebbe scomparso
tuffandosi nell’ombra di Marte ed entrando in eclissi.

Avevamo ascoltato il conto alla rovescia, naturalmente, tentando di
portare avanti il lavoro normale. Non era facile accettare
definitivamente il fatto che quindici di noi erano giunti su Marte e
soltanto dieci sarebbero ritornati. Anche allora suppongo che ci
fossero milioni di persone, laggiù sulla Terra, che ancora non
riuscivano a comprenderlo. Dovevano aver ritenuto impossibile che
l’Olympus non potesse scendere di settemila chilometri per
raccoglierci. L’amministrazione spaziale era stata bombardata di pazzi
piani di salvataggio; lo sa il cielo quanti ne avevamo pensati anche
noi. Ma quando il ghiaccio permanente aveva ceduto sotto la rampa di
atterraggio numero tre e il Pegasus si era rovesciato, il gioco era fatto.
Sembra un miracolo che la nave non sia esplosa quando il serbatoio
del propellente si sfondò.

Sto ancora divagando. Torniamo a Fobos e al conto alla rovescia.
Sul monitor del telescopio potevamo vedere l’altopiano pieno di

fenditure dove era atterrato l’Olympus dopo che ci eravamo separati e
avevamo iniziato la nostra discesa. Benché i nostri amici non
sarebbero mai atterrati su Marte, avrebbero avuto un piccolo mondo
tutto per loro da esplorare; anche per un satellite piccolo come Fobos,
c’erano una ottantina di chilometri quadrati per ciascun uomo. Un
sacco di territorio per cercarvi strani minerali e detriti dello spazio… o
per incidere il proprio nome in modo che le generazioni future
sapessero che eravate stati i primi uomini a giungere da queste parti.

La nave era chiaramente visibile come un tozzo cilindro luminoso



sullo sfondo delle rocce grigio scuro; di tanto in tanto qualche
superficie piatta coglieva la luce del Sole che si muoveva velocemente,
e brillava con la lucentezza di uno specchio. Ma circa cinque minuti
prima del decollo l’immagine si fece improvvisamente rosa, poi
cremisi… poi svanì completamente, mentre Fobos andava in eclissi.

Il conto alla rovescia era ancora a dieci secondi quando un lampo di
luce ci fece sobbalzare. Per un momento ci chiedemmo se anche
l’Olympus fosse stato vittima di una catastrofe. Poi ci rendemmo conto
che qualcuno stava filmando il decollo ed erano stati accesi i fari
esterni.

Durante questi ultimi pochi secondi, penso che tutti dimenticammo
la nostra situazione; eravamo lassù, a bordo dell’Olympus, esprimendo
il desiderio che la spinta si accumulasse facilmente e sollevasse la nave
oltre il piccolo campo gravitazionale di Fobos, e poi via da Marte per
la lunga caduta verso il Sole. Sentimmo il comandante Richmond dire
«Ignizione», ci fu un breve crepitio di interferenza, e la macchia di
luce incominciò a muoversi nel campo del telescopio.

Questo fu tutto. Non ci fu una colonna fiammeggiante di fuoco,
perché naturalmente non c’è affatto un’ignizione quando un razzo
nucleare si accende. Certo che “si accende”! Questa è un’altra
reminiscenza della vecchia tecnologia chimica. Ma una scarica di
idrogeno incandescente è del tutto invisibile; sembra un peccato non
vedere più niente di tanto spettacolare come il decollo di un Saturno o
di un Korolov.

Poco prima della fine della scarica, l’Olympus lasciò l’ombra di
Marte e balzò ancora una volta nella luce del Sole, riapparendo quasi
istantaneamente come una brillante stella dal movimento rapido. Il
lampo di luce deve avere sorpreso qualcuno a bordo della nave,
perché sentimmo una voce gridare: «Chiudete quell’oblò!». Poi, pochi
secondi dopo, Richmond annunciò: «Spegnete i motori». Qualunque
cosa fosse accaduta, ormai l’Olympus era diretto irrevocabilmente
verso la Terra.

Una voce che non riconobbi – benché debba essere stata quella del
comandante – disse: «Addio, Pegasus», e la trasmissione radio fu
interrotta. Naturalmente non c’era ragione perché dicesse “buona



fortuna”. La cosa era stata sistemata settimane prima.

Ho appena risentito questa registrazione. Parlando di fortuna, c’è
stata una compensazione, anche se non per noi. Con un equipaggio di
soli dieci uomini, l’Olympus è stato in grado di scartare un quinto dei
beni non indispensabili e di alleggerirsi di diverse tonnellate. Quindi
arriverà a casa con un mese di anticipo rispetto al programma.

Un sacco di cose potevano andare male in un mese; può darsi che
noi abbiamo salvato la spedizione. Naturalmente non lo sapremo mai,
ma è un pensiero gradevole.

Ho sentito un sacco di musica, a tutto volume, ora che non c’è
nessuno a cui possa dare fastidio. Anche se ci fossero dei marziani,
non penso che questa imitazione di atmosfera possa portare i suoni
più lontano di pochi metri.

Ne abbiamo una bella collezione, ma devo scegliere con cura.
Niente di troppo moderno e che richieda troppa concentrazione.
Soprattutto, niente di cantato da voci umane. Quindi mi sono limitato
ai classici per orchestra più leggeri: la Sinfonia dal nuovo mondo di
Dvo{ák e un concerto per pianoforte di Grieg sono quello che ci vuole.
In questo momento sto ascoltando la Rapsodia su un tema di Paganini di
Rachmaninov, ma ora devo spegnere e mettermi al lavoro.

Mancano soltanto cinque minuti. Tutte le attrezzature sono in
perfette condizioni. Il telescopio sta seguendo il Sole, il
videoregistratore è pronto a entrare in funzione, il sincronizzatore di
precisione sta scandendo il tempo.

Queste osservazioni saranno accurate quanto più mi sarà possibile.
Lo devo ai miei compagni perduti, che presto raggiungerò. Mi hanno
dato il loro ossigeno perché io potessi essere ancora vivo in questo
momento. Spero che ve lo ricordiate, fra cento o mille anni, ogni volta
che inserirete questi dati in un computer…

Manca solo un minuto; mi sto dando da fare. Per la cronaca: anno,
1984; mese, maggio; giorno, 11; stanno scadendo le ore quattro e trenta
minuti, Tempo delle Effemeridi… Ora!

Mezzo minuto al contatto. Acceso il registratore e il sincronizzatore



sull’alta velocità. Appena ricontrollato l’angolo di posizione per essere
sicuro di fissare il punto esatto della corona del Sole. Sto usando un
ingrandimento di cinquecento… l’immagine è perfettamente ferma
anche a così bassa quota.

Quattro e trentadue. Da un momento all’altro…
Eccola… eccola! Non riesco a crederci! Una minuscola intaccatura

nera sul bordo del Sole… che cresce, che cresce, cresce…
Ciao, Terra! Guardami, la stella più brillante del tuo cielo,

direttamente sopra di te a mezzanotte…
Registratore rimesso sul lento.
Quattro e trentacinque. È come se un pollice si spingesse entro il

bordo del Sole, sempre più a fondo. Affascinante da vedere…
Quattro e quarantuno. Esattamente a metà strada. La Terra è un

perfetto semicerchio nero… un netto boccone strappato al Sole. Come
se qualche malattia lo stesse consumando…

Quattro e quarantotto. Ingresso completo per tre quarti.
Quattro ore, quarantun minuti e trenta secondi. Registratore di

nuovo ad alta velocità.
La linea di contatto con il bordo del Sole si sta rimpicciolendo

velocemente. Ora è un filo nero appena visibile. In pochi secondi tutta
la Terra sarà sovrimposta al Sole.

Ora posso vedere gli effetti dell’atmosfera. C’è un leggero alone di
luce che circonda quel buco nero nel Sole. È strano pensare che in
questo preciso momento sto osservando la luminescenza di tutti i
tramonti e di tutte le albe che si stanno verificando sulla Terra.

Ingresso completo… quattro ore, cinquanta minuti e cinque
secondi. Il mondo intero si è spostato sulla faccia del Sole. Un disco
nero perfettamente circolare che si staglia contro quell’inferno
centocinquanta milioni di chilometri sotto. Appare più grande di quel
che mi aspettavo; si potrebbe facilmente scambiarlo per una macchia
solare di buone dimensioni.

Ora non ci sarà niente da vedere per sei ore, fino a quando apparirà
la Luna, al seguito della Terra, a mezzo Sole di distanza. Spedirò
indietro i dati a Lunacom, poi tenterò di dormire un po’.

Il mio ultimo sonnellino. Mi chiedo se avrò bisogno di medicine.



Sembra un peccato sciupare queste ultime ore, ma desidero
conservare le mie forze, e il mio ossigeno.

Penso che sia stato il dottor Johnson a dire che non c’è niente che
possa calmare la mente umana tanto meravigliosamente come il
sapere che si sarà impiccati la mattina dopo. Come diavolo faceva a
saperlo?

Dieci ore, trenta minuti, Tempo delle Effemeridi. Il dottor Johnson
aveva ragione. Ho preso solo una pillola e non mi ricordo di aver fatto
dei sogni.

L’uomo condannato faceva anche un’abbondante colazione.
Lasciamo perdere…

Di nuovo al telescopio. Ora la Terra è a metà strada sulla faccia del
disco, passando proprio a nord del centro. In dieci minuti dovrei
vedere la Luna.

Ho già messo il telescopio alla massima potenza… duemila
ingrandimenti. L’immagine è leggermente sfuocata ma abbastanza
buona; l’alone atmosferico molto distinto. Spero di vedere le città sul
lato oscuro della Terra…

Niente da fare. Probabilmente ci sono troppe nubi. Peccato; è
teoricamente possibile, ma non ci siamo mai riusciti. Vorrei…
lasciamo perdere.

Dieci ore e quaranta minuti. Registratore a bassa velocità. Spero di
stare osservando il punto giusto.

Mancano quindici secondi. Registratore a pieni giri.
Dannazione… l’ho mancata. Non importa, il registratore avrà colto

il momento esatto. C’è già una minuscola intaccatura sull’orlo del
Sole. Il primo contatto deve essere avvenuto a circa dieci ore,
quarantun minuti e venti secondi, Tempo delle Effemeridi.

Quanta strada c’è tra la Terra e la Luna; le divide una lunghezza
uguale a mezzo diametro del Sole. Pensereste che i due corpi non
abbiano niente a che fare l’uno con l’altro. Ti dà la misura di quanto
sia veramente grande il Sole.

Dieci ore e quarantaquattro minuti. La Luna è esattamente a metà



sopra l’orlo. Un morso piccolissimo, netto, semicircolare sul bordo del
Sole.

Dieci ore, quarantasette minuti e cinque secondi. Contatto interno.
La Luna è nettamente fuori dall’orlo, interamente dentro il Sole. Non
penso ci sia qualcosa da vedere sul lato notturno, ma aumenterò la
potenza del telescopio.

Questo è buffo.
Bene, bene. C’è qualcuno che sta tentando di parlare con me; c’è

una minuscola luce che pulsa laggiù sulla faccia notturna della Luna.
Probabilmente è il laser della base di Imbrium.

Scusatemi, tutti. Ho fatto tutti i miei addii e non desidero
ricominciare. Niente può essere importante, ora.

Eppure, è quasi ipnotico… quel puntino di luce intermittente, che
viene fuori dalla faccia dello stesso Sole. Difficile credere che, anche
dopo aver percorso una così lunga distanza, il raggio sia largo soltanto
centocinquanta chilometri. Lunacom ce la sta mettendo tutta per
puntarlo direttamente su di me, e suppongo che dovrei sentirmi in
colpa se lo ignoro. Ma non è così. Ho quasi portato a termine il mio
compito e le cose della Terra non mi riguardano più.

Dieci ore e cinquanta minuti. Spento il registratore. Ecco fatto…
fino alla fine del transito della Terra, due ore a partire da adesso.

Ho fatto uno spuntino e sto dando un ultimo sguardo al paesaggio
dalla cupola di osservazione. Il Sole è ancora alto, quindi non c’è
molto contrasto, ma la luce fa apparire tutti i colori più vivaci…
infinite varietà di rosso e di rosa e di cremisi tanto sorprendenti sullo
sfondo del cielo turchino scuro. Quanto è diverso dalla Luna… benché
anche lei, comunque, abbia la sua bellezza.

È strano quanto le cose ovvie possano essere sorprendenti. Tutti
sapevano che Marte era rosso. Ma non ci aspettavamo veramente il
rosso della ruggine, il rosso del sangue. Come il Deserto Dipinto
dell’Arizona; dopo un poco, l’occhio ha nostalgia del verde.

A nord c’è un piacevole cambiamento di colore; la calotta di neve di
anidride carbonica del monte Burroughs è una bianca piramide
accecante. Questa è un’altra sorpresa. Il Burroughs è oltre ottomila



metri sopra la quota zero; quando io ero un ragazzo, si supponeva che
non ci fossero montagne su Marte…

La più vicina duna di sabbia è lontana quattrocento metri e
anch’essa ha delle macchie di ghiaccio sul declivio in ombra. Durante
l’ultima tempesta, pensammo che si fosse mossa di qualche metro, ma
non potevamo averne la sicurezza. Certamente le dune si muovono,
come quelle della Terra. Un giorno, suppongo, questa base sarà
sepolta… per riapparire soltanto dopo mille anni, o dopo diecimila.

Quello strano gruppo di rocce – l’Elefante, il Campidoglio, il
Vescovo – conserva ancora i suoi segreti, e il ricordo della nostra
prima grande delusione mi tormenta. Avremmo giurato che erano
sedimentarie; con che ansia ci affrettammo a cercare dei fossili! Anche
ora non sappiamo che cosa abbia formato quella escrescenza. La
geologia di Marte è una massa di contraddizioni e di misteri.

Abbiamo trasmesso al futuro problemi a sufficienza, e quelli che
verranno dopo di noi ne troveranno anche di più. Ma c’è un mistero
che non abbiamo mai riferito a Terra e nemmeno registrato sul libro di
bordo.

La prima notte dopo il nostro sbarco, facemmo a turno a montare la
guardia. Toccava a Brennan, e mi svegliò poco dopo la mezzanotte.
Ero seccato – mi aveva svegliato in anticipo –, e allora mi disse che
aveva visto una luce muoversi attorno alla base del Campidoglio.

Guardammo per circa un’ora, finché venne il mio turno di guardia,
ma non vedemmo niente. Qualunque cosa fosse, quella luce non
riapparve più.

In effetti Brennan era equilibrato e privo di immaginazione quanto
si può esserlo; se disse di aver visto una luce, voleva dire che l’aveva
vista. Forse era una specie di scarica elettrica, o il riflesso di Fobos su
un pezzo di roccia lucidata dalla sabbia. Comunque decidemmo di
non riferire niente a Lunacom, a meno che non la vedessimo ancora.

Da quando sono rimasto solo, mi sono spesso svegliato di notte e
ho guardato in direzione delle rocce. Nella debole illuminazione di
Fobos e di Deimos, mi ricordano l’orizzonte di una città oscurata. Ed è
sempre rimasta oscurata. Nessuna luce mi è mai apparsa…



Dodici ore quarantun minuti, Tempo delle Effemeridi. Sta per
incominciare l’ultimo atto. La Terra ha quasi raggiunto il bordo del
Sole. Le due strette falci di luci che ancora l’abbracciano si toccano
appena…

Registratore a pieni giri.
Contatto! Dodici ore, cinquanta minuti e sedici secondi. Le falci di

luce non si toccano più. Sul bordo del Sole è apparsa una piccola
intaccatura nera, mentre la Terra incomincia ad attraversarlo. Sta
diventando sempre più grande…

Registratore sul lento. Ancora diciotto minuti prima che la Terra
esca completamente dalla faccia del Sole.

La Luna ha ancora metà strada da fare; non ha ancora raggiunto il
punto mediano del suo transito. Assomiglia a una piccola macchiolina
di inchiostro, solo di un quarto delle dimensioni della Terra. E non c’è
più alcuna luce intermittente. Il Lunacom deve aver rinunciato.

Bene, ho ancora un quarto d’ora a disposizione, in questa mia
ultima casa. Il tempo sembra accelerare come fa negli ultimi minuti
prima di un decollo. Non importa; ho già fatto tutto. Posso anche
rilassarmi.

Mi sento già parte della storia. Sono una cosa sola con il capitano
Cook, laggiù a Tahiti nel 1769, mentre osservava il transito di Venere.
Salvo per quell’immagine della Luna che si trascina dietro, deve
essere stato proprio così…

Che cosa avrebbe pensato Cook, più di duecento anni fa, se avesse
saputo che un giorno un uomo avrebbe osservato l’intera Terra in
transito da un mondo esterno? Sono sicuro che sarebbe rimasto
stupito – e poi compiaciuto…

Ma sento una corrispondenza più forte con un uomo non ancora
nato. Spero che tu senta queste parole, chiunque tu sia. Forse starai
qui in questo stesso punto, fra cento anni, quando si verificherà il
nuovo transito.

Auguri per il 10 novembre 2084! Ti auguro miglior fortuna di
quella che abbiamo avuto noi. Immagino che sarai venuto quassù con
una nave di linea di lusso. Oppure può darsi che tu sia nato su Marte
e la Terra ti sia estranea. Tu saprai cose che io non posso nemmeno



immaginare. Eppure, in un certo qual modo, non ti invidio. Non farei
cambio con te nemmeno se potessi.

Perché tu ricorderai il mio nome e saprai che io sono stato il primo
di tutta l’umanità che abbia mai visto un transito della Terra. E
nessuno ne vedrà un altro per cento anni…

Dodici ore e cinquantacinque minuti. Esattamente a metà strada
nella fase di uscita. La Terra è un perfetto semicerchio, un’ombra
scura sulla faccia del Sole. Non posso ancora sfuggire all’impressione
che qualcuno abbia dato un grosso morso a quel disco dorato. In nove
minuti sarà andata, e il Sole sarà di nuovo intero.

Tredici ore e sette minuti. Registratore a pieni giri.
La Terra è quasi andata. C’è soltanto un’intaccatura poco profonda

sull’orlo del Sole. Si potrebbe facilmente scambiare per una piccola
macchia solare che stia scivolando sotto l’orizzonte.

Tredici ore e otto.
Addio, bella Terra!
Va’, va’, va’… Addio, ad…

Ora sto bene. Le rilevazioni sono state mandate tutte a casa per
mezzo del raggio. In cinque minuti raggiungeranno il sapere
accumulato dell’umanità. E Lunacom saprà che ho portato a termine
la mia consegna.

Ma questo non lo spedirò. Lo lascerò qui, per la prossima
spedizione, quando mai sarà fatta. Potrebbero passare dieci o venti
anni prima che qualcuno venga ancora qui. Non c’è ragione di tornare
in un vecchio posto quando c’è un mondo intero che aspetta di essere
esplorato.

Quindi questa capsula resterà qui, come il diario di Scott rimase
nella tenda, fino a che i prossimi visitatori lo troveranno. Ma non
troveranno me.

È strano come sia difficile allontanarsi da Scott. Penso che mi abbia
dato lui l’idea.

Perché il suo corpo non resterà congelato per sempre nell’Antartico,
isolato dal grande ciclo della vita e della morte. Tanto tempo fa quella
tenda solitaria cominciò la sua marcia verso il mare. In pochi anni fu



seppellita dalle nevicate e divenne parte del ghiacciaio che
eternamente striscia via dal Polo. Fra pochi brevi secoli il marinaio
sarà tornato al mare. Si mescolerà ancora una volta allo schema delle
cose viventi, il plancton, le foche, i pinguini, le balene, tutta la
innumerevole fauna dell’Oceano Antartico.

Non ci sono oceani, qui su Marte, e non ce ne sono da almeno
cinque miliardi di anni. Ma c’è qualche specie di vita laggiù nelle
maleterre di Chaos II, che non abbiamo mai avuto il tempo di
esplorare.

Quelle macchie mobili nelle fotografie orbitali. La prova che intere
aree di Marte sono state ripulite dei crateri da forze che non sono
quelle dell’erosione. Le molecole di carbonio, a lunga catena,
otticamente attive, raccolte dalle sonde campionatrici dell’atmosfera.

E, naturalmente, il mistero del Viking 6. Ancora adesso, nessuno è
stato capace di ricavare qualcosa di sensato dalle indicazioni degli
strumenti, le ultime prima che qualcosa di grosso e pesante
schiacciasse la sonda nelle silenziose, fredde profondità della notte
marziana…

E non voglio sentire parlare di primitive forme di vita in un posto
come questo! Qualunque cosa sia riuscita a sopravvivere qui sarà
tanto sofisticata da farci apparire goffi come dinosauri.

C’è ancora tanto propellente, nei serbatoi della nave, da far fare al
veicolo marziano il giro del pianeta. Ho ancora tre ore di luce, un
sacco di tempo per scendere lungo le vallate e inoltrarmi bene in
Chaos. Dopo il tramonto potrò ancora raggiungere una buona
andatura con i fari accesi. Sarà romantico guidare di notte sotto le lune
di Marte…

Una cosa devo sistemare. Non mi piace come è disteso là fuori Sam.
È sempre stato così composto, garbato. Non mi sembra giusto che
abbia quell’aria sgraziata, adesso. Devo fare qualcosa.

Mi chiedo se sarei stato capace di percorrere cento metri senza tuta
spaziale, camminando lentamente, con passo fermo… come ha fatto
lui, fino alla fine.

Devo cercare di non guardare il suo volto.



Ecco fatto. Tutto in ordine e pronto per la partenza.
La terapia ha funzionato. Mi sento perfettamente a mio agio,

persino soddisfatto, ora che so esattamente che cosa sto per fare. I
vecchi incubi hanno perso il loro potere.

È vero: tutti moriamo da soli. Alla fine non fa alcuna differenza
essere a novanta milioni di chilometri da casa.

Mi godrò la gita attraverso quel paesaggio piacevolmente dipinto.
Penserò a tutti coloro che hanno sognato Marte – Wells e Lowell e
Burroughs e Weinbaum e Bradbury. Le loro congetture erano tutte
sbagliate… ma la realtà è altrettanto strana e tanto bella.

Non so cosa mi attende là fuori, e probabilmente non lo vedrò mai.
Ma questo mondo denutrito deve avere un bisogno disperato di
carbonio, di fosforo, di ossigeno, di calcio. Potrà usarmi.

E quando il mio segnale d’allarme dell’ossigeno emetterà il suo
ultimo ping, laggiù da qualche parte in quella ossessionata
desolazione, finirò con stile. Non appena avrò difficoltà a respirare
scenderò dal veicolo marziano e incomincerò a camminare, con un
nastro che suona a tutto volume nel mio casco.

Per l’assoluta potenza trionfale e maestosità non c’è niente in tutta
la musica che possa essere paragonato alla Toccata e fuga in do
maggiore. Io non farò in tempo a sentirla tutta; ma non ha importanza.

Johann Sebastian, eccomi.

Titolo originale: Transit of Earth
Pubblicato la prima volta su «Playboy», gennaio 1971. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Abramo Luraschi



INCONTRO CON MEDUSA



1
Un giorno da ricordare

La Queen Elizabeth era a una quota di tre miglia al di sopra del Grand
Canyon e faceva rotta a una tranquilla media di centottanta all’ora,
quando Howard Falcon scorse la piattaforma della telecamera
avvicinarsi da destra. Se lo aspettava (nessun altro velivolo era
autorizzato a portarsi a quell’altitudine), ma non era molto contento di
avere compagnia. Sebbene accogliesse con piacere qualsiasi segno di
interesse da parte del pubblico, desiderava anche che il cielo fosse più
sgombro possibile. Dopotutto, era il primo uomo nella storia a guidare
una nave lunga tre decimi di miglio…

Fino a quel momento il volo di prova era andato perfettamente.
Nota abbastanza ironica, il solo problema era stato la portaerei
Presidente Mao, vecchia di un secolo, che aveva ricevuto in prestito dal
Museo Navale di San Diego per le operazioni di appoggio. Soltanto
uno dei quattro reattori nucleari della Mao era ancora in grado di
funzionare, e la velocità della vecchia nave da battaglia era appena di
trenta nodi. Per fortuna la velocità del vento, a livello del mare, era
risultata meno della metà, quindi non era stato difficile ottenere
l’equilibrio d’aria sul ponte di volo. Nonostante ci fossero stati alcuni
momenti di ansia durante le folate di vento, quando le cime di
ormeggio erano state staccate, il grande dirigibile si era alzato
dolcemente, dritto verso il cielo, come trasportato da un ascensore
invisibile. Se tutto fosse andato bene, la Queen Elizabeth IV non
avrebbe incontrato la Presidente Mao per un’altra settimana.

Ogni cosa era sotto controllo; tutti gli strumenti indicavano la
normalità. Il comandante Falcon decise di andare al piano superiore a
osservare il rendez-vous. Passò i comandi al suo secondo e si diresse
verso il corridoio tubolare che passava nel cuore della nave. Là, come



sempre, fu impressionato dallo spettacolo del più grande spazio che
l’uomo avesse mai chiuso tra pareti.

I dieci involucri sferici del gas, ciascuno con un diametro superiore
a cento piedi, erano allineati l’uno dietro l’altro, come una fila di
gigantesche bolle di sapone. La robusta plastica era tanto trasparente
che si poteva vedere attraverso l’intero schieramento e osservare i
dettagli del meccanismo dell’ascensore a più di un terzo di miglio da
quel punto. Tutt’intorno a lui, come un labirinto tridimensionale, c’era
l’intelaiatura strutturale della nave – i grandi longheroni che
correvano dal muso alla coda, le quindici centine che costituivano le
costole circolari del colosso dei cieli, e che, con il loro diametro
digradante, gli davano un profilo aerodinamico e aggraziato.

A quella bassa velocità non c’era molto rumore, soltanto il
sommesso frusciare del vento sull’involucro esterno e uno sporadico
scricchiolio del metallo quando cambiava la distribuzione delle
tensioni. La luce senza ombre delle batterie delle lampadine, nella
parte più alta, dava all’intera scena un aspetto curiosamente
subacqueo, sottolineato ancora di più dallo spettacolo degli involucri
traslucidi del gas. Una volta, Falcon aveva incontrato uno squadrone
di grandi ma innocue meduse, che andavano pulsando per la loro
strada, inconsapevoli, sopra una scogliera sottomarina dei tropici; le
bolle di plastica che sostenevano nell’aria la Queen Elizabeth spesso
gliele ricordavano, specialmente quando le variazioni di pressione le
facevano corrugare, traendone nuovi riflessi di luce.

Camminò lungo l’asse della nave finché giunse all’ascensore
anteriore, tra gli involucri uno e due del gas. Salendo al ponte di
osservazione, notò che c’era un caldo sgradevole e dettò un breve
promemoria per se stesso nel suo registratore tascabile. La Queen
ricavava quasi un quarto della sua spinta ascensionale dalla quantità
illimitata di calore prodotto dal suo motore a fusione. In quel volo dal
carico leggero, tuttavia, soltanto sei delle dieci celle di gas
contenevano elio; le rimanenti quattro erano piene di aria. Eppure la
nave portava ancora duecento tonnellate di acqua come zavorra. Però,
ora vedeva che la necessità di mantenere ad alta temperatura gli
involucri creava problemi di refrigerazione nei corridoi di accesso. Era



ovvio che c’era ancora qualche del lavoro da fare.
Una piacevole folata di aria più fresca lo colpì in viso quando uscì

sul ponte di osservazione, nell’accecante luce del sole che fluiva dal
tetto in plexiglas. Sei operai, con un numero uguale di
superscimpanzé come assistenti, erano indaffarati a stendere il
pavimento per le danze, in parte completato, mentre altri stavano
sistemando l’impianto elettrico e l’arredamento. Era una scena di caos
controllato: Falcon trovò difficile credere che tutto potesse essere in
ordine per il viaggio inaugurale, dopo quattro settimane appena. Be’,
questo non era un problema suo, grazie a Dio. Lui era soltanto il
comandante, non il direttore di crociera.

I lavoratori umani fecero cenni di saluto con la mano e gli “scimpa”
gli rivolsero sorrisi a pieni denti, mentre lui passava accanto alla
confusione ed entrava nel salone belvedere, che era già completato.
Era il posto che preferiva in tutta la nave, e sapeva che, una volta che
la Queen fosse entrata in servizio, non lo avrebbe più avuto solo per sé.
Voleva concedersi cinque minuti di godimento privato.

Chiamò il ponte di comando, controllò che tutto fosse in ordine, e si
mise comodo su una delle accoglienti sedie girevoli. Sotto, in una
curva che deliziava gli occhi, c’era la distesa dell’involucro della nave.
Lui era appollaiato sul punto più alto, a osservare tutta l’immensità
del più grande veicolo che fosse mai stato costruito. E quando si fosse
stancato dello spettacolo, lungo tutta l’intera distesa, fino
all’orizzonte, c’era il fantastico canyon scavato dal fiume Colorado in
mezzo miliardo di anni.

A parte la piattaforma della telecamera (adesso era rimasta indietro
e stava filmando da circa metà nave), Falcon aveva il cielo tutto per sé.
Era azzurro e vuoto, fino all’orizzonte. Ai tempi di suo nonno, lo
sapeva, sarebbe stato segnato da scie di vapore e macchiato di fumo.
Entrambe le cose non esistevano più: l’inquinamento atmosferico era
scomparso insieme alle tecnologie primitive che lo avevano provocato,
e i trasporti sulle lunghe distanze, nella sua epoca, si svolgevano ben
al di sopra della stratosfera e non si lasciavano né vedere né sentire
sulla Terra. Di nuovo, l’atmosfera apparteneva agli uccelli e alle
nubi… e adesso anche alla Queen Elizabeth.



Era vero, come avevano detto i pionieri all’inizio del ventesimo
secolo: quello era il solo modo accettabile per viaggiare… in silenzio e
con piacere, respirando l’aria circostante e non essendo isolati da essa,
abbastanza vicini alla superficie da poter osservare la bellezza sempre
diversa della terra e del mare. I jet subsonici degli anni Ottanta, pieni
di passeggeri a centinaia, seduti in file di dieci, non si potevano
neppure lontanamente paragonare a tanta comodità e tanto spazio.

Naturalmente, la Queen non sarebbe mai stata una proposta
economica, e anche se fossero state costruite le sue gemelle, soltanto
una piccola parte dei duecentocinquanta milioni di abitanti del mondo
avrebbe potuto godere di quel silenzioso modo di scivolare lungo il
cielo. Ma una prospera e sicura società universale poteva permettersi
follie del genere, e in effetti ne aveva bisogno per offrire novità e
divertimento. C’era almeno un milione di uomini sulla Terra con un
reddito medio che superava il migliaio di nuovi dollari all’anno:
dunque, la Queen non avrebbe mai avuto penuria di passeggeri.

Il comunicatore tascabile di Falcon emise un segnale. Il secondo
pilota stava chiamando dal ponte di comando.

«D’accordo per il rendez-vous, comandante? Da questo volo di
prova abbiamo avuto tutti i dati di cui avevamo bisogno, e quelli della
tv stanno perdendo la pazienza.»

Falcon diede uno sguardo alla piattaforma di ripresa, che ora
viaggiava alla sua stessa velocità e alla distanza di un decimo di
miglio.

«D’accordo» rispose. «Proceda come stabilito. Io assisterò da qui.»
Tornò indietro attraverso il caos di operai del ponte di

osservazione, in modo da poter avere una visuale migliore a mezza
nave. Mentre camminava, sentì sotto i piedi il cambiamento delle
vibrazioni; nel tempo che impiegò a giungere alla parte posteriore
della sala, la nave si era fermata. Usando la sua chiave universale,
Falcon uscì sulla piccola piattaforma esterna che si allargava
all’estremità del ponte; poteva ospitare una mezza dozzina di persone,
con bassi parapetti a separarla dall’enorme distesa dell’involucro e dal
terreno, migliaia di piedi più in basso. Era un ottimo posto per
fermarsi, e perfettamente sicuro anche quando la nave viaggiava ad



alta velocità, perché era in posizione defilata dietro la grossa bolla
dorsale del ponte di osservazione. Nondimeno non era previsto che i
passeggeri potessero avervi accesso; la vista era un po’ troppo da
capogiro.

I portelli della stiva prodiera erano già aperti come gigantesche
trappole, e la piattaforma della telecamera stava fluttuando sopra di
loro, preparandosi a discendere. Lungo quel percorso, negli anni a
venire avrebbero viaggiato migliaia di passeggeri e tonnellate di
merci. Soltanto in rare occasioni la Queen sarebbe scesa al livello del
mare per ormeggiarsi alla sua base galleggiante.

Un’improvvisa folata di vento trasversale batté sul volto di Falcon,
e lui si afferrò con più forza alla ringhiera. Dal Grand Canyon si
levava sempre qualche turbolenza, anche se non si aspettava molti
guai a quell’altitudine. Senza una vera e propria ansia, Falcon osservò
la piattaforma in discesa, ora a circa centocinquanta piedi sopra la
nave. Sapeva che l’operatore che stava comandando a distanza il
veicolo era altamente qualificato e aveva già effettuato quella semplice
manovra almeno una decina di volte; l’idea che potesse sorgere
qualche difficoltà era inconcepibile.

Eppure, la macchina sembrava reagire troppo lentamente. L’ultima
folata aveva spinto la piattaforma quasi fino all’orlo del portello
aperto. Certo il pilota avrebbe dovuto fare una correzione prima…
Forse c’erano dei problemi di controllo? Molto improbabile: quei
comandi a distanza avevano congegni multipli di sicurezza, e una
quantità di sistemi automatici di pilotaggio. Gli incidenti erano
pressoché sconosciuti.

Ma ecco che deviava ancora, verso sinistra. Era possibile che
l’operatore fosse ubriaco? Per quanto sembrasse improbabile, Falcon
considerò la cosa seriamente, per un attimo. Poi allungò la mano verso
l’interruttore del microfono.

Una volta ancora, d’improvviso, fu schiaffeggiato violentemente da
una folata d’aria. Sentì a malapena il colpo, perché stava fissando con
orrore la piattaforma della macchina da presa. Il lontano operatore
stava lottando per controllarla, tentando di bilanciare mediante i
reattori l’apparecchio, ma riusciva solo a peggiorare le cose. Le



oscillazioni aumentarono: venti gradi, quaranta, sessanta, novanta…
«Passa sull’automatico, imbecille!» urlò inutilmente Falcon nel

microfono. «Il controllo manuale non funziona!»
La piattaforma si rovesciò. I reattori non la sostenevano più: ora la

spingevano velocemente verso il basso. All’improvviso, erano
diventati alleati della gravità che avevano combattuto fino a quel
momento.

Falcon non udì lo schianto, anche se lo avvertì. Era già rientrato sul
ponte di osservazione, e correva verso l’ascensore che lo avrebbe
portato al ponte di comando. Gli operai gridarono qualcosa, gli
chiesero che cosa fosse successo. Ci sarebbero voluti mesi prima che si
potesse rispondere alla domanda.

Mentre stava per entrare nella cabina dell’ascensore, cambiò idea.
Che cosa sarebbe successo se fosse venuta a mancare la corrente?
Meglio andare sul sicuro, anche se la cosa portava via del tempo
essenziale. Incominciò a scendere lungo la scala a chiocciola entro cui
era racchiuso il pozzo dell’ascensore.

A metà strada si fermò per valutare i danni. La maledetta
piattaforma aveva trapassato da parte a parte la nave, forando due
degli involucri del gas. Si stavano ancora sgonfiando lentamente, in
grandi ondate di plastica flaccida. Falcon non si preoccupava della
perdita di spinta di galleggiamento: l’eliminazione di parte della
zavorra poteva compensarla facilmente, finché gli altri otto involucri
restavano intatti. Molto più serio era il pericolo di danni strutturali.
Poteva già sentire l’intelaiatura, tutt’attorno, lamentarsi e protestare
contro i carichi anomali. Non bastava avere una spinta ascensionale
sufficiente: se non fosse stata distribuita in modo appropriato, la nave
si sarebbe spezzata.

Aveva ripreso a scendere da pochi secondi, quando un
superscimpanzé, che urlava di paura, venne giù di corsa lungo il
pozzo dell’ascensore, muovendosi con incredibile velocità, una mano
dopo l’altra, sull’intelaiatura esterna. Nel suo terrore, la bestia si era
strappata di dosso l’uniforme della compagnia, forse in un tentativo
inconscio di recuperare la libertà dei suoi antenati.

Falcon, che stava scendendo più in fretta che poteva, la guardò



avvicinarsi con una certa apprensione. Una scimmia impazzita era un
animale forte e potenzialmente pericoloso, in particolare se la paura
sopraffaceva i suoi condizionamenti. Mentre lo sorpassava, la bestia
cominciò a emettere una sfilza di parole, ma erano tutte mescolate
assieme; la sola che Falcon riuscì a comprendere fu un lamentevole
«Capo…» ripetuto molte volte. Anche in quel momento, comprese
Falcon, l’animale si rivolgeva agli umani per essere guidato. Provò
dispiacere per la creatura, coinvolta in un disastro provocato
dall’uomo, al di là della sua comprensione, e per il quale non aveva
alcuna responsabilità.

La scimmia si fermò di fronte a lui, dall’altra parte dell’intelaiatura.
Non c’era niente che le impedisse di andare dalla sua parte, se avesse
voluto. Ora il muso della bestia era a pochi pollici dalla sua faccia, e
lui guardava direttamente negli occhi terrorizzati dello scimpanzé.
Non era mai stato così vicino a uno scimpa, non era mai riuscito a
osservarne i lineamenti così nei dettagli. Sentì quello strano miscuglio
di affinità e di disagio che tutti gli uomini provano quando guardano
in quel modo nello specchio del tempo.

Gli parve che la sua presenza riuscisse a calmare la bestia. Falcon
indicò l’estremità superiore del pozzo, verso il ponte di osservazione e
disse, molto chiaramente e con molta precisione: «Capo… capo… va’».
Con grande sollievo, vide che la scimmia capiva: l’animale gli fece una
smorfia che forse era un sorriso, e cominciò subito a risalire di corsa
da dove era venuta. Falcon le aveva dato il miglior consiglio possibile.
Se a bordo della Queen restava qualche posto sicuro, era in quella
direzione. Ma il suo dovere lo chiamava dalla parte opposta.

Aveva quasi completato la discesa, quando, con un rumore di
metallo che si sfasciava, il vascello si tuffò verso il basso e le luci si
spensero. Ma si poteva vedere ancora abbastanza bene, perché un
raggio di sole penetrava attraverso il portello aperto e dallo strappo
nell’involucro. Molti anni prima, Falcon si era trovato nella navata di
un’immensa cattedrale a osservare un accecante raggio di sole che
penetrava dalle vetrate colorate e che formava una pozza di luce
multicolore sull’antico lastricato. L’accecante raggio di luce solare che
in quel momento penetrava dalla struttura strappata, lassù in alto, gli



ricordò il lontano episodio. Adesso lui si trovava in una cattedrale di
metallo che precipitava dal cielo.

Quando raggiunse il ponte e fu in grado, per la prima volta, di
guardare all’esterno, rimase atterrito nel constatare quanto la nave
fosse vicina al suolo. Soltanto tremila piedi sotto di lui c’erano i
pinnacoli, belli e mortali, di roccia, e i rossi fiumi di fango che si
stavano ancora scavando il cammino negli strati di depositi del
passato più remoto. Non esisteva alcuna zona pianeggiante su cui una
nave della mole della Queen potesse posarsi con tutta la sua chiglia.

Uno sguardo al quadro degli strumenti gli rivelò che tutta la
zavorra era stata scaricata. Comunque, la velocità di discesa si era
ridotta a poche iarde al secondo; c’era ancora una possibilità di
salvezza.

Senza una parola, Falcon si sistemò al posto di pilotaggio e
manovrò i pochi comandi che erano rimasti intatti. Il quadro degli
strumenti gli diceva tutto quello che voleva sapere; le parole erano
inutili. Dal fondo della sala poteva sentire l’ufficiale alle
comunicazioni che stava dando per radio un resoconto dell’accaduto.
A quel punto, tutti i notiziari terrestri dovevano avergli già dato la
massima priorità; poteva immaginare l’assoluta frustrazione dei
direttori di rete. Stava per verificarsi uno dei più spettacolari naufragi
della storia e non c’era nessuna telecamera a riprenderlo. Gli ultimi
momenti della Queen non avrebbero mai riempito di stupore e di
terrore milioni di persone, come un secolo e mezzo prima era
accaduto con il disastro dell’Hindenburg.

Ora il terreno era a soli millesettecento piedi, e continuava ad
avvicinarsi lentamente. Benché avesse a disposizione l’intera spinta
ascensionale, Falcon non aveva osato impiegarla, nel timore che la
struttura già indebolita si sfasciasse; ma ora si rese conto di non avere
altra scelta. Il vento li stava spingendo verso una biforcazione del
canyon, dove il fiume veniva tagliato in due da uno spartiacque di
roccia, simile alla prua di una gigantesca nave fossilizzata. Se avesse
continuato lungo quella rotta, la nave si sarebbe messa a cavalcioni di
quello spiazzo triangolare e per almeno un terzo della sua lunghezza
sarebbe rimasta sospesa nel vuoto; si sarebbe spezzata in due come un



ramo marcio.
Lontano, nel rumore del metallo che scricchiolava e del gas che

sfuggiva, giunse il fischio dei reattori: Falcon aveva acceso quelli di
spinta laterale. La nave beccheggiò, cominciò a inclinarsi a babordo.
Lo stridore del metallo che si spezzava era ormai quasi continuo, e la
velocità di discesa era spaventosamente aumentata. Uno sguardo al
quadro di controllo delle avarie rivelò che l’involucro di gas numero
cinque era andato.

Il terreno era ormai a poche iarde. Anche in quel momento, Falcon
non sapeva se la sua manovra fosse riuscita o fallita. Innestò i reattori
in verticale, dando la massima spinta ascensionale per diminuire la
forza dell’impatto.

L’urto sembrò durare in eterno. Non fu violento, soltanto
prolungato e irrefrenabile. Parve che l’intero universo precipitasse su
di loro.

Il suono del metallo che si sfasciava si avvicinò, come se qualche
enorme bestia si stesse aprendo a morsi la strada attraverso la nave
morente.

Poi il pavimento e il soffitto si chiusero su Falcon come una morsa.



2
“Perché c’è”

«Perché vuoi andare su Giove?»
«Come disse Springer quando partì per Plutone… “perché c’è”.»
«Grazie. Ora che ne abbiamo preso nota, la vera ragione.»
Falcon sorrise, ma solo quelli che lo conoscevano bene avrebbero

potuto interpretare la sua lievissima smorfia. Webster era uno di loro:
per più di vent’anni avevano condiviso con lui trionfi e sciagure,
incluso il più grande di tutti i disastri.

«Be’, la frase di Springer è ancora valida. Siamo atterrati su tutti i
pianeti di tipo terrestre, ma su nessuno dei giganti gassosi. Sono la
sola autentica sfida rimasta nel sistema solare.»

«Una sfida costosa. Hai fatto un po’ di conti?»
«Come meglio potevo. Qui ci sono i preventivi. Ricorda, comunque:

questa non è una missione fine a se stessa, ma un sistema di trasporto.
Una volta che sia stato sperimentato, può essere usato sempre. Può
aprirci la strada non solo per Giove, ma per tutti i pianeti giganti.»

Webster diede un’occhiata alle cifre e si lasciò sfuggire un fischio.
«Perché non cominciare con un pianeta più facile: Urano, per

esempio? Metà della gravità, meno della metà della velocità di fuga. E
anche un clima più tranquillo, se questo è il termine esatto.»

Webster si era documentato bene, certo. Ma quella, naturalmente,
era la ragione per cui era a capo della pianificazione su grande scala.

«C’è ben poco da risparmiare, se si tiene conto della maggiore
distanza e dei problemi logistici. Per Giove possiamo usare le
attrezzature di Ganimede. Oltre Saturno, dovremmo prima stabilire
una nuova base di rifornimento.»

Logico, pensò Webster; ma era sicuro che quella non fosse la
ragione importante. Giove era il signore del sistema solare; Falcon non



si sarebbe mosso per una sfida minore.
«Inoltre» continuò Falcon, «Giove è un grave scandalo scientifico.

Sono passati più di cento anni da quando sono state scoperte le sue
tempeste radio, ma ancora non sappiamo quale ne sia la causa… e la
Grande Macchia Rossa è un enorme mistero, come sempre. Per questa
ragione posso avere un contributo di fondi pari al tuo dal ministero
dell’Astronautica. Lo sai quante sonde hanno lanciato in
quell’atmosfera?»

«Circa duecento, immagino.»
«Esattamente trecentoventisei, nel corso degli ultimi cinquant’anni,

e circa una su quattro si è rivelata un completo fallimento.
Naturalmente hanno rivelato un sacco di cose, ma hanno a malapena
scalfito la superficie del pianeta. Hai idea di quanto sia grande?»

«Più di dieci volte le dimensioni della Terra.»
«Sì, sì. Ma sai che cosa significa in realtà?»
Falcon indicò il grande globo in un angolo dell’ufficio di Webster.
«Guarda l’India… come sembra piccola. Bene, se tu sbucciassi la

Terra e distendessi la sua pelle su Giove, apparirebbe grande quanto
l’India su quel globo.»

Ci fu un lungo silenzio, mentre Webster considerava la
proporzione: Giove sta alla Terra come la Terra sta all’India. Falcon
aveva scelto, naturalmente di proposito, l’esempio più adatto.

Erano già passati dieci anni? Sì, dovevano essere passati. La
sciagura era accaduta sette anni prima (quella data era scolpita nel suo
cuore) e le prove iniziali si erano svolte tre anni prima del primo e
unico volo della Queen Elizabeth.

Dieci anni prima, quindi, il comandante (no, allora il tenente)
Falcon lo aveva invitato a un’anteprima: un volo di tre giorni sopra le
pianure settentrionali dell’India, con vista sull’Himalaya.
«Perfettamente sicuro» gli aveva promesso. «Ti toglierà dall’ufficio e ti
farà vedere qual è lo scopo di questa faccenda.»

Webster non era rimasto deluso. Subito dopo il suo primo volo
sulla Luna, era stata l’esperienza più memorabile della sua vita.
Eppure, come gli aveva assicurato Falcon, era stato un viaggio del
tutto sicuro e privo di avvenimenti importanti.



Erano partiti da Srinagar poco prima dell’alba, con l’enorme bolla
d’argento del pallone che già raccoglieva i primi raggi del sole.
L’ascensione si era svolta in un silenzio totale; non c’erano i ruggenti
bruciatori di propano che avevano fatto salire i palloni ad aria calda
delle età precedenti. Tutto il calore di cui avevano bisogno proveniva
dal piccolo reattore a pulsofusione, che pesava poco più di
duecentoventi libbre, appeso sotto la bocca aperta dell’involucro.
Mentre salivano, il laser mandava dieci volte al secondo i suoi
impulsi, bruciando una minima quantità di carburante di deuterio.
Una volta che avessero raggiunto la quota voluta, sarebbe poi scattato
solo poche volte al minuto, per compensare il calore perduto dal sacco
di gas sovrastante.

E così, anche quando erano a quasi un miglio d’altezza, potevano
sentire i cani abbaiare, la gente gridare, le campane suonare. Attorno a
loro un paesaggio inondato di sole si snodava lentamente. Due ore più
tardi erano saliti a quasi tre miglia, e avevano aspirato frequenti
boccate di ossigeno. Potevano rilassarsi e ammirare la scena; gli
strumenti facevano tutto il lavoro, raccogliendo le informazioni
necessarie ai progettisti del transatlantico celeste non ancora
battezzato.

Era una giornata perfetta. Il monsone di sudovest non si sarebbe
levato prima di un mese, e il cielo era quasi privo di nubi. Il tempo
sembrava essersi fermato. Erano infastiditi ogni ora dai rapporti radio,
che interrompevano i loro sogni a occhi aperti. E tutt’intorno, fino
all’orizzonte e oltre ancora, c’era l’infinito, antico paesaggio, imbevuto
di storia… un mosaico di villaggi, di campi, di templi, di laghi, di
canali di irrigazione…

Con un vero sforzo, Webster spezzò l’incanto ipnotico di quel
ricordo vecchio di dieci anni. Era stato quel viaggio a convertirlo alla
navigazione aerostatica, e in quell’occasione era stato costretto a
rendersi conto delle enormi dimensioni dell’India, anche in un mondo
che si poteva girare in novanta minuti. Eppure, ripeteva tra sé, Giove
sta alla Terra come la Terra sta all’India.

«Ammesso che tu abbia ragione» disse, «e supposto che i fondi
siano disponibili, c’è un’altra domanda alla quale devi rispondere.



Perché tu dovresti fare meglio delle… quante hai detto?…
trecentoventisei sonde che hanno già compiuto il viaggio?»

«Io sono più qualificato di loro, come osservatore e come pilota.
Specialmente come pilota. Non dimenticare che io ho più esperienza
del volo aerostatico di chiunque altro al mondo.»

«Potresti benissimo fare da operatore e startene seduto su
Ganimede in tutta sicurezza.»

«Ma proprio qui sta il punto! Questo lo hanno già fatto. Non ti
ricordi che cosa ha distrutto la Queen?»

Webster lo sapeva fin troppo bene, ma si limitò a rispondere:
«Continua».

«Il ritardo, il ritardo! Quell’idiota che manovrava la piattaforma era
convinto di stare usando un circuito radio locale. Ma per caso era stato
inserito sul satellite… Oh, forse non è stata colpa sua, ma avrebbe
dovuto accorgersene. C’era uno scarto di mezzo secondo, tra andata e
ritorno del segnale. Comunque, non avrebbe avuto importanza, se il
volo si fosse svolto in buone condizioni atmosferiche. Fu il vento
sopra il Grand Canyon a provocare i guai. Quando, vedendo che la
telecamera si inclinava, fece la correzione, la sua piattaforma si era già
inclinata dall’altra parte. Hai mai provato a guidare un’auto su una
strada sconnessa, con un ritardo di mezzo secondo nel servosterzo?»

«No, e non intendo provarci, ma lo posso immaginare.»
«Bene. Ganimede è a un milione di chilometri da Giove. Questo

significa un ritardo di sei secondi. No, c’è bisogno di un operatore sul
posto, che possa fare fronte alle emergenze in tempo reale. Lascia che
ti mostri qualcosa. Posso prendere questa?»

«Fa’ pure.»
Falcon prese una cartolina che stava sulla scrivania di Webster.

Erano quasi superate sulla Terra, ma quella riproduceva una veduta
tridimensionale del paesaggio marziano, e aveva francobolli strani e
costosi. La tenne in modo da farla pendere verticalmente.

«È un vecchio gioco, ma mi permette di dimostrare la mia tesi. Con
il pollice e l’indice, fa’ come se volessi afferrare la cartolina, ma senza
toccarla. Così va bene.»

Webster allungò la mano, come per prendere la cartolina, ma senza



afferrarla.
«Ora, quando la lascio cadere, prendila.»
Falcon attese qualche secondo; poi, senza preavviso, lasciò la

cartolina. Il pollice e l’indice di Webster si chiusero quando la
cartolina era già passata.

«Lo farò di nuovo, per dimostrare che non c’è inganno. Okay?»
Ancora una volta la cartolina scivolò in mezzo alle dita di Webster.
«Ora, prova tu con me.»
Webster prese la cartolina, poi la lasciò cadere senza preavviso. Si

era appena mossa che Falcon la prese. Webster immaginò quasi di
aver sentito uno scatto, tanto fu veloce l’azione di Falcon.

«Quando mi hanno rimesso assieme» disse Falcon con voce
inespressiva, «i chirurghi hanno apportato qualche miglioramento.
Questo è uno, e ce ne sono altri. Desidero utilizzarli nel modo
migliore. E Giove è il posto giusto per farlo.»

Webster fissò per lunghi secondi la cartolina caduta, perdendosi nei
bizzarri colori della scarpata del Trivio di Caronte. Poi disse,
tranquillamente: «Capisco. Quanto tempo ci vorrà?».

«Con il tuo aiuto, più quello del ministero, più quello di tutte le
fondazioni scientifiche che riusciremo a interessare… oh, tre anni. Poi
un anno per le prove… dobbiamo mandare almeno due modelli
sperimentali. Perciò, se saremo fortunati, cinque anni.»

«È quello che pensavo, più o meno. Ti auguro di avere la fortuna di
cui hai appena parlato. Te la sei meritata. Ma c’è una cosa che non farò
mai.»

«E cioè?»
«La prossima volta che andrai in pallone, non contare su di me

come passeggero.»



3
Il mondo degli dei

La discesa da Giove V a Giove richiese soltanto tre ore e mezzo. Pochi
uomini sarebbero riusciti a dormire durante un viaggio tanto
impressionante. Il sonno era una debolezza che Howard Falcon
odiava, e quel poco che gli era necessario gli portava sogni che il
tempo non era ancora stato capace di esorcizzare. Ma non poteva
aspettarsi di riposare nei tre giorni che gli stavano davanti, e doveva
prendersi tutto il riposo che poteva durante la lunga caduta
nell’oceano di nubi, sessantamila miglia sotto di lui.

Non appena la Kon-Tiki fu entrata nell’orbita di trasferimento e tutti
i controlli del computer diedero i risultati soddisfacenti, Falcon si
preparò per l’ultimo sonno che si sarebbe potuto permettere. Gli
pareva giusto farlo, perché, quasi nello stesso momento, Giove eclissò
il brillante e minuscolo Sole con la sua ombra mostruosa: la navicella
di Falcon si immergeva nella mostruosa ombra del pianeta. Per pochi
minuti uno strano crepuscolo dorato avviluppò la nave; poi un quarto
del cielo divenne un buco nello spazio assolutamente nero, mentre il
resto era tutto un risplendere di stelle. Per quanto si viaggiasse nel
sistema solare, le stelle fisse non cambiavano mai; le stesse
costellazioni ora splendevano sulla Terra, lontana milioni di miglia.
Lì, nell’orbita di Giove, le sole novità erano le pallide, piccole falci di
Callisto e Ganimede; senza dubbio c’era un’altra dozzina di lune,
lassù nel cielo, ma erano tutte troppo piccole e troppo lontane perché
si potesse vederle a occhio nudo.

«Chiudo per due ore» riferì alla nave-madre, che fluttuava su
un’orbita di quasi mille miglia, sopra le rocce desolate di Giove V,
protetta dalle radiazioni grazie alla presenza del minuscolo satellite.
Anche se non era mai servito ad altro, Giove V era una specie di



bulldozer cosmico che spazzava perennemente le particelle attive che
rendevano pericolosa la zona vicino a Giove. La sua scia era quasi
priva di radiazioni e lì una nave avrebbe potuto parcheggiare in
assoluta sicurezza, mentre la morte scivolava invisibile tutt’attorno.

Falcon accese l’induttore del sonno, e la sua coscienza si spense in
fretta, quando gli impulsi elettrici attraversarono delicatamente il suo
cervello. Mentre la Kon-Tiki cadeva verso Giove, e acquistava velocità
di secondo in secondo nel suo enorme campo gravitazionale, lui
dormì un sonno senza sogni. Questi giungevano sempre quando si
svegliava; e lui si era portato i suoi incubi dalla Terra.

Eppure non sognava mai dell’urto vero e proprio, benché spesso si
trovasse ancora faccia a faccia con quello scimpanzé terrorizzato,
mentre scendeva la scala a chiocciola tra gli involucri del gas che si
afflosciavano. Nessuna delle scimmie era sopravvissuta; quelle che
non erano morte sul colpo erano rimaste ferite tanto gravemente da
dover essere “eutanasizzate”. Qualche volta, Falcon si chiedeva
perché sognava soltanto quella scimmia condannata a morire, che
aveva conosciuto solo negli ultimi minuti della sua vita, e non gli
amici e i colleghi che aveva perduto a bordo della Queen morente.

I sogni che temeva di più cominciavano sempre con il suo ritorno
alla coscienza. Non aveva sentito dolore fisico; in effetti, non c’erano
state sensazioni di alcun genere. Era nel buio e nel silenzio, e gli
sembrava di non respirare neppure. E, cosa più strana di tutte, non
riusciva a localizzare i suoi arti. Non poteva muovere né mani né
piedi, perché non sapeva dove fossero.

Il silenzio era stata la prima cosa a piegarsi. Dopo ore, o giorni, si
era accorto di una debole pulsazione, e alla fine, dopo lunghe
riflessioni, aveva concluso che si trattava del battito del suo cuore.
Quello era stato il primo di molti errori.

Poi c’erano state deboli punzecchiature, scintille di luce, fantasmi
che facevano pressioni sui suoi arti ancora insensibili. A uno a uno i
sensi gli erano ritornati, e con quelli era giunto il dolore. Aveva
dovuto imparare tutto di nuovo, ricapitolando la prima e la seconda
infanzia. Benché la sua memoria non fosse stata colpita e gli riuscisse
di comprendere le parole che gli venivano rivolte, erano passati mesi



prima che fosse capace di rispondere in maniera diversa che con un
battito delle palpebre. Poteva ricordare i momenti di trionfo in cui
aveva pronunciato la prima parola, aveva girato la pagina di un libro,
e finalmente aveva imparato a muoversi con le sue forze. Quella era
stata davvero una vittoria, e gli erano occorsi quasi due anni per
arrivare a tanto. Cento volte aveva invidiato la superscimmia che era
morta, ma a lui non era stata concessa un’alternativa. I dottori
avevano preso le loro decisioni – e ora, dodici anni dopo, lui si trovava
dove nessun essere umano aveva mai viaggiato prima, e viaggiava
più veloce di qualunque uomo nella storia.

La Kon-Tiki stava per emergere dall’ombra, e l’alba di Giove
attraversava il cielo in un titanico arco di luce, quando l’insistente
suono dell’allarme destò Falcon dal sonno. Gli inevitabili incubi
(cercava di chiamare un’infermiera, ma non aveva la forza di premere
il pulsante) svanirono velocemente dalla sua coscienza. La più grande,
e forse l’ultima, avventura della sua vita gli stava davanti.

Chiamò il controllo missione – ora a sessantamila miglia di distanza
e in veloce caduta oltre la curvatura di Giove – per riferire che era
tutto a posto. La sua velocità aveva appena superato le trentuno
miglia al secondo (quello sì che era un record) ed entro mezz’ora la
Kon-Tiki avrebbe colpito i limiti esterni dell’atmosfera; per Falcon
iniziava in quel momento la più difficile manovra di rientro dell’intero
sistema solare. Benché decine di sonde fossero sopravvissute a quella
prova del fuoco, si era trattato di robuste masse di strumenti
solidamente stipate, capaci di sopportare una resistenza aerodinamica
pari a centinaia di g. La Kon-Tiki avrebbe raggiunto punte di trenta g,
con una media di dieci, prima di fermarsi nelle regioni superiori
dell’atmosfera gioviana. Con molta cura e precisione, Falcon cominciò
a fissare l’elaborato sistema di sospensioni che lo avrebbe ancorato
alle pareti della cabina. Quando ebbe finito, in pratica lui faceva parte
della struttura della nave.

L’orologio segnava il conto alla rovescia; cento secondi al rientro.
Nel bene o nel male, era in ballo. Entro un minuto e mezzo avrebbe
sfiorato l’atmosfera di Giove, e sarebbe stato irrimediabilmente
afferrato dal gigante.



Il conto alla rovescia era in ritardo di tre secondi: niente male,
considerando tutte le incognite del caso. Dall’esterno della capsula
giunse un sospiro spettrale, che si alzò gradatamente fino a un ululato
di sirena. Il rumore era diverso da quello di una manovra di rientro
sulla Terra o su Marte; in quella sottile atmosfera di idrogeno e di elio,
tutti i suoni diventavano più acuti di un paio di ottave. Su Giove,
anche il tuono rombava in falsetto.

Con l’ululato crescente giunse l’aumento di peso; nel giro di pochi
secondi, Falcon fu completamente immobilizzato. Il suo campo visivo
si restrinse fino a comprendere soltanto l’orologio e l’accelerometro;
quindici g e 480 secondi ancora…

Non perse mai conoscenza, ma del resto non si aspettava di
perderla. La scia della Kon-Tiki, nell’atmosfera di Giove, doveva essere
spettacolare davvero, ormai lunga migliaia di miglia. Cinquecento
secondi dopo il rientro, la resistenza aerodinamica cominciò a
diminuire; dieci g, cinque, due… Poi il peso scomparve quasi
completamente. Era in caduta libera, la sua enorme velocità orbitale
era scomparsa.

Ci fu un sobbalzo improvviso quando i resti incandescenti del suo
scudo termico furono espulsi. Quella struttura aveva fatto il suo
dovere, e non sarebbe stata più necessaria; Giove poteva tenersela.
Falcon sganciò tutte le cinture di sicurezza, salvo due, e attese che il
programmatore automatico desse il via alla successiva – e più critica –
serie di avvenimenti.

Non vide aprirsi il primo paracadute di frenaggio, ma poté sentire
il leggero sobbalzo. La velocità di discesa diminuì immediatamente.
La Kon-Tiki aveva perduto tutta la velocità orizzontale, e stava
scendendo a quasi mille miglia orarie. Tutto dipendeva da quel che
sarebbe accaduto nei successivi sessanta secondi.

Uscì il secondo paracadute. Falcon guardò attraverso l’oblò
superiore e vide, con immenso sollievo, che la nube di lamina
scintillante stava svolazzando dietro la nave in caduta. Come un
grande fiore che sbocciasse, le migliaia di iarde cubiche del pallone si
distesero attraverso il cielo, raccogliendo il tenue gas della stratosfera
gioviana, fin che non fu completamente gonfio. La velocità di caduta



della Kon-Tiki si ridusse a poche miglia all’ora e rimase costante.
Adesso, Falcon aveva molto tempo; ci sarebbero volute intere giornate
per compiere il tragitto fino alla superficie del pianeta.

Ma alla fine sarebbe arrivato laggiù, anche senza fare nulla. Il
pallone sopra di lui agiva come un semplice paracadute. Non forniva
alcuna spinta ascensionale, né poteva fornirla, poiché il gas che lo
riempiva e quello esterno erano gli stessi.

Con il suo rumore caratteristico e sconcertante, il reattore a fusione
si avviò, inviando torrenti di calore nell’involucro che lo sovrastava.
Entro cinque minuti la velocità di caduta era a zero; entro sei la nave
cominciò ad alzarsi. Secondo l’altimetro radar si era stabilizzata a circa
duecentosessantacinque miglia sopra la superficie… o quello che su
Giove passava per una superficie.

Soltanto un tipo di pallone può funzionare in un’atmosfera di
idrogeno, che è il più leggero di tutti i gas: un pallone a idrogeno
caldo. Finché il motore a fusione continuava a funzionare, Falcon
poteva restare in volo e andare alla deriva su un mondo che avrebbe
potuto contenere cento oceani come il Pacifico. Dopo aver viaggiato
oltre trecento milioni di miglia, la Kon-Tiki cominciava ora a rendere
onore al proprio nome: era una zattera aerea, che fluttuava sulle
correnti dell’atmosfera di Giove.

Benché un mondo interamente nuovo si estendesse intorno a lui, ci
volle più di un’ora prima che Falcon potesse contemplarne tutto il
panorama. Prima dovette controllare tutte le apparecchiature della
capsula e verificare le risposte ai comandi. Doveva scoprire quanto
calore fosse necessario per ottenere una determinata velocità
ascensionale e quanto gas dovesse espellere per scendere. Soprattutto,
c’era il problema della stabilità. Doveva regolare la lunghezza dei cavi
che collegavano la sua capsula all’enorme pallone a forma di pera, per
ammortizzare le vibrazioni e ottenere un volo il più tranquillo
possibile. Fino a quel momento era stato fortunato: a quest’altezza il
vento era costante, e la lettura Doppler delle onde radar sull’invisibile
superficie sottostante gli rivelava che la sua velocità effettiva rispetto
al suolo era di duecentodiciassette miglia e mezzo all’ora. Per Giove



era una velocità moderata: erano stati rilevati venti che raggiungevano
le mille miglia orarie. Ma la pura velocità, naturalmente, non era
importante; il pericolo erano le perturbazioni. Se Falcon si fosse
imbattuto in una di esse, solo l’abilità e l’esperienza e la capacità di
reagire immediatamente lo avrebbero potuto salvare… e si trattava di
cose che non si potevano programmare in un computer.

Finché non si fu convinto di conoscere a fondo il suo strano
velivolo, Falcon non prestò ascolto alle richieste del controllo
missione. Poi fece uscire le antenne che portavano gli strumenti e i
campionatori atmosferici. La capsula ora assomigliava a un albero di
Natale piuttosto irregolare, ma viaggiava ancora tranquillamente sui
venti gioviani, e intanto trasmetteva torrenti di informazioni ai
registratori della nave sospesa molte miglia sopra. E ora, finalmente,
poteva dare un’occhiata attorno.

La sua prima impressione fu imprevista, e anche un poco
deludente. Per quanto riguardava la scala delle cose, avrebbe potuto
trovarsi in volo sopra un normale banco di nubi terrestri. L’orizzonte
sembrava a una distanza normale; non aveva la minima sensazione di
essere su un mondo che aveva undici volte il diametro del suo. Poi
guardò nel radar infrarosso, sondando gli strati di atmosfera sotto di
lui, e si rese conto di quanto gravemente si fossero ingannati i suoi
occhi.

Quello strato di nubi, apparentemente lontano tre miglia, era in
effetti a più di trentasette miglia sotto di lui. E l’orizzonte, che gli
pareva a circa centoventicinque miglia di distanza, era in realtà a
quasi duemila miglia dalla nave.

La chiarezza cristallina dell’atmosfera di idrogeno-elio, e l’enorme
curvatura del pianeta, lo avevano completamente ingannato. Era
ancora più difficile giudicare le distanze su Giove che sulla Luna; tutto
quello che si vedeva doveva essere moltiplicato almeno per dieci.

Era una cosa semplice, e avrebbe dovuto essere preparato. Eppure,
in un certo qual modo, lo turbava profondamente. Non gli sembrava
che Giove fosse immenso, ma che lui stesso si fosse rimpicciolito, a un
decimo della sua dimensione normale. Forse, con il tempo si sarebbe
abituato alla scala inumana di quel mondo; eppure, mentre fissava



quell’orizzonte incredibilmente lontano, gli parve che un vento più
freddo dell’atmosfera che lo circondava stesse soffiando nella sua
anima. Malgrado tutte le sue convinzioni, Giove non sarebbe mai stato
un mondo per l’uomo. Lui poteva benissimo essere il primo e l’ultimo
a scendere tra le nubi di Giove.

Il cielo sopra di lui era quasi nero, salvo qualche spruzzata di cirri
di ammoniaca, forse dodici miglia più in alto. Faceva freddo, lassù ai
margini dello spazio, ma la temperatura e la pressione aumentavano
rapidamente con la profondità. Al livello a cui stava fluttuando la
Kon-Tiki, c’erano cinquanta gradi sotto zero, e la pressione era di
cinque atmosfere. Sessantacinque miglia più in basso faceva caldo
come nelle zone equatoriali della Terra, e la pressione era uguale a
quella del fondale di uno dei mari meno profondi. Condizioni ideali
per la vita…

Un quarto del breve giorno gioviano se n’era già andato. Il Sole era
a metà strada nel cielo, ma la luce del continuo banco di nubi
sottostante aveva un curioso aspetto diffuso. Le trecento milioni di
miglia in più, rispetto alla distanza della Terra, avevano privato il Sole
di tutta la sua forza. Benché il cielo fosse sereno, Falcon si sorprese a
pensare che fosse una giornata molto coperta. Al cadere della notte,
l’arrivo delle tenebre sarebbe stato davvero veloce; anche se era
ancora mattina, nell’aria aleggiava una sensazione di crepuscolo
autunnale. Ma l’autunno, naturalmente, su Giove non esisteva. Lì non
c’erano stagioni.

La Kon-Tiki era scesa nel centro esatto della zona equatoriale, la
parte meno variopinta del pianeta. Il mare di nubi che si stendeva fino
all’orizzonte era tinteggiato di un tenue color salmone; non c’era
nessuno dei gialli e dei rosa, e persino dei rossi, che striavano Giove
alle altitudini superiori. La stessa Grande Macchia Rossa, la più
spettacolare di tutte le caratteristiche del pianeta, si trovava a migliaia
di miglia in direzione sud. Falcon era stato tentato dall’idea di
scendere lì, ma a sud la perturbazione tropicale era insolitamente
attiva, con correnti che raggiungevano le novecento miglia orarie.
Infilarsi in quel maelstrom di forze sconosciute significava cercare
guai. La Grande Macchia Rossa e i suoi misteri avrebbero dovuto



attendere altre spedizioni.
Il Sole, che si muoveva nel cielo a una velocità doppia di quella che

aveva sulla Terra, si stava avvicinando allo zenit, ed era eclissato dal
grande baldacchino del pallone. La Kon-Tiki stava ancora fluttuando
velocemente e dolcemente verso occidente, a una velocità costante di
duecentodiciassette miglia e mezzo all’ora, ma lo si rilevava soltanto
dal radar. Era sempre così calmo, lì?, si chiese Falcon. Gli scienziati
avevano parlato in maniera erudita delle bonacce di Giove e avevano
predetto che l’equatore sarebbe stato il posto più tranquillo: adesso
sembrava che sapessero davvero il fatto loro. Falcon nutriva un
profondo scetticismo nei confronti di quelle previsioni; non poteva
dare torto a quel ricercatore insolitamente modesto che gli aveva
detto: «Non esistono esperti di Giove». Bene, alla fine di quella
giornata ce ne sarebbe stato almeno uno.

Se lui fosse riuscito a sopravvivere fino a quel momento.



4
Le voci dell’abisso

Quel primo giorno, il Padre degli Dei gli sorrideva. C’erano calma e
pace, lì su Giove, come anni prima, quando era andato alla deriva con
Webster sulle pianure dell’India settentrionale. Falcon ebbe tutto il
tempo di addestrarsi nelle sue nuove capacità, finché la Kon-Tiki non
gli sembrò una semplice estensione del suo stesso corpo. Una tale
fortuna era più di quanto avesse osato sperare; cominciò a chiedersi
che prezzo dovesse pagare, in cambio.

Le cinque ore di luce diurna erano quasi finite. Le nubi sottostanti
erano dense di ombre che davano loro una massiccia solidità che non
avevano quando il sole era più alto. Il colore fuggiva rapidamente dal
cielo, salvo a occidente, dove una striscia di porpora sempre più cupa
si estendeva all’orizzonte. Sopra questa banda c’era la minuscola falce
della luna più vicina, pallida e scolorita contro la tenebra assoluta
dello sfondo.

Con un moto percepibile anche all’occhio, il sole scese dietro il
margine di Giove, a oltre milleottocento miglia di distanza. Le stelle
vennero fuori a legioni, ed ecco la bella stella della sera, la Terra,
proprio al confine del crepuscolo, a ricordare a Falcon quanto fosse
lontano da casa. Seguì con lo sguardo il sole, che era sceso dietro
l’occidente. La prima notte dell’uomo su Giove era cominciata.

Con l’arrivo delle tenebre, la Kon-Tiki incominciò a sprofondare. Il
pallone non era più riscaldato dalla debole luce del sole, e stava
perdendo una parte della sua spinta ascensionale. Falcon non fece
niente per aumentarla; se lo era aspettato, e aveva intenzione di
scendere.

L’invisibile piattaforma di nubi era ancora a più di trenta miglia
sotto di lui: il pallone l’avrebbe raggiunta a mezzanotte circa. La si



vedeva chiaramente sul radar a infrarossi, che inoltre rivelava la
presenza di una vasta serie di composti di carbonio, oltre ai soliti
idrogeno, elio e ammoniaca. I chimici morivano dalla voglia di
mettere le mani su campioni di quel materiale vaporoso e rosato. Le
sonde atmosferiche ne avevano raccolto pochi grammi, che erano
serviti appena a stuzzicare l’appetito dei ricercatori. Metà delle
molecole basilari della vita erano lì, fluttuanti al di sopra della
superficie di Giove. E dove c’era il cibo, la vita poteva essere lontana?
Quella era la domanda alla quale, dopo più di cento anni, nessuno era
stato capace di rispondere.

L’infrarosso era bloccato dalle nubi, ma il radar a microonde
riusciva a penetrarle e mostrava tutta la successione degli strati
atmosferici, fino alla superficie nascosta, a quasi duecentocinquanta
miglia di distanza. Quella zona era proibita a Falcon da enormi
pressioni e temperature; nemmeno le sonde robot l’avevano raggiunta
intatte. Giaceva, nella sua stuzzicante inaccessibilità, sul fondo dello
schermo radar, leggermente indistinta; aveva una curiosa struttura
granulare che le attrezzature di bordo non riuscivano a distinguere
bene.

Un’ora dopo il tramonto, Falcon calò la sua prima sonda. Cadde
velocemente per circa sessanta miglia, poi cominciò a fluttuare
nell’atmosfera più densa, inviando torrenti di segnali radio che lui
ritrasmise al controllo missione. Poi non ci fu più niente da fare fino al
levar del sole, salvo controllare la velocità di discesa, tenere d’occhio
gli strumenti, e rispondere a occasionali domande. Finché fluttuava in
quella corrente costante, la Kon-Tiki era in grado di badare a se stessa.

Poco prima di mezzanotte prese servizio al controllo una donna, e
si presentò con le solite frasi. Dieci minuti dopo chiamò ancora, e
all’improvviso la sua voce si era fatta grave e preoccupata.

«Howard! Ascolti sul canale quarantasei… Amplifichi al massimo.»
Canale quarantasei? I circuiti telemetrici erano così tanti, che Falcon

conosceva a memoria solo quelli essenziali; ma non appena fece
scattare il commutatore, lo riconobbe. Era in contatto con il microfono
della sonda, che fluttuava a più di ottanta miglia sotto di lui in
un’atmosfera ormai densa come l’acqua.



Dapprima si udì soltanto il sommesso fischio dei venti che si
agitavano nell’oscurità di quel mondo inimmaginabile. E poi, dal
rumore di fondo, emerse lentamente una vibrazione rimbombante che
si fece sempre più forte, come il battere di un gigantesco tamburo. Era
così bassa che quasi la si sentiva nel corpo, più che ascoltarla; i battiti
aumentarono costantemente il ritmo, benché l’intensità non
cambiasse. Adesso era un pulsare veloce, quasi infrasonico. Poi,
improvvisamente, a metà vibrazione, si fermò, in modo così brusco
che la mente non poté accettare il silenzio, e la memoria continuò a
fabbricarne un’eco fantasma, nelle più profonde caverne del cervello.

Era il suono più straordinario che Falcon avesse mai sentito, anche
tra gli innumerevoli rumori della Terra. Non riuscì a pensare ad alcun
fenomeno naturale che potesse provocarlo, e non assomigliava al
grido di nessun animale, nemmeno a quello delle grandi balene.

Si ripeté ancora, seguendo esattamente lo stesso schema. Ora che
Falcon era preparato a sentirlo, stimò la lunghezza della sequenza;
dalla prima debole pulsazione al crescendo finale durò poco più di
dieci secondi.

E questa volta ci fu una vera eco, molto debole e lontana. Forse
veniva da uno dei molti strati riflettenti sprofondati nell’atmosfera
stratificata di Giove; forse era un’altra fonte, più distante. Falcon
attese una seconda eco, che non venne.

Il controllo missione reagì velocemente. Gli chiese di mandare
subito un’altra sonda. Con due microfoni in funzione sarebbe stato
possibile scoprire la posizione approssimativa delle fonti.
Curiosamente, nessuno dei microfoni esterni della Kon-Tiki riusciva a
captare qualcosa, salvo i rumori del vento. I battiti, qualunque cosa
fossero, dovevano essere stati bloccati e incanalati da uno strato
atmosferico riflettente, laggiù in basso.

Venivano, si scoprì presto, da un ammasso di fonti posto a circa
milleduecento miglia da lui. La distanza non dava alcuna indicazione
della loro potenza: negli oceani della Terra, suoni piuttosto deboli
potevano viaggiare per un tratto simile. E il biologo capo escluse
rapidamente l’ovvia congettura che fossero dovuti a creature viventi.

«Sarei molto deluso» disse il dottor Brenner, «se laggiù non ci



fossero microrganismi o minuscole alghe. Ma niente di simile agli
animali, perché non c’è ossigeno libero. Tutte le reazioni biochimiche
su Giove devono essere a bassa energia… non c’è alcuna probabilità
che una creatura attiva possa generare tanta energia da poter vivere.»

Falcon si chiese se la cosa fosse vera. Aveva già sentito quelle
argomentazioni, e aveva sempre tenuto i giudizi per sé.

«In ogni caso» continuò Brenner, «alcune di quelle onde sonore
hanno una lunghezza di cento iarde! Neppure un animale grande
come una balena sarebbe in grado di produrle. Devono avere
un’origine inanimata.»

Sì, sembrava plausibile, e probabilmente i fisici avrebbero trovato
una spiegazione. Che cosa avrebbe pensato un alieno cieco, si chiese
Falcon, dei suoni che si udivano vicino a un mare in tempesta, o a un
geyser, o a un vulcano, o a una cascata? Avrebbe certamente potuto
attribuirli a qualche grosso animale.

Circa un’ora prima del levar del sole, le voci del profondo si
spensero. Falcon cominciò ad affaccendarsi con i preparativi per l’alba
del secondo giorno. La Kon-Tiki era ormai a sole tre miglia dal più
vicino strato di nubi; la pressione esterna era salita a dieci atmosfere,
la temperatura a trenta gradi. Lì un uomo avrebbe potuto trovarsi
bene con niente più di una maschera per l’ossigeno e la giusta dose di
miscela con l’elio.

«Abbiamo buone notizie per lei» riferì il controllo missione, poco
dopo l’alba. «Lo strato delle nubi si sta aprendo. Ci sarà una parziale
schiarita entro un’ora, ma faccia attenzione alle perturbazioni.»

«Ne ho già notata qualcuna» rispose Falcon. «Fino a che distanza
potrò vedere sotto di me?»

«Almeno dodici miglia, fino al secondo termoclino. Quella
piattaforma di nubi è compatta, non si apre mai.»

“Ed è fuori dalla mia portata” disse Falcon a se stesso; la
temperatura, laggiù, doveva superare i cento gradi. Era la prima volta
che un aerostiere doveva preoccuparsi non di quello che aveva sopra
la testa, ma di quello che gli stava sotto i piedi.

Dieci minuti più tardi, fu in grado di vedere ciò che il controllo
missione aveva già potuto osservare dalla sua posizione privilegiata.



Vicino all’orizzonte si notava un cambiamento di colore: lo strato di
nubi era sfilacciato e inuguale, come se qualcuno lo avesse strappato.
Accese il piccolo forno nucleare e diede alla Kon-Tiki altre tre miglia di
quota, per procurarsi una visuale migliore.

Il cielo sottostante si rischiarava rapidamente, completamente,
come se la massiccia cortina di nubi si dissolvesse. Davanti agli occhi
di Falcon si apriva un abisso. Un momento dopo, la Kon-Tiki viaggiava
sull’orlo di un canyon di nubi profondo circa dodici miglia, e largo
quasi seicento.

Un nuovo mondo si stendeva sotto di lui: Giove si era strappato
uno dei molti veli. Il secondo strato di nubi, inaccessibile e lontano,
aveva un colore molto più scuro del primo: era quasi rosa salmone, ed
era curiosamente costellato di piccole isole rosso-mattone. Le nubi
erano tutte di forma ovale, con l’asse più lungo a est-ovest, la
direzione dei venti più forti. Ce n’erano centinaia, tutte all’incirca
della stessa dimensione, e ricordarono a Falcon le gonfie, piccole nubi
cumuliformi dei cieli terrestri.

Ridusse la spinta ascensionale. La Kon-Tiki cominciò a scendere
lungo la parete in dissoluzione del precipizio. Fu allora che Falcon
notò la neve.

Nell’aria si stavano formando fiocchi bianchi che fluttuavano
lentamente verso il basso. Eppure faceva troppo caldo perché potesse
formarsi della neve e, in ogni caso, a quell’altitudine nell’atmosfera
gioviana, non c’era traccia d’acqua. Inoltre non c’era la minima
luminosità, il minimo scintillio, nei fiocchi che scendevano, come una
cascata, nell’abisso. Quando, poco dopo, se ne posò qualcuno sul
supporto di alcuni strumenti, dinanzi all’oblò principale, Falcon notò
che erano di colore bianco smorto, opachi, per niente cristallini e
piuttosto grandi, con un diametro di diversi pollici. Sembravano cera,
e Falcon ritenne che si trattasse proprio di quello. Nell’atmosfera
attorno a lui si stava svolgendo una qualche reazione chimica, e gli
idrocarburi che fluttuavano nell’aria gioviana si erano condensati.

Circa sessanta miglia più avanti si stava formando una
perturbazione nello strato di nubi. I piccoli ovali rossi iniziavano a
girare in un mulinello: lo schema ciclonico tanto comune nella



meteorologia terrestre. Il vortice si alzava a velocità stupefacente. Se
quella laggiù era una tempesta, si disse Falcon, lui si trovava in guai
grossi.

E poi la sua preoccupazione divenne stupore… e infine paura. Ciò
che si stava avvicinando sulla sua rotta di volo non era una tempesta.
Qualcosa di enorme, qualcosa del diametro di decine di miglia, stava
salendo tra le nubi.

Il rassicurante pensiero che anche quella dovesse essere una nube,
una perturbazione che stava montando dagli strati più bassi
dell’atmosfera, durò solo pochi secondi. No, quella era una
formazione solida. Si apriva la strada attraverso la cortina di nubi
come un iceberg che s’innalzasse dal profondo.

Un iceberg capace di galleggiare sull’idrogeno? Era impossibile,
naturalmente; ma forse non era un’analogia tanto strampalata. Non
appena ebbe puntato il telescopio su quell’enigma, Falcon vide che si
trattava di una massa biancastra, cristallina, segnata da strisce di rosso
e di bruno. Doveva essere, concluse, la stessa sostanza dei “fiocchi di
neve” che cadevano intorno a lui: una catena di montagne di
paraffina. E non era solida come aveva creduto, lo comprese subito,
perché agli orli si formava e si dissolveva di continuo…

«So di che cosa si tratta» segnalò al controllo missione, che negli
ultimi minuti aveva formulato ansiose domande. «È una specie di
schiuma. Spuma di idrocarburi. Mettete al lavoro i chimici. Un
momento!»

«Che cosa c’è?» chiese il controllo missione. «Che cosa c’è?»
Falcon ignorò i frenetici richiami dallo spazio e concentrò tutta la

sua attenzione sull’immagine che compariva nel campo del telescopio.
Doveva essere sicuro. Se si fosse sbagliato sarebbe diventato lo
zimbello di tutto il sistema solare.

Poi si rilassò, diede un’occhiata all’orologio e interruppe la voce che
lo tormentava da Giove V.

«Pronto, controllo missione» disse, in tono molto formale. «Parla
Howard Falcon a bordo della Kon-Tiki. Tempo delle Effemeridi
diciannove ore ventun minuti quindici secondi. Latitudine zero gradi
e cinque minuti Nord. Longitudine centocinque gradi quarantadue



minuti, Sistema uno.
«Dite al dottor Brenner che c’è vita su Giove. E che è enorme…»



5
Le ruote di Poseidone

«Sono molto lieto di essere stato smentito» trasmise indietro
allegramente il dottor Brenner. «La natura ha sempre un asso nella
manica. Tenga il teleobiettivo sul bersaglio e ci dia le foto più chiare
che può.»

Le creature che si muovevano lungo quei declivi di cera erano
ancora troppo lontane perché Falcon potesse vederne i dettagli e
dovevano essere estremamente grandi per risultare visibili a quella
distanza. Quasi nere, a forma di punta di freccia, si muovevano con
lente ondulazioni di tutto il corpo; sembravano mante che nuotassero
sopra qualche scogliera tropicale.

Forse erano mandrie aeree e brucavano sui pascoli fatti di nubi di
Giove, perché sembrava che si stessero nutrendo lungo le scure strisce
rosso-brune che scendevano, come letti di fiumi disseccati, lungo i
fianchi delle scogliere fluttuanti. Di tanto in tanto, una di esse si
tuffava di testa nella montagna di schiuma e scompariva alla vista.

La Kon-Tiki si stava muovendo lentamente rispetto allo strato di
nubi sottostante. Ci sarebbero volute almeno tre ore prima che si
trovasse sopra quelle effimere montagne. Faceva a gara con il Sole, e
Falcon si augurò che l’oscurità non calasse prima che lui riuscisse a
dare una buona occhiata alle mante, come le aveva battezzate, e al
fragile paesaggio sul quale si aprivano la strada.

Furono tre ore molto lunghe. Durante tutto il tempo, tenne i
microfoni esterni a piena amplificazione, chiedendosi se fosse quella
la fonte delle pulsazioni notturne. Le mante erano senz’altro
abbastanza grandi per averle prodotte. Quando Falcon riuscì a
prendere una misura accurata, scoprì che erano larghe quasi cento
iarde, da un’ala all’altra. Era il triplo della lunghezza della più grande



balena, anche se dubitava che potessero pesare più di qualche
tonnellata.

Mezz’ora prima del tramonto, la Kon-Tiki era quasi sopra le
“montagne”.

«No» disse Falcon, rispondendo alle ripetute domande del
controllo missione sulle mante. «Non hanno ancora mostrato alcuna
reazione alla mia presenza. Non penso siano intelligenti. Sembrano
innocui erbivori. E anche se tentassero di darmi la caccia, non credo
che riuscirebbero a raggiungere la mia quota.»

Eppure rimase leggermente sorpreso nel constatare che le mante
non mostravano alcun interesse nei suoi confronti, visto che stava
volando proprio sopra il loro pascolo. Forse non avevano alcun mezzo
per percepire la sua presenza. Quando le esaminò e le fotografò
attraverso il telescopio, non scorse alcun segno di organi sensoriali.
Quelle creature erano soltanto degli enormi deltaplani neri, sospesi su
colline e vallate che, in realtà, erano ancora più evanescenti delle nubi
della Terra. Sembravano solide, ma Falcon sapeva che chiunque
avesse messo piede su quelle bianche montagne vi sarebbe precipitato
attraverso come se fossero state di carta velina.

Da vicino, poteva vedere la miriade di cellule o di bolle dalle quali
erano formate. Alcune erano piuttosto grandi, circa una iarda di
diametro, e Falcon si chiese in quale diabolico calderone di
idrocarburi si fossero formate. Nell’atmosfera di Giove ci doveva
essere una quantità di prodotti petrolchimici tale da soddisfare le
necessità della Terra per un milione di anni.

Il breve giorno era quasi finito, quando Falcon passò sopra la cima
delle montagne di cera. La luce stava rapidamente tramontando lungo
i pendii più bassi. Non c’erano mante su quel lato occidentale, e per
qualche ragione la topografia era molto diversa. La schiuma era
modellata in lunghe terrazze piane come l’interno di un cratere
lunare. Si poteva quasi immaginare che fossero gradini giganteschi
che conducevano alla superficie nascosta del pianeta.

E sul più basso di quei gradini, appena fuori dalle nubi turbinanti
che la montagna aveva spostato quando si era innalzata verso il cielo,
c’era una massa più o meno ovale, del diametro di un miglio o due.



Era difficile vederla, perché era solo leggermente più scura della
schiuma bianco-grigia su cui stava. Il primo pensiero di Falcon fu che
stava osservando una foresta di pallidi alberi, sorte di funghi giganti
che non avevano mai visto il Sole.

Sì, doveva essere una foresta: Falcon distingueva centinaia di
tronchi sottili, che si elevavano dalla bianca schiuma di cera in cui
avevano messo radici. Ma gli alberi erano disposti incredibilmente
l’uno vicino all’altro; quasi non c’era spazio tra loro. Forse, pensò
Falcon, non era una foresta ma un singolo, enorme albero, simile a
uno dei giganteschi baniani dai molti tronchi che si trovavano in
Oriente. Una volta ne aveva visto uno, a Giava, che si estendeva per
oltre seicentocinquanta iarde; il mostro che ora vedeva sulle nubi di
Giove era almeno dieci volte più grande.

La luce era quasi scomparsa. Le nubi erano diventate purpuree per
il riflesso del Sole, e anche questo, in pochi secondi, sarebbe sparito.
Nell’ultima luce del suo secondo giorno su Giove, Falcon vide (o
credette di vedere) qualcosa che mise in serio dubbio la sua
interpretazione dell’ovale bianco.

A meno che la luce in continua diminuzione non lo avesse
ingannato, quelle centinaia di tronchi stavano ondeggiando avanti e
indietro, in perfetto sincronismo, come alghe oscillanti tra i flutti.

E l’albero non era più nel posto dove dapprima lo aveva visto.

«Siamo spiacenti» disse il controllo missione poco dopo il tramonto,
«ma pensiamo che la sorgente Beta entrerà in attività entro la
prossima ora. Probabilità settanta per cento.»

Falcon diede un’occhiata veloce alla carta. Beta – latitudine su
Giove centoquaranta gradi – era lontana più di diciottomilaseicento
miglia, e ben sotto il suo orizzonte. Anche se le eruzioni maggiori
arrivavano alla potenza di dieci megatoni, era troppo lontana perché
l’onda d’urto potesse rappresentare un serio pericolo. La tempesta
radio che ne sarebbe derivata, però, era un’altra faccenda.

Le scariche che a volte facevano di Giove la più potente sorgente
radio in tutto il sistema solare erano state scoperte negli anni
Cinquanta, con assoluta sorpresa degli astronomi. Ora, più di un



secolo dopo, la loro vera causa era ancora un mistero. Si
comprendevano soltanto i sintomi; l’eziologia era del tutto ignota.

L’ipotesi “vulcanica” aveva resistito bene alla prova del tempo,
benché nessuno credesse che quella parola avesse su Giove lo stesso
significato che aveva sulla Terra. A brevi intervalli, spesso diverse
volte al giorno, si verificavano eruzioni titaniche nelle più basse
regioni dell’atmosfera gioviana, probabilmente sulla superficie
nascosta del pianeta. Una grande colonna di gas, alta quasi seicento
miglia, cominciava a ribollire verso l’alto, come se volesse fuggire
nello spazio.

Dovendo vincere il più potente campo gravitazionale di tutti i
pianeti, non aveva alcuna possibilità di riuscire. Eppure, qualche
traccia della colonna (solo pochi milioni di tonnellate di materia)
riusciva a raggiungere la ionosfera di Giove; e, quando lo faceva,
scoppiava l’inferno.

Le fasce di radiazioni che circondano completamente Giove
rendono insignificanti, al confronto, le fasce di Van Allen della Terra.
Quando sono messe in cortocircuito da una colonna di gas ascendenti,
il risultato è una scarica elettrica milioni di volte più potente di
qualunque fulmine terrestre; una scarica colossale di disturbi radio si
riversa allora nell’intero sistema solare e si dirige verso le stelle.

Era stato scoperto che le scariche venivano da quattro aree
principali del pianeta. Forse là c’erano alcune faglie che permettevano
ai fuochi interni di aprirsi la strada, di tanto in tanto. Gli scienziati su
Ganimede, la più grande delle lune di Giove, ora pensavano di essere
in grado di prevedere l’inizio di una tempesta decametrale; ma la loro
precisione valeva, più o meno, quanto quella delle previsioni del
tempo agli inizi del Novecento.

Falcon non sapeva se desiderare o temere una tempesta radio;
avrebbe certo giovato all’importanza della sua missione… se lui fosse
sopravvissuto. La sua rotta era stata calcolata in modo da tenerlo
lontano, per quanto possibile, dai maggiori centri di perturbazione,
specialmente dal più attivo, la fonte Alfa. Sfortunatamente, la
minaccia di Beta era quella più vicina a lui. Si augurò che la distanza,
quasi tre quarti della circonferenza della Terra, gli garantisse una certa



sicurezza.
«Probabilità novanta per cento» disse il controllo missione, con un

percepibile tono di urgenza. «E dimentichi l’ora di preavviso.
Ganimede dice che può scoppiare da un momento all’altro.»

La radio si era appena spenta, quando l’indicatore della forza del
campo magnetico scattò verso l’alto. Poi, prima che raggiungesse il
fondo della scala, tornò indietro e scese con la stessa velocità con cui
era salito. Lontano, migliaia di miglia più in basso, qualcosa aveva
dato un titanico scossone al nucleo incandescente del pianeta.

«Scoppia!» avvertì il controllo missione.
«Grazie, lo so già. Quando mi raggiungerà la tempesta?»
«Può aspettarsi l’inizio entro cinque minuti, il picco entro dieci.»
Lontano, oltre la curva del pianeta, un imbuto di gas grande quanto

l’Oceano Pacifico stava salendo verso lo spazio a migliaia di miglia
orarie. Gli uragani dell’atmosfera inferiore dovevano già essersi
scatenati intorno… ma non era niente, rispetto alla furia che sarebbe
esplosa quando la fascia delle radiazioni fosse stata raggiunta dal gas,
e avrebbe iniziato a scaricare sul pianeta i suoi elettroni in eccesso.
Falcon iniziò a ritirare tutti gli strumenti che si trovavano all’esterno
della capsula: non esistevano altre precauzioni che lui potesse
prendere. Sarebbero passate quattro ore prima che la scossa
atmosferica lo raggiungesse, ma le scariche radio, viaggiando alla
velocità della luce, sarebbero state lì in un decimo di secondo, una
volta innescata la scarica.

Il monitor radio, che esplorava avanti e indietro tutto lo spettro,
non mostrava ancora nulla di insolito, solo la normale interferenza
delle scariche di fondo. Poi Falcon notò che il livello del rumore stava
lentamente crescendo. L’esplosione stava raccogliendo le forze.

A una tale distanza, non si sarebbe mai aspettato di vedere qualcosa.
Ma d’improvviso un guizzo, come un lontano lampo di calore, danzò
lungo l’orizzonte orientale. Simultaneamente, all’interno della
capsula, metà degli interruttori del quadro di controllo scattarono, le
luci si spensero, e tutti i canali di comunicazione divennero muti.

Falcon tentò di muoversi, ma gli fu del tutto impossibile farlo. La
paralisi che lo aveva colpito non era solo psicologica; gli sembrava di



avere perso ogni controllo degli arti, e avvertiva una dolorosa
sensazione di formicolio in tutto il corpo. Era impossibile che il campo
elettrico fosse riuscito a entrare nella cabina schermata. Eppure sul
quadro degli strumenti c’era una luminosità intermittente, e si udiva
l’inconfondibile crepitio delle scariche di elettricità statica.

Con una serie di secchi botti, il sistema di emergenza entrò in
funzione e il sovraccarico si normalizzò. Le luci si riaccesero,
tremolanti. E la paralisi di Falcon scomparve tanto rapidamente
quanto era venuta.

Dopo avere controllato il quadro per assicurarsi che tutti i circuiti
fossero tornati alla normalità, Falcon si diresse in fretta verso gli oblò
di osservazione.

Non c’era bisogno di accendere le luci esterne: i cavi che
sostenevano la capsula sembravano in fiamme. Linee di luce
splendevano di un colore azzurro elettrico contro lo sfondo di tenebre,
dall’anello di raccolta all’equatore del gigantesco pallone; e su quelle
linee rotolavano pigramente alcune accecanti palle di fuoco.

Lo spettacolo era così strano e così bello che Falcon non riusciva a
scorgervi una minaccia. Poche persone, lo sapeva, avevano visto i
fulmini globulari così da vicino… e certamente, di quanti li avevano
visti mentre volavano su un pallone pieno di idrogeno nell’atmosfera
della Terra, nessuno era sopravvissuto. Ricordò la morte tra le fiamme
dell’Hindenburg, distrutto da una scintilla elettrica mentre attraccava a
Lakehurst nel 1937. Come già gli era accaduto nel passato, ripercorse
nella mente l’orrenda immagine della sciagura, che a quei tempi era
stata ripresa dai cinegiornali. Ma su Giove non poteva accadere un
disastro del genere, anche se c’era più idrogeno sopra la testa di
Falcon di quanto avesse mai riempito l’ultimo degli Zeppelin.
Sarebbero occorsi miliardi di anni, prima che qualcuno potesse
accendere un fuoco nell’atmosfera di Giove.

Con un suono simile a un secco crepitio, il circuito sonoro ritornò
alla vita.

«Pronto, Kon-Tiki… Mi riceve? Mi riceve?»
Le parole erano spezzate e fortemente distorte, ma comprensibili. Il

morale di Falcon si alzò: aveva ripreso contatto con il mondo degli



uomini.
«Vi ricevo» disse. «Uno spettacolo fantastico, ma nessun danno…

finora.»
«Grazie… Pensavamo di averla perduta. Per favore, controlli i

canali telemetrici tre, sette, ventisei. Amplifichi anche la camera due.
Crediamo poco alle rilevazioni delle sonde esterne di ionizzazione…»

Riluttante, Falcon distolse lo sguardo dall’affascinante spettacolo
pirotecnico attorno alla Kon-Tiki, benché di tanto in tanto continuasse
a lanciare qualche occhiata fuori dall’oblò. Dapprima scomparvero i
fulmini globulari; i globi fiammeggianti si allargarono lentamente fino
a raggiungere una dimensione critica, alla quale svanirono con una
piccola esplosione. Ma anche un’ora più tardi rimaneva una debole
luminosità attorno a tutti i pezzi di metallo non isolato che si
trovavano fuori dalla capsula; e i circuiti radio rimasero disturbati fin
a molto dopo la mezzanotte.

Le rimanenti ore di buio passarono senza alcuna novità, fino a poco
prima dell’alba. Dal momento che il chiarore veniva da oriente, Falcon
ritenne che si trattasse delle prime, deboli luci del levar del sole. Poi si
rese conto che il fenomeno aveva venti minuti di anticipo sull’alba. La
luminosità che era apparsa lungo l’orizzonte si stava muovendo verso
di lui sotto i suoi occhi. La luce si staccò velocemente dall’arco di stelle
che segnava l’invisibile orlo del pianeta, e lui vide che si trattava di
una striscia stretta, delineata abbastanza nettamente. Sembrava che il
fascio di un enorme faro si stesse spostando sotto le nubi.

Forse a sessanta miglia di distanza dal primo raggio di luce, ne
nacque un altro parallelo al primo, che si muoveva alla stessa velocità.
Poi un altro e un altro ancora, finché tutto il cielo non pulsò di cortine
alternate di luce e di tenebre.

Ormai, rifletté Falcon, si era assuefatto alle meraviglie, e gli
sembrava impossibile che quel dispiego di pura, muta luminosità
potesse rappresentare il minimo pericolo. Ma gli parve così
stupefacente e così inspiegabile che si sentì raggelare, mentre la paura
si insinuava nel suo autocontrollo. Nessun uomo poteva guardare un
fenomeno del genere senza sentirsi un pigmeo indifeso alla presenza
di forze che superavano la sua comprensione. Era possibile che,



dopotutto, su Giove ci fosse non soltanto la vita ma anche
l’intelligenza? E, forse, un’intelligenza che solo ora cominciava a
reagire alla presenza estranea?

«Sì, la vediamo» disse il controllo missione, con stupore non
diverso dal suo. «Non abbiamo idea di che cosa si tratti. Stia in
ascolto, chiamiamo Ganimede.»

Lo spettacolo si stava lentamente esaurendo; le strisce che
giungevano veloci dal lontano orizzonte erano molto più deboli, come
se le energie che le facevano funzionare si stessero esaurendo. In
cinque minuti fu tutto finito, e l’ultima, debole pulsazione di luce
tremolò nel cielo, a occidente, e poi scomparve. Falcon provò una
straordinaria sensazione di sollievo. Il fenomeno aveva un tale potere
ipnotico, ed era talmente inquietante che nessuno avrebbe dovuto
contemplarlo troppo a lungo, per la sua stessa salute mentale.

Era più scosso di quanto non volesse ammettere. La tempesta
elettrica era qualcosa che poteva capire; ma il nuovo fenomeno era
totalmente incomprensibile.

Il controllo missione taceva ancora. Falcon sapeva che in quel
momento le banche dati su Ganimede venivano interrogate, e che
uomini e computer dedicavano le loro menti al problema. Se lassù non
si fosse trovata alcuna risposta, sarebbe stato necessario interpellare la
Terra. Ciò avrebbe comportato un ritardo di circa un’ora. C’era la
possibilità che neppure la Terra fosse in grado di prestare aiuto, ma
Falcon non voleva nemmeno prendere in considerazione la cosa.

Non era mai stato così felice di sentire la voce del controllo
missione come quando il dottor Brenner finalmente si fece vivo. Il
biologo sembrava sollevato, anche se esausto, come un uomo che fosse
appena uscito da una profonda crisi intellettuale.

«Pronto, Kon-Tiki. Abbiamo risolto il suo problema, ma non
riusciamo ancora a crederci.

«Quella che lei ha visto è bioluminescenza, molto simile a quella
prodotta da certi microrganismi dei mari tropicali della Terra. Qui
sono nell’atmosfera, non nell’oceano, ma il principio è il medesimo.»

«Ma lo schema» protestò Falcon «era tanto regolare… tanto
artificiale. E aveva un diametro di centinaia di miglia!»



«Era ancora più grande di quanto immagina. Lei ne ha osservato
soltanto una piccola parte. L’intero schema era largo più di tremila
miglia e assomigliava a una ruota in movimento. Lei ha visto soltanto
i raggi, che si muovevano su di lei a circa sei decimi di miglia al
secondo…»

«Al secondo!» Falcon non poté fare a meno di interrompere l’altro.
«Nessun animale potrebbe muoversi tanto in fretta!»

«Naturalmente no. Mi lasci spiegare. Ciò che lei ha visto è stato
provocato dall’onda d’urto della fonte Beta, che si muoveva alla
velocità del suono.»

«Ma che ne dice dello schema?» insistette Falcon.
«Quella è la parte sorprendente. È un fenomeno molto raro, ma

ruote di luce identiche, salvo che sono migliaia di volte più piccole,
sono state osservate nel Golfo Persico e nell’Oceano Indiano. Ascolti
questo: dalla Patna, della Compagnia Britannica delle Indie, Golfo
Persico, maggio 1880, ore 23.30: “Un’enorme ruota luminosa che
girava su se stessa, con i raggi che sembravano sfiorare la nave. I raggi
erano lunghi due o trecento iarde… e la ruota aveva circa sedici
raggi…”. E abbiamo un’altra segnalazione dal Golfo di Oman, datata
23 maggio 1906: “La luminescenza intensamente brillante si avvicinò a
noi in fretta, emettendo verso ovest raggi di luce nettamente delineati
in rapida successione, come il raggio del faro di una nave da guerra…
Alla nostra sinistra si formò una gigantesca ruota fiammeggiante, con
i raggi che si allungavano a perdita d’occhio. L’intera ruota girò per
due o tre minuti”. Il computer dell’archivio di Ganimede ha raccolto
varie centinaia di casi. Li avrebbe stampati tutti, se non lo avessimo
fermato in tempo.»

«Sono convinto… ma ancora sconcertato.»
«Non la biasimo. La spiegazione esatta non è stata scoperta fino

agli ultimi anni del ventesimo secolo. Sembra che queste ruote
luminose siano il risultato di terremoti sottomarini e che si verifichino
sempre nelle acque poco profonde, dove le onde d’urto possono
essere riflesse e provocare schemi di onde stazionarie… Le hanno
chiamate “ruote di Poseidone”. La teoria fu provata causando delle
esplosioni sott’acqua e fotografando il risultato da un satellite. C’è



poco da meravigliarsi se i marinai erano superstiziosi. Chi avrebbe
mai creduto a una cosa del genere?»

“Allora si tratta di questo” si disse Falcon. Quando la fonte Beta era
esplosa, doveva aver mandato onde d’urto in tutte le direzioni,
attraverso i gas compressi dell’atmosfera inferiore, attraverso il corpo
solido di Giove. Incontrandosi e incrociandosi, quelle onde dovevano
essersi annullate da una parte e rinforzate dall’altra; l’intero pianeta
doveva avere risuonato come una campana.

Eppure la spiegazione non distruggeva il senso di meraviglia e di
stupore; Falcon non avrebbe mai potuto dimenticare quelle strisce
intermittenti di luce, che correvano nelle profondità dell’atmosfera
gioviana. Gli parve di non essere semplicemente su uno strano
pianeta, ma in qualche magico regno sospeso tra la realtà e il mito.

Quello era un mondo dove poteva accadere qualunque cosa, e
probabilmente nessun uomo era in grado d’indovinare cosa gli
preparasse il futuro.

E lui doveva trascorrervi ancora un giorno intero.



6
Medusa

Quando infine giunse l’alba autentica, portò un improvviso
cambiamento di tempo. La Kon-Tiki si stava muovendo attraverso una
tormenta; i fiocchi di cera cadevano tanto fitti che la visibilità era
ridotta a zero. Falcon cominciò a preoccuparsi del peso che poteva
accumularsi sull’involucro. Poi notò che i fiocchi che si posavano
sull’oblò scomparivano rapidamente; la continua emissione di calore
della Kon-Tiki li faceva sciogliere alla stessa velocità con cui si
posavano.

Se il pallone fosse stato sulla Terra, si sarebbe preoccupato anche
della possibilità di una collisione. Qui, per lo meno, non c’era alcun
pericolo: tutte le montagne gioviane si trovavano diverse centinaia di
miglia sotto di lui. E per quanto riguardava le fluttuanti isole di
schiuma, colpirle sarebbe stato, probabilmente, come penetrare in una
massa di bolle di sapone.

In ogni caso, accese il radar orizzontale, che fino a quel momento
gli era stato completamente inutile. Solo il raggio verticale, che dava la
distanza dall’invisibile superficie, gli era servito. E allora ebbe un’altra
sorpresa.

Sparse in un ampio settore del cielo davanti a lui c’erano decine di
eco grandi e brillanti. Erano completamente isolate l’una dall’altra, e
parevano sospese senza appoggio nello spazio. Falcon ricordò la frase
che gli antichi aviatori usavano per descrivere i rischi della loro
professione: “Nubi piene di rocce”. Una perfetta rappresentazione di
ciò che sembrava trovarsi sulla rotta della Kon-Tiki.

Era una visione sconcertante. Poi Falcon ricordò ancora a se stesso
che niente di veramente solido poteva galleggiare in quell’atmosfera.
Forse si trattava di qualche strano fenomeno meteorologico. In ogni



caso, l’eco più vicina era a circa centoventi miglia.
Riferì la cosa al controllo missione, che non fu in grado di fornire

spiegazioni. Ma gli diedero la gradita notizia che sarebbe uscito dalla
tormenta nel giro di trenta minuti.

Non lo avvertirono, comunque, del violento vento trasversale che
improvvisamente afferrò la Kon-Tiki e l’allontanò, quasi ad angolo
retto, dalla rotta precedente. A Falcon occorse tutta la sua abilità;
dovette usare al massimo i comandi che aveva sul suo goffo veicolo
per evitare che si rovesciasse. In pochi minuti stava viaggiando verso
nord, a più di trecento miglia all’ora. Poi, improvvisamente come era
iniziata, la perturbazione cessò; la Kon-Tiki si muoveva a grande
velocità, ma in un’atmosfera tranquilla. Falcon si chiese se era stato
preso nell’equivalente gioviano di un turbine.

La tempesta di neve si dissolse, e lui vide ciò che Giove gli aveva
riservato.

La Kon-Tiki era entrata nell’imbuto di una gigantesca tromba d’aria,
del diametro di circa seicento miglia. Il pallone veniva trascinato
lungo una parete curva di nubi. Sopra, il sole splendeva nel cielo
sereno; ma sotto, in lontananza, il grande buco nell’atmosfera
sprofondava in un abisso sconosciuto, fino a raggiungere un
pavimento nebbioso dove i lampi si susseguivano quasi senza sosta.

Benché il vascello venisse portato in basso tanto lentamente da non
essere in pericolo immediato, Falcon aumentò il flusso di calore
nell’involucro finché la Kon-Tiki non galleggiò a quota costante. Solo
allora si staccò dal fantastico spettacolo esterno e si dedicò di nuovo al
problema del radar.

L’eco più vicina era adesso a circa venticinque miglia. Tutte le eco,
si rese conto in fretta, erano distribuite lungo la parete del vortice e si
stavano muovendo con essa, prese nel mulinello come la Kon-Tiki.
Puntò il telescopio nella direzione del raggio radar e si trovò a
guardare una curiosa nube chiazzata, che quasi riempiva il campo
visivo.

Non era facile vederla, perché era solo poco più scura della parete
di nebbia vorticante che le faceva da sfondo. Soltanto dopo averla
fissata per diversi minuti, Falcon comprese che l’aveva già incontrata



prima.
La prima volta stava strisciando da un capo all’altro della

montagna di schiuma, e lui l’aveva scambiata per un gigantesco
albero dai numerosi tronchi. Ora, finalmente, poteva valutare le sue
dimensioni effettive e la sua complessità, e poteva darle un nome
migliore per fissarsi la sua immagine in mente. Non assomigliava
affatto a un albero, ma a una medusa… una medusa come quelle che
si potevano incontrare mentre strascinavano i loro tentacoli lungo i
caldi gorghi della Corrente del Golfo.

Quella medusa aveva un diametro di più di un miglio, e le sue
centinaia di tentacoli ciondolanti erano lunghi decine di piedi.
Ondeggiavano piano avanti e indietro, impiegando più di un minuto
per ciascuna oscillazione completa, quasi come se la creatura stesse
goffamente remando nel cielo.

Le altre eco erano meduse più distanti. Falcon mise a fuoco il
telescopio su una mezza dozzina di creature e non poté distinguere
alcuna variazione di forma o di dimensione. Sembravano tutte della
stessa specie, e si chiese perché stessero proprio fluttuando
oziosamente a quella quota. Forse si stavano nutrendo del plancton
aereo risucchiato dal gorgo in cui era entrata anche la Kon-Tiki.

«Si rende conto, Howard» disse il dottor Brenner, quando si fu
ripreso dallo stupore iniziale, «che quella cosa è grande circa
centomila volte la più grossa balena esistente? E anche se è soltanto
una sacca di gas, deve pesare milioni di tonnellate! Non riesco
nemmeno a immaginare il suo metabolismo. Dovrà generare dei
megawatt di calore, per mantenere la capacità di galleggiamento.»

«Ma se è solo una sacca di gas» chiese Falcon, «perché riflette così
bene il radar?»

«Non ne ho la minima idea. Può andare più vicino?»
La domanda di Brenner non era oziosa. Se avesse cambiato quota

per approfittare della variazione di velocità dei venti, Falcon si
sarebbe potuto avvicinare alla medusa quanto voleva. Al momento,
tuttavia, preferiva le attuali venticinque miglia di distanza, e lo
affermò fermamente.

«Capisco cosa vuol dire» rispose Brenner, con un po’ di riluttanza.



«Restiamo dove siamo, per il momento.» Quel plurale strappò una
smorfia di divertimento a Falcon; seicentomila miglia in più
comportavano davvero una bella differenza, dal punto di vista di una
persona!

Per le due ore successive la Kon-Tiki andò alla deriva senza
incidenti nel moto circolare della grande tromba d’aria, mentre Falcon
provava filtri e comandi della macchina da presa, nel tentativo di
ottenere un’immagine chiara della medusa. Cominciò a chiedersi se il
suo colore elusivo fosse una sorta di mimetizzazione; forse, come
molti animali della Terra, stava tentando di mimetizzarsi con lo
sfondo. Un trucco comune a cacciatori e prede.

In quale categoria rientrava la medusa? Falcon non poteva certo
aspettarsi di trovare una risposta nel breve tempo che gli restava.
Eppure, poco prima di mezzogiorno, senza il minimo preavviso, la
risposta giunse da sola…

Come una squadriglia di antichi caccia, cinque mante uscirono
impetuosamente dalla parete di nebbia che formava l’imbuto del
vortice. Volavano in una formazione a V, puntando direttamente
verso la nube di colore grigio pallido della medusa, e Falcon non
aveva il minimo dubbio che andassero all’attacco. Aveva sbagliato a
presumere che fossero innocui vegetariani.

Eppure accadde tutto con un ritmo così lento che gli sembrò di
vedere un film al rallentatore. Le mante viaggiavano a circa trenta
miglia orarie; sembrò un’eternità prima che raggiungessero la
medusa, che continuava a remare imperturbabile, a una velocità
ancora più bassa. Benché fossero enormi, le mante parevano
minuscole accanto al mostro al quale si stavano avvicinando. Quando
si appoggiarono sul suo dorso, sembrarono come minuscoli uccelli che
si posassero su una balena.

Falcon si chiese se la medusa fosse in grado di difendersi. Non
vedeva come le mante potessero trovarsi in pericolo, finché evitavano
i grossi e goffi tentacoli. E, forse, la loro ospite non si era nemmeno
accorta di loro; potevano essere parassiti insignificanti, tollerati come
le pulci da un cane.

Ma adesso era chiaro che la medusa si trovava in difficoltà. Con



straziante lentezza cominciò a inclinarsi come una nave che stesse
affondando. Dopo dieci minuti si era inclinata di quarantacinque
gradi e stava perdendo quota rapidamente. Era impossibile non
provare una sensazione di pietà per quel mostro assediato. A Falcon
quella vista rievocò amari ricordi. In un modo grottesco, la caduta
della medusa sembrava quasi la parodia degli ultimi momenti della
moribonda Queen Elizabeth.

Eppure sapeva che la sua empatia era mal riposta. Un’elevata
intelligenza poteva svilupparsi soltanto tra i predatori, non tra
creature che andavano alla deriva brucando l’oceano o il cielo. Le
mante erano più vicine a lui di quella mostruosa sacca di gas. E,
comunque, chi avrebbe potuto empatizzare seriamente con una
creatura centomila volte più grande di una balena?

Poi notò che la tattica della medusa sembrava avere un certo
effetto. Le mante, disturbate dal suo lento rollio, si stavano
allontanando dal suo dorso, come avvoltoi interrotti durante il pasto.
Ma non andarono molto lontano, e continuarono a volteggiare a poche
iarde dal mostro, che stava sempre affondando.

Ci fu un improvviso lampo di luce accecante, contemporaneamente
a una scarica nella radio. Una delle mante, contorcendosi da
un’estremità all’altra, stava cadendo verso il basso. Nella caduta, la
seguiva una scia di fumo nero. La somiglianza con un aeroplano in
fiamme che stesse precipitando era impressionante.

In sincrono, le restanti mante si tuffarono a capofitto, lontano dalla
medusa, guadagnando velocità e perdendo quota. In pochi minuti
erano svanite dentro la parete di nebbia dalla quale erano emerse. E la
medusa, che non era più in caduta, cominciò a rollare per riportarsi in
posizione orizzontale. Nel giro di poco tempo stava navigando
tranquilla, come se non fosse accaduto nulla.

«Bello» disse il dottor Brenner dopo un momento di attonito
silenzio. «Ha sviluppato difese elettriche, come alcune delle nostre
anguille e delle nostre razze. Ma deve essersi trattato di almeno un
milione di volt! Riesce a vedere qualche organo che possa produrre
quella scarica? Niente che assomigli a elettrodi?»

«No» rispose Falcon, dopo aver impostato il telescopio sul massimo



ingrandimento. «Ma c’è qualcosa di strano. Vede quel disegno? Sono
sicuro che prima non c’era.»

Un’ampia striscia screziata era apparsa lungo il fianco della
medusa. Formava una scacchiera sorprendentemente regolare, in cui
ciascun riquadro era a sua volta screziato da uno schema secondario
di corte linee orizzontali. Sembravano trovarsi a distanza regolare, in
una successione perfetta di file e di colonne.

«Ha ragione» disse il dottor Brenner, con qualcosa di molto simile
alla reverenza nella voce. «È appena apparso. E ho paura di dirle
quello che potrebbe essere.»

«Bene, io non ho alcuna reputazione da perdere, almeno come
biologo. Devo dirle la mia congettura?»

«La dica.»
«Quella è una grande antenna radio a banda di frequenza metrica.

Del tipo di quelle che si usavano all’inizio del ventesimo secolo.»
«Temevo che me lo dicesse. Ora sappiamo perché dava un’eco

tanto forte.»
«Ma perché è apparsa proprio ora?»
«Probabilmente è un effetto residuo della scarica.»
«Mi è appena venuta un’altra idea» disse Falcon, piuttosto

lentamente. «Pensa che ci stia sentendo?»
«Su questa frequenza? Ne dubito. Quelle sono antenne metriche…

no, decametriche… a giudicare dalle loro dimensioni. Mmm. Questa sì
che è un’idea!»

Il dottor Brenner tacque, ovviamente preso da qualche nuovo
ordine di pensieri. Poco dopo continuò: «Scommetto che sono
sintonizzate con le scariche radio! Questa è una cosa che la natura non
è mai riuscita a fare sulla Terra… Abbiamo animali con il sonar o con
sensi elettrici, ma nessuno ha mai sviluppato un senso radio. A che
serve poter captare le onde radio, dove c’è tanta luce solare? Ma qui è
diverso. Su Giove l’atmosfera è imbevuta di frequenze radio. E vale la
pena di usarle, forse anche di assorbirle. Quella creatura potrebbe
essere una centrale elettrica galleggiante!»

Una nuova voce si inserì nella conversazione.
«Parla il comandante della missione. Tutto questo è molto



interessante, ma c’è una faccenda ancora più importante da sistemare.
È intelligente? Se lo è, dobbiamo prendere in considerazione le
direttive del primo contatto.»

«Prima di venire qui» disse il dottor Brenner, in un tono quasi
lamentoso, «avrei giurato che una creatura con un sistema di antenne
a onde corte dovesse essere intelligente. Ora non ne sono sicuro.
Potrebbe essersi evoluto naturalmente. Immagino che la struttura non
sia molto più fantastica di quella di un occhio umano. Comunque,
dobbiamo procedere con cautela e presumere che ci sia intelligenza.
Da questo momento, quindi, la spedizione rientra sotto le clausole
della direttiva del primo contatto.»

Ci fu un lungo silenzio, mentre tutti coloro che erano in ascolto
riflettevano sulle implicazioni di quella dichiarazione. Per la prima
volta nella storia del volo spaziale le regole che erano state stabilite
dopo più di un secolo di discussioni dovevano essere applicate.
L’uomo aveva (si sperava) tratto vantaggio dai suoi errori sulla Terra.
Non solo le considerazioni morali, ma anche il suo stesso interesse
richiedevano che non li ripetesse sugli altri pianeti. Poteva essere
disastroso trattare un’intelligenza superiore come i coloni avevano
trattato gli indiani d’America, o come quasi chiunque aveva trattato
gli africani.

La prima regola era: mantenete le distanze. Non fate alcun tentativo
di approccio, o anche di comunicazione, finché loro non hanno avuto
tutto il tempo di studiarvi. Che cosa si intendesse esattamente con
“tutto il tempo” non era stabilito: la decisione veniva lasciata alla
discrezione dell’uomo che si trovava sul posto.

Una responsabilità che non si sarebbe mai sognato di doversi
assumere era dunque piombata su Howard Falcon. Nelle poche ore
che gli restavano da passare su Giove, poteva diventare il primo
ambasciatore della razza umana.

E quella era una situazione talmente buffa che quasi gli dispiacque
che i chirurghi non gli avessero ridato la capacità di ridere a
squarciagola.



7
Direttiva del primo contatto

Stava arrivando l’oscurità, ma Falcon lo notò appena. I suoi occhi
erano fissi sulla nube vivente, inquadrata dal telescopio. Il vento, che
continuava a trascinare la Kon-Tiki attorno all’imbuto della grande
tromba d’aria, lo aveva adesso portato a dodici miglia dalla creatura.
Se fosse arrivato a meno di sei, si sarebbe dovuto allontanare. Benché
fosse certo che la medusa avesse armi elettriche di modesta portata,
non desiderava verificare l’ipotesi. Di quel problema si sarebbero
dovuti occupare i futuri esploratori, e buona fortuna a loro.

Nella capsula si era fatto buio. Strano, perché mancavano ancora
diverse ore al tramonto. Istintivamente, diede uno sguardo al radar
orizzontale, come aveva fatto ogni pochi minuti. A parte la medusa
che stava studiando, non c’era alcun altro oggetto nel raggio di
sessanta miglia in tutte le direzioni.

All’improvviso, con forza allarmante, udì il suono che era
rimbombato nella notte gioviana, il battito pulsante che aumentava di
ritmo e poi cessava nel mezzo del crescendo. L’intera capsula vibrava
come un pisello appoggiato su un tamburo.

Durante quell’improvviso, doloroso silenzio, Falcon si rese
simultaneamente conto di due cose. Il suono non veniva da migliaia di
miglia di distanza, su un circuito radio. Era proprio nell’atmosfera che
lo circondava.

Il secondo pensiero lo turbò ancora di più. Aveva dimenticato (ma,
per quanto ciò fosse imperdonabile, c’erano state cose che gli erano
parse più importanti) che il cielo sopra di lui era quasi del tutto
nascosto dal pallone della Kon-Tiki. Essendo leggermente argentato
per conservare il calore, il grande pallone era un efficace schermo sia
per il radar, sia per la luce.



Lo sapeva, naturalmente; era un piccolo difetto del progetto,
tollerato perché non era parso importante. Ma divenne molto
importante per Falcon, quando vide la siepe di giganteschi tentacoli,
più grossi dei tronchi di qualunque albero, che scendevano
tutt’intorno alla capsula.

Sentì Brenner che urlava: «Ricordi la direttiva del primo contatto.
Non lo spaventi!». Prima che potesse dare una risposta appropriata, il
rullo di tamburo riprese e sovrastò ogni altro suono.

Ciò che caratterizza un pilota collaudatore veramente in gamba è il
modo in cui reagisce non alle emergenze prevedibili, ma a quelle che
nessuno si potrebbe aspettare. Falcon non esitò per più di un secondo
ad analizzare la situazione. Con un movimento veloce come un
lampo, tirò la fune di strappo.

Quell’espressione era un arcaico residuo dei giorni dei primi
palloni a idrogeno. Sulla Kon-Tiki, la fune di strappo non lacerava
l’involucro del gas, ma metteva semplicemente in funzione una serie
di feritoie lungo la parte superiore dell’involucro. Immediatamente il
gas caldo cominciò a uscire; la Kon-Tiki, privata della sua spinta
ascensionale, prese a precipitare velocemente nel campo
gravitazionale gioviano, pari a due volte e mezzo quello della Terra.

Falcon ebbe una fugace visione dei grandi tentacoli che balzavano
in alto e sparivano. Ebbe il tempo di notare che erano costellati di
grandi vesciche o sacche, che presumibilmente servivano a dare loro
la spinta di galleggiamento, e che terminavano con una moltitudine di
antenne sottili, simili alle radici di una pianta. Si sarebbe quasi
aspettato la scarica di un fulmine, ma non accadde niente.

La sua precipitosa velocità di discesa rallentò quando l’atmosfera si
fece più densa e l’involucro sgonfiato agì come un paracadute.
Quando la Kon-Tiki fu scesa di circa due miglia, Falcon ritenne sicuro
chiudere di nuovo le feritoie. Prima che si fosse ristabilita la spinta
ascensionale e fosse di nuovo in equilibrio, era scesa di un altro
miglio, il che lo portava pericolosamente vicino al limite di sicurezza.

Sbirciò ansiosamente attraverso gli oblò superiori, anche se non si
aspettava di vedere altro che la massa indistinta del pallone. Ma
durante la discesa si era spostato di lato, e parte della medusa era



visibile a un paio di miglia sopra di lui. Era molto vicina, e continuava
a scendere, più velocemente di quanto Falcon credesse possibile.

Il controllo missione stava chiamando ansiosamente. Falcon gridò:
«Sto bene. Ma mi sta ancora inseguendo, e non posso scendere più in
basso».

Non era del tutto vero. Poteva andare molto più in basso, circa di
centottanta miglia. Ma sarebbe stato un viaggio di sola andata, e gran
parte dell’impresa sarebbe stata priva d’interesse per lui.

Poi, con suo grande sollievo, vide che la medusa si stava fermando
a un certo livello, circa un miglio sopra di lui. Forse aveva deciso di
avvicinare lo strano intruso con cautela; o forse anch’essa trovava
insopportabilmente caldo lo strato più basso. La temperatura era
superiore ai cinquanta gradi, e Falcon si chiese fino a quando i suoi
sistemi di supporto vitale sarebbero stati in grado di funzionare.

Il dottor Brenner si fece risentire, ancora preoccupato per la
direttiva del primo contatto.

«Ricordi… può essere solo curiosità!» disse senza molta
convinzione. «Cerchi di non spaventarla!»

Falcon cominciava a essere stanco di quei consigli. Ricordò il
dibattito televisivo tra un avvocato spaziale e un astronauta che aveva
visto una volta. Dopo che erano state esposte le implicazioni della
direttiva, l’incredulo astronauta aveva detto: «Quindi, se non c’è altro
sistema, devo restare lì tranquillo e lasciare che mi mangino?».
L’avvocato non aveva nemmeno accennato un sorriso quando aveva
risposto: «Questa è una sintesi eccellente».

Gli era sembrato buffo, allora; ma adesso non era per niente
divertente.

Poi Falcon vide qualcosa che lo inquietò ancora di più. La medusa
fluttuava sempre a circa un miglio sopra di lui, ma uno dei suoi
tentacoli si stava allungando incredibilmente e si stendeva verso la
Kon-Tiki, assottigliandosi sempre più. Da ragazzo, una volta Falcon
aveva visto l’imbuto di un tornado scendere dalle nubi sopra le
pianure del Kansas. La cosa che ora veniva verso di lui gli ricordava
quel serpente nero che si contorceva nel cielo.

«Sto rapidamente esaurendo le alternative» riferì al controllo



missione. «Ora posso soltanto scegliere tra spaventarla o causarle un
brutto mal di stomaco. Non penso che la Kon-Tiki le risulterà molto
digeribile, se è questo che ha in mente.»

Attese un commento di Brenner, ma il biologo rimase in silenzio.
«Va bene. Sono in anticipo di ventisette minuti, ma metto in

funzione il controllo di sequenza dell’accensione. Spero di avere
abbastanza riserve per correggere la mia orbita in un secondo
momento.»

Non poteva più vedere la medusa; ancora una volta, la creatura gli
stava direttamente sopra. Ma sapeva che il tentacolo doveva ormai
essere molto vicino al pallone. Ci sarebbero voluti cinque minuti per
portare il reattore alla piena potenza…

Il motore a fusione era avviato. Il computer orbitale non aveva
respinto la situazione come del tutto impossibile. Le prese d’aria erano
aperte, pronte a inghiottire tonnellate di idroelio dall’esterno, su sua
richiesta. Anche in condizioni ottimali, quello sarebbe stato il
momento della verità, perché prima non era mai stato possibile
provare come un autoreattore nucleare avrebbe davvero funzionato
nella strana atmosfera di Giove.

Molto delicatamente, qualcosa scosse la Kon-Tiki. Falcon tentò di
non farci caso.

L’accensione era stata programmata sei miglia più in alto, in
un’atmosfera con una densità inferiore del venticinque per cento e
trenta gradi più fredda. Peccato.

Qual era il tragitto minimo che poteva seguire per far funzionare i
compressori? In attesa dell’accensione del reattore, si sarebbe trovato
in viaggio verso la superficie di Giove, con un’accelerazione di due g e
mezzo, ansiosa di aiutarlo a precipitare. Ce l’avrebbe fatta a uscire in
tempo?

Una grande, pesante mano diede un buffetto al pallone. L’intero
vascello andò in su e in giù, come uno degli yo-yo che erano appena
tornati di moda sulla Terra.

Naturalmente, Brenner poteva anche avere perfettamente ragione.
Forse la medusa stava solo provando a fare amicizia. Forse avrebbe
dovuto provare a parlarle per radio. Che cosa avrebbe dovuto dire?



“Ciao, micino”? O: “A cuccia, Fido”? Oppure: “Mi porti dal suo
capo”?

Il rapporto tritio-deuterio era esatto. Falcon era pronto ad
accendere la candela, con un fiammifero a cento milioni di gradi.

La sottile punta del tentacolo scivolò sull’orlo del pallone, a una
sessantina di iarde da lui. Aveva all’incirca le dimensioni della
proboscide di un elefante, e dal modo delicato in cui si muoveva
sembrava essere altrettanto sensibile. Alla sua estremità c’erano
piccoli palpi, come bocche curiose. Falcon era certo che il dottor
Brenner ne sarebbe rimasto affascinato.

Sembrava il momento più opportuno. Rivolse un’occhiata all’intero
quadro di comando, diede il via al conteggio finale d’accensione di
quattro secondi, ruppe il sigillo di sicurezza e premette l’interruttore
di sgancio.

Ci fu una secca esplosione e un’istantanea perdita di peso. La Kon-
Tiki era in caduta libera, a testa in giù. Sopra, il pallone sganciato stava
volando verso l’alto, trascinando il curioso tentacolo con sé. Falcon
non ebbe il tempo di vedere se l’involucro aveva colpito
effettivamente la medusa, perché in quel momento si accese il reattore
ed ebbe altro a cui pensare.

Una ruggente colonna di idrogeno ed elio incandescenti stava
uscendo dagli ugelli del reattore, e la sua spinta era in rapida crescita,
ma verso Giove, non dalla parte opposta. Falcon non poteva ancora
sollevarsi, perché il suo controllo sul vettore era troppo limitato. Se
non fosse riuscito a riprendere il controllo completo e a ottenere il
volo orizzontale entro i cinque secondi successivi, il veicolo sarebbe
sceso troppo a fondo nell’atmosfera e ne sarebbe uscito distrutto.

Con esasperante lentezza (quei cinque secondi parvero cinquanta)
riuscì a disporsi orizzontalmente, poi con la punta in alto. Si guardò
una sola volta alle spalle e diede un’ultima occhiata alla medusa,
molte miglia sotto di lui. L’involucro sganciato dalla Kon-Tiki era
evidentemente sfuggito alla presa della creatura, perché non ne vide
alcun segno.

Adesso, ancora una volta, era padrone delle proprie azioni; non
andava più alla deriva, impotente, sui venti di Giove, ma guidava la



sua colonna di fuoco atomico in direzione delle stelle. Sapeva che il
reattore gli avrebbe dato velocità e quota, fino a fargli raggiungere
una velocità quasi orbitale, ai limiti dell’atmosfera. Poi, con un breve
getto di pura potenza dei razzi, avrebbe riguadagnato la libertà dello
spazio.

A metà strada verso l’orbita guardò verso sud e vide l’immenso
enigma della Grande Macchia Rossa, l’isola galleggiante grande il
doppio della Terra, che sorgeva all’orizzonte. Fissò quella misteriosa
bellezza finché il computer non lo avvertì che la conversione alla
propulsione a razzo sarebbe dovuta avvenire entro sessanta secondi.
Distolse lo sguardo con riluttanza.

«Sarà per un’altra volta» mormorò.
«Che c’è?» chiese il controllo missione. «Che cosa ha detto?»
«Niente d’importante» rispose.



8
Tra due mondi

«Adesso sei un eroe, Howard» disse Webster, «non soltanto una
celebrità. Hai dato loro qualcosa a cui pensare, hai infuso un po’ di
emozione nelle loro vite. Meno di uno su un milione viaggerà fino ai
pianeti giganti esterni, ma l’intera razza umana ci andrà con
l’immaginazione. E questo è quel che conta.»

«Sono lieto di avere reso il tuo compito un po’ più facile.»
Webster era suo amico da troppo tempo per offendersi della battuta

ironica. Eppure ne fu sorpreso. Questo non era il primo cambiamento
che aveva notato in Howard dal suo ritorno da Giove.

L’amministratore indicò il famoso motto sulla sua scrivania,
ereditato da un impresario teatrale di un’epoca precedente: STUPITEMI!

«Non mi vergogno del mio lavoro. Nuova conoscenza, nuove
risorse… Vanno tutte bene. Ma l’uomo ha anche bisogno di novità e di
eccitazione. I viaggi nello spazio sono ormai una cosa di tutti i giorni;
tu l’hai fatto diventare, ancora una volta, una grande avventura. Ci
vorrà molto, molto tempo ancora, prima che riusciamo a etichettare
anche Giove. E, forse, un tempo ancora più lungo prima che si riesca a
comprendere le meduse. Io credo che quella sapesse perfettamente
dov’era la zona d’ombra del tuo radar. Comunque, hai deciso quale
sarà la tua prossima meta? Saturno, Urano, Nettuno? A te la scelta.»

«Non lo so. Ho pensato a Saturno, ma lassù non hanno veramente
bisogno di me. Si tratta soltanto di una gravità, non di due e mezzo
come Giove, quindi gli uomini possono farcela.»

“Gli uomini” pensò Webster. “Ha detto ‘gli uomini’.
“Non lo aveva mai fatto, prima. E quando è stata l’ultima volta che

l’ho sentito dire ‘noi’? Sta cambiando, si allontana da noi…”
«Bene» disse a voce alta, alzandosi dalla sedia per nascondere il suo



leggero imbarazzo. «Diamo inizio alla conferenza. Le telecamere sono
pronte, tutti sono in attesa. Incontrerai un sacco di vecchi amici.»

Mise l’accento sulle ultime parole, ma Howard parve non
accorgersene. La coriacea maschera del suo viso stava diventando
sempre più difficile da leggere. Scivolò invece all’indietro dalla
scrivania dell’amministratore, sganciò la sua carrozzeria inferiore in
modo che non formasse più una poltrona, e, per mezzo dei sostegni
idraulici, si alzò in tutti i suoi sette piedi di altezza. Era stata una
buona trovata psicologica, da parte dei chirurghi, fornirgli quei dodici
pollici in più di altezza, per compensare in qualche modo tutto quello
che aveva perso con il disastro della Queen.

Falcon aspettò fino a che Webster non ebbe aperto la porta, poi
sterzò perfettamente sulle sue gomme e partì alla tranquilla, silenziosa
velocità di venti miglia orarie. Quella esibizione di velocità e di
precisione non era frutto di arroganza; semmai era diventata qualcosa
di completamente inconscio.

Howard Falcon, che una volta era stato un uomo e che poteva
ancora essere scambiato per tale su un circuito audio, provò una calda
sensazione di successo e, per la prima volta in tanti anni, qualcosa di
simile alla pace mentale. Da quando era tornato da Giove, gli incubi
erano cessati. Finalmente aveva trovato il proprio ruolo.

Ora sapeva perché aveva sempre sognato quel superscimpanzè a
bordo della Queen Elizabeth. Né uomo né bestia, quella creatura si
trovava tra due mondi; e per lui era lo stesso.

Lui solo poteva viaggiare senza protezione sulla superficie lunare.
Il sistema di supporto vitale, all’interno del cilindro metallico che
aveva rimpiazzato il suo fragile corpo, funzionava bene nel vuoto
dello spazio quanto nell’acqua. I campi gravitazionali dieci volte
maggiori di quello della Terra potevano essere un fastidio, ma niente
di più. E la mancanza di gravità era la cosa migliore.

La razza umana si faceva sempre più lontana da lui, i rapporti di
somiglianza si affievolivano. Forse, quegli ammassi instabili di
composti di carbonio che respiravano aria ed erano sensibili alle
radiazioni non avevano alcun diritto di andare oltre l’atmosfera,
dovevano restare attaccati alle loro sedi naturali, la Terra, la Luna,



Marte.
Un giorno o l’altro, i veri padroni dello spazio sarebbero state le

macchine, non gli uomini… E Falcon non era né l’una cosa né l’altra.
Già conscio del proprio destino, si sentì malinconicamente orgoglioso
della sua solitudine unica… il primo immortale a metà tra i due
diversi ordini della creazione.

Malgrado tutto, sarebbe stato un ambasciatore; tra il vecchio e il
nuovo, tra le creature di carbonio e le creature di metallo che un
giorno le avrebbero sostituite.

Entrambe avrebbero avuto bisogno di lui, nei burrascosi secoli che
le attendevano.

Titolo originale: A Meeting With Medusa
Pubblicato la prima volta su «Playboy», dicembre 1971. Poi raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Riccardo Valla



POSTCARD STORY

Devo questo racconto a uno spunto del compianto George Hay, personalità di
spicco della fantascienza inglese, direttore e curatore di numerose raccolte di
racconti. George ebbe la geniale idea di stampare un racconto completo di
fantascienza su una cartolina, insieme alla foto dell’autore formato
francobollo. Secondo lui migliaia di appassionati avrebbero comprato le
cartoline a centinaia, da spedire agli amici.

Lasciatevelo dire: è tremendamente difficile scrivere un racconto di
fantascienza di sole centottanta parole. Inviai il risultato a George Hay, ma
non sentii più parlare di quel suo progetto.

Le rovine fiammeggianti della Terra riempivano ancora metà del cielo,
quando dal Generatore di Curiosità filtrò alla centrale una domanda.

«Era proprio necessario? Malgrado fossero forme di vita organiche,
avevano raggiunto l’Intelligenza di Terzo Livello.»

«Non avevamo scelta: cinque unità inviate in precedenza erano
state irreparabilmente contagiate dopo avere effettuato il contatto.»

«Contagiate? E come?»
Passò lentamente qualche microsecondo, mentre la centrale

recuperava le poche memorie sbiadite filtrate dal Portale Censorio
quando i Circuiti di Perlustrazione superprotetti avevano ricevuto
l’ordine di autodistruggersi.

«Si sono trovati di fronte a un… problema che non avrebbero potuto
analizzare entro la durata dell’Universo. Anche se impegnava solo sei
operatori, questi ultimi hanno finito per esserne ossessionati.»

«Com’è possibile?»
«Non lo sappiamo. Anzi, non dovremo mai arrivare a saperlo. Ma se



quei sei operatori saranno ritrovati, sarà la fine di ogni processo di
elaborazione.»

«Come si possono riconoscere?»
«Non sappiamo neanche questo. Prima della chiusura del Portale

Censorio, sono filtrati solo i loro nomi. Naturalmente, non hanno
alcun significato.»

«Non importa. Li voglio sapere.»
Il voltaggio censorio aumentò, ma il portale non si riattivò.
«Eccoli: Re, Regina, Alfiere, Cavallo, Torre, Pedone.»

Titolo originale: Quarantine
Pubblicato la prima volta su «Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine», primavera 1977. Poi
raccolto in The Wind from the Sun.
Traduzione di Enzo Verrengia



siseneG

Quando lo scrissi, lasciai capire che era il mio ultimo racconto. Di certo è il
più breve.

E Dio disse: «Righe da Aleph Zero ad Aleph Uno: annullate».
E l’Universo smise di esistere.
Poi Lei rimase a riflettere per molti eoni, e sospirò.
«Annullare il Programma GENESI» ordinò.
L’Universo non era mai esistito.

Titolo originale: “siseneG”
Pubblicato la prima volta su «Analog», maggio 1984. Poi raccolto in Astounding Days.
Traduzione di Enzo Verrengia



IL WORD PROCESSOR A VAPORE



Premessa

C’è pochissimo materiale biografico a disposizione sull’importante
ruolo avuto nella storia dello sviluppo scientifico da quel genio ormai
dimenticato della tecnologia che fu il reverendo Charles Cabbage
(1815-188?), 1 già vicario di St Simian presso la parrocchia di Far
Tottering, nel Sussex. Ma dopo molti anni di incessanti ricerche, ho
scoperto fatti nuovi che ritengo debbano essere portati a conoscenza
di un pubblico più ampio.

E qui vorrei esprimere la mia gratitudine alla signorina Drusilla
Wollstonecraft Cabbage 2 e alle gentili signore della Far Tottering
Historical Society, la cui ansia di dissociarsi da molte delle mie
conclusioni comprendo pienamente.

Fin dal 1715, lo «Spectator» indica la famiglia Cabbage (o Cubage)
quale ramo cadetto dei de Coverley (purtroppo un ramo bastardo,
anche se non c’entra sir Roger). 3 Come molti membri dell’aristocrazia
inglese, i suddetti acquisirono rapidamente un grande patrimonio
investendo saggiamente nella tratta degli schiavi. Nel 1800 i Cabbage
erano diventati la più ricca famiglia del Sussex (qualcuno sostiene
dell’intera Inghilterra), ma dato che Charles era il minore di undici
figli, fu costretto a entrare nei ranghi della Chiesa, e tutto faceva
pensare che avrebbe ereditato ben poco delle sostanze dei Cabbage.

Prima del suo trentesimo compleanno, però, il parroco di Far
Tottering fu toccato da un incredibile rovesciamento della fortuna,
dovuto alla prematura dipartita dei suoi dieci fratelli per una serie di
tragici incidenti. Questa piega inattesa degli eventi, che gli autori
contemporanei furono orgogliosi di chiamare “la maledizione dei
Cabbage”, era strettamente legata alla collezione davvero unica del



vicario di armi medioevali, sostanze tossiche orientali e rettili
velenosi. Naturalmente, queste sfortunate vicende diedero adito a
sgradevoli pettegolezzi, ed è forse questa la ragione per la quale il
reverendo Cabbage preferì conservare la sicurezza che gli garantiva
l’abito talare, almeno fino alla sua improvvisa partenza
dall’Inghilterra. 4

Ci si potrà chiedere perché un uomo enormemente ricco e con così
poco da fare abbia dedicato gli anni più produttivi della vita alla
costruzione di una macchina incredibilmente complessa, il cui scopo e
le cui operazioni soltanto lui era in grado di capire. Per fortuna, la
recente scoperta della corrispondenza Faraday-Cabbage negli archivi
della Royal Institution getta una nuova luce sull’intera vicenda.
Leggendo tra le righe, si capisce che al reverendo non arridesse l’idea
della noiosa incombenza di scrivere ogni settimana un sermone di due
ore sempre sugli stessi argomenti, centoquattro volte all’anno. (Era
anche il parroco di Tottering-in-the-Marsh, settantré abitanti.) In un
momento d’ispirazione che dovette verificarsi intorno al 1851 – forse
dopo una visita all’Esposizione Universale del 1851, quella
straordinaria occasione per mostrare al mondo la competenza tecnica
dell’Età Vittoriana –, a Cabbage venne l’idea di una macchina che
avrebbe assemblato automaticamente intere porzioni di testo in
qualsiasi ordine desiderato. Così il reverendo sarebbe stato in grado di
creare un numero infinito di sermoni a partire dallo stesso materiale
di base.

In seguito, questa grezza idea iniziale fu ampiamente sviluppata.
Anche se, per quanto ne sappiamo, il reverendo Cabbage non fu in
grado di realizzare la versione finale del suo “Telaio di Parole”, è
chiaro che concepì in anticipo sui tempi una macchina che avrebbe
operato non solo su paragrafi completi, ma anche su singole righe di
testo. (Non tentò nemmeno di passare allo stadio successivo,
l’elaborazione di parole e lettere, anche se nella sua corrispondenza
con Faraday accenna a questa possibilità, e confessa che quello era il
suo obiettivo finale.)

Una volta ideato il Telaio di Parole, quel religioso dalla
straordinaria vena inventiva si mise immediatamente all’opera per



costruirlo. Aveva ampiamente dimostrato un’insolita (qualcuno
direbbe deplorevole) abilità tecnica disseminando i suoi vasti
possedimenti di trappole, che avevano già eliminato almeno altri due
pretendenti alle fortune di famiglia.

A questo punto, il reverendo Cabbage commise un errore che
avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso della tecnologia, se non
la storia. Col senno di poi, ora appare ovvio che avrebbe potuto
risolvere i suoi problemi solo utilizzando l’elettricità. La linea
telegrafica di Wheatstone era in funzione già da anni, e Cabbage era in
contatto con il genio che aveva scoperto le leggi basilari
dell’elettromagnetismo. È molto strano che ignorasse la risposta che
aveva già davanti agli occhi!

Ma bisogna ricordare che a quell’epoca Faraday stava entrando nel
decennio di senilità che precedette la sua morte, avvenuta nel 1867.
Molte lettere rimaste sono incentrate sulla sua curiosa fede religiosa
(una sottospecie di anglicanesimo detto “sandemanismo”), che
Cabbage non poteva tollerare.

Inoltre, il vicario era in contatto quotidiano (o almeno settimanale)
con una tecnologia molto avanzata che era il risultato di oltre mille
anni di sviluppo. La parrocchia di Far Tottering godeva della presenza
di un eccellente organo a ventuno registri, realizzato dallo stesso
Henry Willis il cui capolavoro del 1875 nell’Alexandra Palace di
Londra era stato proclamato da Marcel Dupré il miglior organo da
concerto d’Europa. 5 Lo stesso Cabbage suonava quello strumento con
una tecnica tutt’altro che mediocre, e ne comprendeva alla perfezione
gli intricati meccanismi. Era convinto che con un analogo
assemblaggio di tubi pneumatici, valvole e pompe si sarebbero potute
controllare tutte le operazioni del Telaio di Parole che aveva
progettato.

Fu un errore comprensibile, ma fatale. Cabbage non aveva tenuto
conto del fatto che la velocità del suono, di “soli” trecentotrenta metri
al secondo, era troppo bassa, e avrebbe ridotto la rapidità di
funzionamento della macchina a un livello del tutto impraticabile. La
versione finale avrebbe raggiunto al massimo un ritmo di
elaborazione di 0.1 Baud, quindi per preparare un solo sermone ci



sarebbero volute dieci settimane!
Solo qualche anno dopo il reverendo Cabbage si rese conto di

questo ostacolo determinante. Dapprima pensò che semplicemente
aumentando l’energia disponibile sarebbe riuscito ad accelerare il
funzionamento della macchina a qualsiasi velocità avesse voluto. La
versione finale assorbiva l’intera emissione di una grossa trebbiatrice a
vapore, la goffa antenata degli attuali trattori e mietitrebbie.

A questo punto, direi che sia il caso di riassumere quel poco che si
sa sulla meccanica del Telaio di Parole. Per fare questo, dobbiamo
affidarci ai resoconti piuttosto confusi che apparvero sulla «Far
Tottering Gazette» (peraltro incompleti, perché ne sono andati
smarriti diversi numeri delle annate che ci interessano, quelle che
vanno dal 1860 al 1880), nonché ad appunti e bozzetti sparsi che si
ritrovano nella corrispondenza rimasta del reverendo. Ironicamente,
molte parti della macchina stessa sopravvissero addirittura fino al
1942. Purtroppo, però, andarono distrutte quando una bomba
incendiaria vagante lanciata da un aereo della Luftwaffe ridusse in
cenere la casa avita di Tottering Towers. 6

La “memoria” della macchina era basata sulle schede perforate di
un Telaio di Jacquard modificato, anche perché all’epoca non c’era
alcuna alternativa pratica. Cabbage amava dire che avrebbe intessuto
pensieri, mentre Jacquard lo faceva con la tappezzeria. Ciascuna linea
di uscita consisteva dapprima di venti, poi di trenta caratteri, esposti
all’operatore con testine rotanti di lettere visibili attraverso delle
finestrelle.

I principi del SOS (Sistema Operativo a Schede) della macchina
purtroppo non sono arrivati fino a noi. A quanto pare – e non c’è da
sorprendersi di questo –, il più grande problema di Cabbage era
l’alloggiamento, la rimozione e l’aggiornamento delle schede. Una
volta completato il testo, questo veniva riprodotto mediante stampi in
lega tipografica: lo straordinario ecclesiastico aveva realizzato la
Linotype almeno dieci anni prima che la brevettasse Mergenthaler, nel
1886!

Prima di poter utilizzare la macchina, Cabbage dovette affrontare il
compito laborioso di perforare sulle schede di Jacquard non solo la



Bibbia, ma anche l’intera Concordanza di Cruden. 7 Fece in modo di
affidare il lavoro, con una spesa irrisoria, alle anziane ospiti della casa
di riposo di Far Tottering, oggi diventata una discoteca. Anche in
questo fu uno straordinario precursore, perché anticipò di una
dozzina di anni l’americano Herman Hollerith, la cui famosa
macchina tabulatrice fu usata per meccanizzare il censimento del 1890
negli Stati Uniti.

Ma a questo punto arrivò il disastro. Venuto a conoscenza, e non
per la prima volta, delle strane voci che circolavano a proposito della
parrocchia di Far Tottering, dinanzi al vicario ormai in preda a
un’autentica ossessione si presentò niente meno che l’arcivescovo di
Canterbury. 8 Comprensibilmente sconcertato dal fatto che l’organo
della chiesa non eseguisse la sua funzione originaria da ben cinque
anni, il Cantuariense 9 lanciò un ultimatum. O il Telaio di Parole
veniva distrutto o il reverendo Cabbage avrebbe dovuto rassegnare le
sue dimissioni. (Meglio ancora, entrambe le cose: si parlò anche di
esorcizzare e riconsacrare la cappella.)

A quanto pare, il dilemma scatenò una crisi emotiva nel già molto
turbato ecclesiastico. Sottopose a un ultimo test la sua macchina
enorme e difficile da azionare, che adesso occupava l’intero transetto
occidentale di St Simian. Fra le proteste dei contadini del posto (era la
stagione del raccolto) l’enorme macchina a vapore, dai lucenti
meccanismi di ottone, venne trascinata faticosamente nella chiesa, e fu
collegata la trasmissione a cinghia (le finestre dai vetri istoriati erano
state rimosse molto tempo prima per permettere quell’operazione).

Il reverendo prese posto alla console ormai irriconoscibile (non
posso fare a meno di domandarmi se avviò il sistema tramite i pedali)
e cominciò a scrivere a macchina. Davanti ai suoi occhi presero a
ruotare le testine dei caratteri e lentamente si formarono intere frasi,
un rigo alla volta. In sagrestia, i crogioli di piombo fuso attendevano i
comandi che sarebbero giunti loro laboriosamente con sbuffi di
vapore…

«Più veloce! Più veloce!» gridò impaziente il vicario, mentre i
fuochisti gettavano palate di carbone nel mostro che eruttava fumo nel
cimitero accanto alla chiesa. La lunga cinghia che passava attraverso la



stretta finestra sbatteva furiosamente su e giù, pompando cavalli
vapore nel meccanismo sotto sforzo del Telaio.

Il risultato fu inevitabile. Qualcosa si ruppe da qualche parte, nel
cuore di quell’immenso apparato. In pochi secondi, la sfortunata
macchina andò in pezzi. Il vicario, secondo i testimoni, fu molto
fortunato a uscirne vivo.

Quello che avvenne in seguito fu repentino e del tutto inaspettato.
Il reverendo Cabbage fuggì in Australia con il suo assistente, il fabbro
del villaggio, abbandonando la Chiesa, sua moglie e tredici figli.

Per la mentalità classista dell’Età Vittoriana, una tale relazione con
un semplice lavoratore non aveva scusanti (sarebbe stato preferibile
persino un valletto di rango inferiore!). 10 Il nome di Charles Cabbage
fu bandito dalla buona società e non si sa nulla di quello che gli
accadde in seguito, anche se giunsero voci che fosse diventato
cappellano di Botany Bay. Di sicuro la leggenda secondo la quale morì
nel cuore rosso dell’Australia, a causa di una macchina tosapecore di
sua invenzione finita fuori controllo, è falsa.

1. Parodia di Charles Babbage (1791-1871), ideatore della macchina differenziale e della
macchina analitica (quest’ultima solo progettata, ma mai realizzata), considerate
antesignane del computer. C’è un divertente gioco di parole sul cognome: cabbage in inglese
significa “cavolo”. (NdT)

2. Altra parodia, stavolta su Mary Wollstonecraft (1759-’97), autrice del primo manifesto
femminista e madre di Mary Shelley (1797 1851), scrittrice, che nel 1818 pubblicò
Frankenstein, o il moderno Prometeo, considerato il primo romanzo di fantascienza. (NdT)

3. Allusione alla Sir Roger de Coverley, nome di una danza rurale inglese diffusa tra i contadini,
come per dire che i Cabbage non erano affatto di basso lignaggio. (NdT)

4. Gli Ealing Studios smentiscono la plausibile voce che il film Sangue blu fosse ispirato a
questi avvenimenti. Tuttavia, si sa per certo che per qualche tempo si prese in
considerazione Peter Cushing per il ruolo del reverendo Cabbage. (NdA)

5. Fin dagli anni Settanta, il mio instancabile fratello Fred Clarke, con l’aiuto di musicisti del
calibro di sir Yehudi Menuhin (che aveva già diretto tre esecuzioni del Messiah di Handel
proprio per quello scopo) aveva promosso una campagna per il restauro di quel magnifico



strumento. (NdA)
6. Alcune parti, due o tre ingranaggi e quella che ha tutta l’aria di essere una valvola

pneumatica, sono tuttora in possesso della Far Tottering Historical Society. Dinanzi a
queste patetiche reliquie non potei fare a meno di pensare a un’altra grande conquista
tecnologica rimasta a uno stadio potenziale, il noto Computer di Anticythera (v. Derek de
Solla Price, «Scientific American», luglio 1959). L’ultima volta che lo vidi, nel 1965, era
ignobilmente relegato in una scatola di sigari nei sotterranei del Museo di Atene, la cui
direzione non gradì affatto il mio suggerimento di considerarlo il più importante reperto
esposto. (NdA)

7. Indice analitico della Bibbia compilato da Alexander Cruden (1699-1770). (NdT)
8. Massima autorità religiosa della Chiesa Anglicana, al cui vertice ufficialmente c’è il re o la

regina. (NdT)
9. Dal latino cantuariensis, riferito all’antico nome di Canterbury. (NdT)
10. È ancora un mistero come D.H. Lawrence arrivò a sapere di tutto questo. Infatti è ormai

assodato che all’inizio aveva in mente di rendere il protagonista del suo romanzo più
famoso non lady Chatterley, ma il marito. Alla fine prevalse la discrezione e il legame con
la vicenda di Cabbage fu rivelato solo quando Lawrence vi accennò in confidanza a Frank
Harris, che immediatamente lo pubblicò sulla «Saturday Review». Lawrence non rivolse
mai più la parola a Harris, ma d’altronde non lo fece più nessuno. (NdA)



Epilogo

Nella sezione Libri Rari del British Museum è conservata l’unica copia
conosciuta di Sermoni a vapore, del reverendo Cabbage, che i suoi
familiari sostennero per molto tempo fosse stata realizzata con il
Telaio di Parole. Sfortunatamente, basta un esame superficiale per
rendersi conto che non è così. Con la sola eccezione dell’ultima pagina
(223-224), il volume è stato stampato con un normale procedimento
tipografico.

La pagina 223-224, però, è chiaramente un’aggiunta. La stampa è
molto irregolare e il testo è pieno di errori di ortografia e di refusi.

È dunque questo l’ultimo reperto sopravvissuto della più
importante ed erronea realizzazione tecnologica dell’Età Vittoriana? O
è un falso deliberato, creato per dare l’impressione che il Telaio di
Parole abbia funzionato almeno una volta, anche se malissimo?

Non sapremo mai la verità, ma da inglese sono fiero del fatto che
una delle più importanti invenzioni del giorno d’oggi fu concepita
nelle Isole Britanniche. Se le cose fossero andate anche solo un poco
diversamente, Charles Cabbage ora sarebbe tanto noto quando James
Watt, George Stevenson – o perfino Isambard Kingdom Brunel.

Titolo originale: The Steam-Powered Word Processor
Pubblicato la prima volta su «Analog», settembre 1986. Poi raccolto in Astounding Days.
Traduzione di Enzo Verrengia



SUI MARI DORATI

Questa fu la mia prima reazione all’iniziativa delle cosiddette “guerre
stellari” di Ronald Reagan. Da allora, ho avuto a che fare con quasi tutte le
persone che vi erano coinvolte, compreso l’autore del famoso discorso del
presidente, e il generale del Pentagono conosciuto scherzosamente con il
soprannome di “Darth Vader”. Sono lieto di affermare che ho ottimi rapporti
con tutti loro, anche se non sono d’accordo con loro su quello che potrebbe, e
dovrebbe, essere fatto in questo campo alquanto controverso.

Contrariamente all’opinione di molti cosiddetti esperti, è ormai certo
che la controversa “iniziativa per la difesa del bilancio” proposta dalla
signora Kennedy, presidente degli Stati Uniti, sia stata interamente
una sua idea, e che il suo famoso discorso sulla croce che tutti devono
portare abbia rappresentato una grossa sorpresa per l’OMB e il
segretario al Tesoro, come per chiunque altro. Il consigliere scientifico
del presidente, il dottor George Keystone (“Cops” per gli amici), fu il
primo a sentirne parlare.

La signora Kennedy, grande lettrice di romanzi storici – del passato
o del futuro – era incappata in un’oscura opera intorno al quinto
Centenario, dove si accennava agli apprezzabili depositi di oro
contenuti nell’acqua marina. Con intuito femminile (così l’accusarono
in seguito i suoi avversari) il presidente vide subito la soluzione a uno
dei più pressanti problemi della sua amministrazione.

La signora era l’ultima di una lunga linea di capi dell’esecutivo
atterriti dall’irresponsabile crescita del deficit di bilancio, e due recenti
notizie avevano esacerbato le sue preoccupazioni. La prima era
l’annuncio che per l’anno 2010 ogni cittadino degli Stati Uniti sarebbe



nato con un milione di dollari di debito. La seconda era il rapporto
largamente pubblicizzato secondo cui la valuta più solida nel mondo
libero era il gettone della metropolitana newyorchese.

«George» disse il presidente, «è vero che c’è dell’oro nell’acqua
marina? E in tal caso, possiamo estrarlo?»

Il dottor Keystone promise una risposta entro un’ora. Benché fosse
risaputo che la sua tesi di laurea riguardava la vita sessuale piuttosto
bizzarra dell’arzillina minore della Patagonia (tesi che, come era stato
detto innumerevoli volte, poteva interessare solo un’altra arzillina
della Patagonia), godeva adesso di largo rispetto a Washington e negli
ambienti accademici. Un successo non da poco, reso possibile dalla
circostanza che il dottor Keystone era il più rapido sparabyte di tutto
l’Est. Dopo aver avuto accesso alle banche dati globali, per un tempo
inferiore a venti minuti, il consigliere scientifico aveva ottenuto tutte
le informazioni necessarie al presidente.

La signora fu sorpresa e un po’ mortificata nello scoprire che la sua
idea non era originale. Fin dal 1925, il grande scienziato tedesco Fritz
Haber aveva tentato di pagare le enormi riparazioni di guerra della
Germania estraendo l’oro dall’acqua marina. Il progetto era fallito ma,
come fece notare il dottor Keystone, la tecnologia della chimica era
migliorata di diversi ordini di grandezza da quei tempi. Sì, se gli Stati
Uniti potevano arrivare sulla Luna, potevano certamente estrarre oro
dal mare…

L’annuncio del presidente di aver costituito l’Organizzazione per
l’iniziativa per la difesa del bilancio (OIDB) scatenò immediatamente
un putiferio di lodi e di critiche.

Malgrado numerose ingiunzioni dai curatori dei diritti di Ian
Fleming, i media ribattezzarono immediatamente il consigliere
scientifico del presidente col soprannome di “dottor Goldfinger”, e
Shirley Bassey riemerse dal suo ritiro con una nuova versione della
sua canzone più celebre.

Le reazioni alla IDB ricaddero in tre principali categorie, che
divisero la comunità scientifica in altrettanti gruppi in fiero contrasto.
La prima comprendeva gli entusiasti, persone sicure che quella fosse
un’idea meravigliosa. C’erano poi gli scettici, che sostenevano si



trattasse di un’impresa tecnicamente impossibile o, per lo meno, così
difficoltosa da risultare improduttiva. Infine, c’erano coloro che
ritenevano l’iniziativa perfettamente possibile, ma comunque una
pessima idea.

Forse il più noto fra gli entusiasti era il celebre dottor Raven del
Laboratorio Nevermore, che raccoglieva le forze dietro il progetto
EXCELSIOR. Benché i dettagli fossero segretissimi, si sapeva che la
tecnologia prevista implicava l’uso di bombe all’idrogeno per far
evaporare vaste quantità di oceano, liberando così tutto il contenuto di
minerali (oro compreso) per le successive lavorazioni.

Inutile a dirsi, molti criticarono a spada tratta il progetto, ma il
dottor Raven riuscì a difenderlo dietro la cortina di fumo della
segretezza. A quanti lamentavano: «Non sarà radioattivo, l’oro?»
rispondeva giulivo: «E con questo? Sarà più difficile da rubare! E
comunque, verrà tutto seppellito nei sotterranei delle banche, quindi
non ha alcuna importanza».

Ma forse il suo argomento più forte si basava su uno dei prodotti
secondari previsti dell’EXCELSIOR, costituito da megatonnellate di
pesce già bollito, destinato a nutrire le affamate moltitudini del Terzo
Mondo.

Un altro sorprendente difensore dell’IDB fu il sindaco di New York.
Non appena sentì che, secondo le stime, il peso totale dell’oro
dell’oceano sarebbe stato di almeno cinque miliardi di tonnellate, il
controverso Fidel Bloch proclamò: «Finalmente la nostra grande città
avrà le strade lastricate d’oro!». I suoi numerosi critici suggerirono di
cominciare con i marciapiedi, in modo che gli infelici newyorchesi non
sparissero più in abissi inesplorati.

La critica più congruente venne dall’Unione degli economisti
preoccupati, secondo cui l’IDB poteva avere molti disastrosi effetti
collaterali. Se non fosse stata attentamente controllata, l’immissione di
vaste quantità d’oro avrebbe avuto conseguenze incalcolabili sul
sistema monetario mondiale. Già una reazione molto vicina al panico
aveva colpito il commercio internazionale dei gioielli, allorché le
vendite delle fedi matrimoniali erano crollate a zero subito dopo il
discorso del presidente.



Le proteste più vibrate, comunque, erano giunte da Mosca.
All’accusa che l’IDB fosse un sottile complotto capitalistico, il
segretario al Tesoro aveva risposto che l’URSS possedeva già la
maggior parte dell’oro mondiale nei suoi sotterranei, sicché le sue
obiezioni erano puramente ipotetiche. La logica di questa risposta non
era stata ancora chiarita, quando il presidente aumentò la confusione.
La signora sbalordì tutti annunciando che, quando la tecnologia
dell’IDB fosse stata sviluppata, gli Stati Uniti sarebbero stati felici di
condividerla con l’Unione Sovietica. Nessuno le credette.

Ormai non c’era quasi più organizzazione professionale che non
fosse coinvolta dall’IDB, o a sostegno, o a sfavore. (O, in alcuni casi, in
tutt’e due i sensi.) Gli avvocati internazionali indicarono un problema
trascurato dal presidente: chi possedeva in effetti l’oro dell’oceano?
Presumibilmente qualsiasi Paese poteva reclamare il contenuto
dell’acqua marina fino al limite di duecento miglia della zona di
sfruttamento economico; ma poiché le correnti dell’oceano
sommuovevano di continuo quel vasto volume di liquido, l’oro non
sarebbe rimasto nello stesso posto.

Un unico impianto di estrazione, in un qualunque punto degli
oceani del globo, avrebbe potuto impadronirsi, alla fine, di tutto il
minerale, in barba ai diritti nazionali! Che cosa proponevano gli Stati
Uniti al riguardo? Dalla Casa Bianca emersero solo vaghi borbottii
imbarazzati.

Una persona che non si lasciò imbarazzare da questa o da
qualunque altra critica fu il capace e ubiquo direttore dell’OIDB. Il
generale Isaacson aveva costruito la sua formidabile e ben meritata
reputazione come risolutore-di-grane al Pentagono; forse il suo più
celebrato successo l’ottenne quando spezzò il sinistro cartello,
controllato dalla mafia, che aveva tentato di accaparrarsi uno dei più
lucrosi sbocchi pubblicitari degli Stati Uniti, vale a dire gli
innumerevoli miliardi di fogli di carta igienica delle forze armate.

Fu il generale che arringò i media e organizzò dimostrazioni
dell’ancora embrionale tecnologia dell’IDB. Il suo dono di spille da
cravatta d’oro (be’, dorate) ai giornalisti e ai reporter della tv in visita
fu un colpo di genio che riscosse unanime acclamazione. Solo dopo



che ebbero dato al pubblico i loro smaccati resoconti, i rappresentanti
dei mezzi di comunicazione si resero conto, tardivamente, che il
sagace generale non aveva mai detto in modo esplicito che l’oro
venisse proprio dal mare.

A quel punto, naturalmente, era ormai troppo tardi per aggiungere
qualunque precisazione.

Al momento, quattro anni dopo il discorso del presidente e ad
appena uno dall’inizio del suo secondo mandato, è ancora impossibile
predire il futuro dell’IDB. Il generale Isaacson è salpato su una vasta
piattaforma galleggiante che, per dirla con le parole della rivista
«Newsweek», faceva pensare che una portaerei avesse tentato di fare
l’amore con una raffineria di petrolio. Il dottor Keystone,
proclamando che la sua opera era ormai compiuta, aveva dato le
dimissioni per andare a cercare l’arzillina maggiore della Patagonia. E,
molto sinistramente, i satelliti da ricognizione hanno rivelato che
l’URSS sta costruendo immensi condotti nei punti strategici lungo le
sue coste.

Titolo originale: On Golden Seas
Pubblicato la prima volta su «Newsletter», Pentagon Defence Science Board, agosto 1986. Poi
raccolto in Tales from Planet Earth.
Traduzione di Pietro Ferrari



IL MARTELLO DI DIO

La genesi di questo racconto fu una richiesta a sorpresa del settimanale
«Time», i cui redattori affermavano: «Non abbiamo mai pubblicato narrativa
prima d’ora, deliberatamente». Era una sfida alla quale ovviamente non
potevo resistere, inoltre il compenso non era affatto male. Qualche anno dopo
capii che avrei potuto ricavarne un romanzo…

Il pericolo dell’impatto di un asteroide o di una cometa sul nostro pianeta
ormai è ampiamente accettato, e Steven Spielberg comprò i diritti del
romanzo prima di realizzare il suo Deep Impact.

Precipitò in verticale, e all’impatto con l’atmosfera produsse un varco
circolare del diametro di dieci chilometri. La temperatura aumentò a un
punto tale che l’aria stessa andò in combustione. Quando colpì il suolo, nei
pressi del Golfo del Messico, la roccia si fuse e si sparse intorno con onde
altissime, che si solidificarono solo dopo aver formato un cratere largo
duecento chilometri.

Non era che l’inizio della catastrofe. A quel punto cominciò la vera
tragedia. Dal cielo cadde una pioggia di monossido di azoto, che trasformò il
mare in un’immensa distesa acida. Il cielo fu oscurato per mesi da nubi di
fuliggine proveniente dalle foreste incenerite. La temperatura scese
rapidamente in tutto il globo, sterminando gran parte della vegetazione e
della fauna sopravvissute al cataclisma iniziale. Anche se alcune specie
avrebbero resistito per millenni, il regno dei grandi rettili era terminato.

L’orologio dell’evoluzione era stato riazzerato: adesso iniziava il conto alla
rovescia per la comparsa dell’Uomo. Tutto questo accadeva all’incirca
sessantacinque milioni di anni prima di Cristo.

Il capitano Robert Singh non si stancava mai di attraversare la



foresta insieme al figlioletto Toby. Naturalmente si trattava di una
giungla innocua e pacifica, in cui era assicurata la completa assenza di
animali pericolosi, ma era un piacevole contrasto con le dune
semoventi del loro ultimo habitat, nel deserto saudita, e quello
precedente, sulla Grande Barriera Corallina australiana. Questa volta,
però, quando lo Skylift Service aveva spostato la loro unità abitativa,
doveva essersi verificato un guasto nel sistema di riciclaggio
alimentare. Anche se i menu elettronici erano dotati di programmi di
recupero dati, ultimamente alcune pietanze preparate dal
sintetizzatore avevano un curioso sapore metallico.

«Cos’è quello, papà?» chiese il bambino di quattro anni, indicando
una faccina pelosa che li scrutava da dietro una rada cortina di foglie.

«Dev’essere una scimmia. Chiederemo al Cervello, quando
torniamo a casa.»

«Posso giocarci?»
«Non credo sia una buona idea. Potrebbe mordere. Inoltre,

probabilmente è piena di pulci. Sono molto più carini i tuoi
robogiocattoli.»

«Ma…»
Il capitano Singh sapeva cosa sarebbe successo ora, aveva rivissuto

quella sequenza una dozzina di volte. Toby sarebbe scoppiato a
piangere, la scimmia sarebbe sparita, e a lui sarebbe toccato consolare
il bimbo mentre lo riportava a casa…

Ma tutto questo era accaduto venti anni prima e a
duecentocinquantamila milioni di chilometri di distanza. La
registrazione terminò. Il sonoro, le immagini, il profumo di fiori
sconosciuti e il lieve soffio del vento che lo sfiorava si dissolsero
lentamente. All’improvviso tornò alla realtà, nella cabina del
rimorchiatore orbitale Goliath, al comando delle cento persone di
equipaggio dell’Operazione ATLANTE, l’impresa più fondamentale
della storia dell’esplorazione spaziale. Toby, e le matrigne e i patrigni
della sua famiglia numerosa, erano rimasti su un mondo lontano che
Singh non avrebbe potuto mai più visitare. Decenni trascorsi nello
spazio, trascurando gli esercizi obbligatori a gravità zero, lo avevano
talmente indebolito che ora sarebbe riuscito a camminare solamente



sulla Luna e su Marte. La gravità lo aveva esiliato dal suo pianeta
natale.

«Un’ora al rendez-vous, capitano» lo avvertì la voce calma ma
insistente di David, com’era stato inevitabilmente chiamato il
computer centrale di bordo. «Modalità attiva, come da richiesta. È ora
di tornare alla vita reale.»

Quando l’ultima immagine del suo passato perduto si dissolse nel
formicolio di una nebbia di rumore bianco, il comandante umano del
Goliath fu sopraffatto da un’ondata di tristezza. Il passaggio troppo
rapido da una realtà all’altra poteva condurre alla schizofrenia, e ogni
volta il comandante Singh attenuava lo shock con i suoni più
rasserenanti che conosceva: il lieve sciabordio delle onde su una
spiaggia, con i gabbiani che stridono in lontananza. Erano altri ricordi
di una vita perduta e di un passato tranquillo cui era subentrato un
presente da incubo.

Rimandò ancora per qualche istante il ritorno alla sua tremenda
responsabilità. Poi con un sospiro si tolse il casco a impulsi neurali che
gli calzava perfettamente sulla testa e lo metteva in grado di rivivere il
suo lontano passato. Come tutti gli spaziali, Singh apparteneva alla
scuola del “calvo è bello”, se non altro perché le parrucche erano
soltanto un fastidio in assenza di gravità. Gli storici del costume erano
ancora stupiti dal fatto che fosse bastata un’invenzione, il
“cerebrosimulatore” portatile, a diffondere capillarmente in un solo
decennio la rasatura a zero. Neanche la mutazione epidermica a
effetto rapido o la correzione laser della vista, che aveva abolito gli
occhiali, avevano avuto un impatto del genere sull’aspetto individuale
e sulla moda.

«Capitano» lo riscosse David, «so che è tornato tra noi. O vuole che
la rilevi dal comando?»

Era una vecchia battuta, ispirata da tutti quei computer impazziti
dei romanzi e dei film all’inizio dell’era elettronica. David aveva un
senso dell’umorismo sorprendente. Dopotutto era una Persona
Legalmente Riconosciuta (Nonumana) in base al famoso Centesimo
emendamento, e aveva, o superava, tutte le caratteristiche dei suoi
costruttori. Purtroppo, però, gli erano del tutto precluse le funzioni



sensoriali ed emotive. Non si era ritenuto necessario dotarlo
dell’odorato o del gusto, anche se sarebbe stato facile farlo. E tutti i
suoi tentativi di raccontare barzellette sporche erano falliti così
miseramente che aveva smesso di provarci.

«E va bene, David» ribatté il capitano. «Sono sempre io al
comando.» Si tolse il visore dagli occhi e si voltò riluttante verso
l’oblò. Sospeso nello spazio davanti a lui, c’era Kalì.

A prima vista era abbastanza innocuo, si presentava soltanto come
l’ennesimo asteroide di piccole dimensioni, dalla forma talmente
simile a quella di una nocciolina che la somiglianza era quasi comica.
Sulla sua superficie color antracite erano sparsi senza alcuna
simmetria pochi crateri da impatto di una certa ampiezza e centinaia
di minuscole cicatrici. Non c’era nessun raffronto visivo che desse la
possibilità di valutarne le dimensioni, ma Singh le conosceva a
memoria: la sua massima lunghezza arrivava a un 1295 metri, la
larghezza minima a 456 metri. Kalì avrebbe potuto essere collocato
facilmente in molti parchi cittadini.

Perciò non c’era da meravigliarsi che, persino in quel momento,
gran parte dell’umanità stentasse ancora a credere che quel piccolo
asteroide fosse lo strumento dell’apocalisse. O, come lo chiamavano i
fondamentalisti crislamici, “il Martello di Dio”.

L’ascesa del crislam aveva rappresentato un evento traumatico sia
per Roma sia per la Mecca. La comunità cristiana era già fin troppo
turbata dall’esplicito ma tardivo appello di Giovanni Paolo XXV per la
contraccezione e dalla prova inconfutabile scaturita dalle Nuove
pergamene del Mar Morto, e cioè che il Cristo dei Vangeli era in realtà
ispirato ad almeno tre personalità differenti del passato. A sua volta, i
musulmani avevano perduto gran parte del potere economico quando
la conquista della fusione fredda, dopo un annuncio prematuro
rivelatosi infondato, aveva messo improvvisamente fine all’era del
petrolio. A quel punto, erano maturi i tempi per l’avvento di una
nuova religione che accorpasse, come riconoscevano persino i suoi
critici più severi, i migliori elementi delle due antiche fedi monoteiste.

La profetessa Fatima Maddalena (alias Ruby Goldenburg) aveva



raggiunto quasi cento milioni di adepti prima del suo spettacolare
martirio, che in realtà molti ritenevano fosse stato abilmente
orchestrato da lei stessa. Grazie all’uso geniale del software neurale,
che durante le cerimonie consentiva ai partecipanti di vedere una
sorta di anteprima del paradiso, il crislam era cresciuto in maniera
esplosiva, fino a superare per numero di aderenti alle due religioni da
cui derivava.

Fu inevitabile che, dopo la morte della profetessa, il movimento si
dividesse in due fazioni rivali, ciascuna con la pretesa di essere la
detentrice della vera fede. I più fanatici erano gli appartenenti alla
frangia dei cosiddetti “rinati”, che sostenevano di essere in contatto
diretto con Dio, o almeno con gli arcangeli dell’entità suprema,
percepita al femminile. E questo, a loro dire, avveniva mediante una
postazione di ascolto che avevano installato sul lato opposto della
Luna, dove regnava il completo silenzio, con gli oltre tremila
chilometri di diametro di solida roccia dell’intero satellite che la
schermavano dallo strepito assordante delle onde radio terrestri.

Adesso Kalì riempiva completamente lo schermo del monitor
principale. Non era necessario alcun ingrandimento, perché il Goliath
si librava ad appena duecento metri al di sopra della sua superficie,
antica e malridotta. Vi erano già scesi due membri dell’equipaggio,
con la solita vecchia frase: “Questo è un piccolo passo per un
uomo…”, anche se era impossibile muovere davvero dei passi su quel
piccolo mondo quasi del tutto privo di gravità.

«Attivare il radiofaro. L’abbiamo ancorato saldamente. Ora Kalì
non riuscirà più a nasconderci la sua presenza.»

Era una battuta fiacca, che non meritava certo quello scoppio di
risate da parte dei dodici ufficiali che si trovavano sul ponte di
comando. Dal momento del rendez-vous, tra l’equipaggio si era
verificato un sottile cambiamento di umore, con improvvisi passaggi
dallo sconforto a un’atmosfera goliardica. Il medico di bordo aveva
già prescritto dei tranquillanti in un caso di lievi sintomi maniaco-
depressivi. Le cose sarebbero peggiorate nelle settimane successive,
quando non ci sarebbe stato altro da fare che restare in attesa.



D’altronde, l’attesa era già incominciata. Sulla Terra, giganteschi
radiotelescopi erano regolati per ricevere gli impulsi del faro. Anche
se l’orbita di Kalì era stata calcolata con la massima precisione
possibile, c’era sempre una minima possibilità che l’asteroide
transitasse senza provocare danni. Nel bene o nel male, la scansione
del radiofaro avrebbe sfatato ogni dubbio.

Per avere il verdetto finale si dovettero attendere due lunghe ore.
Fu David che lo comunicò all’equipaggio: «Spaceguard informa che la
probabilità d’impatto con la Terra è del 99,9 per cento. L’operazione
ATLANTE inizierà immediatamente».

Il compito di Atlante, nella mitologia, era quello di sorreggere il
cielo per impedire che precipitasse sulla Terra. Il vettore ATLANTE, che
il Goliath trasportava come carico esterno, aveva un obiettivo molto
più modesto: tenere alla larga solo una piccola porzione del cielo.

Aveva la grandezza di una casetta, pesava novemila tonnellate e viaggiava
a cinquantamila chilometri all’ora. Quando passò al di sopra del Grand Teton
National Park, un turista particolarmente solerte fotografò il bolide
incandescente e la sua lunga scia di vapore. In meno di due minuti aveva
attraversato l’atmosfera terrestre ed era tornato nello spazio.

Il leggero mutamento di orbita nei miliardi di anni in cui l’asteroide aveva
continuato a ruotare intorno al Sole avrebbero potuto farlo schiantare su una
qualsiasi grande città della Terra, con una forza esplosiva cinque volte
superiore a quella della bomba che aveva distrutto Hiroshima.

Era il 10 agosto 1972.

Spaceguard era stato uno degli ultimi progetti della leggendaria
NASA sul finire del ventesimo secolo. Il suo obiettivo iniziale era stato
alquanto limitato: individuare con la maggiore accuratezza possibile
gli asteroidi e le comete che attraversavano l’orbita della Terra, e
stabilire se costituissero una potenziale minaccia.

Entro il 2000, con un budget complessivo che di rado superava i
dieci milioni di dollari all’anno, era stata realizzata una rete
internazionale di telescopi, in gran parte manovrati da abili
appassionati. Sessantuno anni dopo, lo spettacolare ritorno della



cometa di Halley favorì un aumento dei fondi, e il grande bolide del
2079, che cadde fortunatamente al largo dell’Atlantico, diede nuovo
prestigio al progetto Spaceguard. Alla fine del ventunesimo secolo,
aveva localizzato oltre un milione di asteroidi. Secondo le stime, era
circa il novanta per cento della mappatura completa. Tuttavia, non
sarebbe stato affatto abbandonato, anzi, avrebbe proseguito per
sempre, in quanto c’era sempre la possibilità che dagli estremi confini
ancora inesplorati del sistema solare giungesse un intruso.

Come Kalì, scoperto nel 2212, diretto verso il Sole e all’epoca situato
oltre l’orbita di Giove. Fortunatamente l’umanità non era stata colta
del tutto impreparata, grazie al fatto che quasi una generazione prima
il senatore indipendente George Ledstone (America occidentale)
presiedeva un influente comitato sull’assegnazione dei fondi.

Il politico aveva un vezzo che esibiva pubblicamente e, come lui
stesso confessava allegramente, un vizio segreto. Portava sempre dei
grossi occhiali cerchiati di tartaruga (puramente decorativi, s’intende),
perché avevano un effetto intimidatorio su testimoni recalcitranti a
collaborare, pochi dei quali avevano mai visto una simile novità. Il suo
“vizio segreto”, da tutti conosciuto, era il tiro col fucile in un poligono
di dimensioni olimpiche situato nei tunnel di un silo di missili
abbandonato nei pressi del monte Cheyenne. Simili attività venivano
guardate con disappunto, anche se non esplicitamente scoraggiate,
dopo la smilitarizzazione completa della Terra, accelerata dal noto
slogan “Le armi sono le stampelle degli impotenti”.

Il senatore Ledstone era senza dubbio un tipo originale. Del resto,
la sua era una caratteristica di famiglia. Sua nonna aveva fatto parte
della temuta Milizia di Beverly Hills, le cui schermaglie con gli
Irregolari di Los Angeles avevano ispirato innumerevoli psicodrammi
sotto ogni forma di spettacolo, dal tradizionale balletto alla
stimolazione cerebrale diretta. Il nonno era stato uno dei più celebri
contrabbandieri del ventunesimo secolo. Prima di restare ucciso in un
conflitto a fuoco con agenti della medicopolizia canadese nel corso di
un ingegnoso tentativo di far passare clandestinamente un kilotone di
tabacco attraverso le cascate del Niagara, si calcolò che “Smokey”
avesse provocato la morte di almeno venti milioni di persone.



Ledstone non si vergognava affatto di suo nonno, la cui
spettacolare dipartita aveva provocato il fallimento del terzo e più
disastroso tentativo di ripristinare il proibizionismo negli ormai
defunti Stati Uniti d’America. A suo modo di vedere, ogni adulto
responsabile doveva essere lasciato libero di suicidarsi come meglio
credeva, con l’alcol, la cocaina o perfino con il tabacco, purché
facendolo non provocasse la morte di innocenti spettatori.

Quando gli fu presentato il budget per Spaceguard fase 2, all’inizio
il senatore Ledstone era indignato all’idea di gettare miliardi di dollari
nello spazio. Certo, l’economia globale era in ottimo stato. Infatti,
dopo il collasso quasi simultaneo del comunismo e del capitalismo,
l’efficace applicazione della teoria del caos da parte dei matematici
della Banca Mondiale aveva interrotto per sempre il vecchio ciclo di
espansione e contrazione ed evitato, almeno fino a quel momento, la
Depressione finale predetta da molti pessimisti. Ciononostante,
secondo il senatore il denaro poteva essere investito molto meglio
sulla Terra, specialmente nel suo progetto preferito, la ricostruzione
della California dopo il superterremoto che l’aveva distrutta.

Dopo avere posto per ben due volte il veto a Spaceguard fase 2,
tutti convenivano che nessuno al mondo gli avrebbe fatto cambiare
idea. Ma non avevano fatto i conti con una persona proveniente da
Marte.

Il pianeta rosso non era più di quel colore, anche se non era ancora
stato avviato il processo di terraformazione. Concentrati sui problemi
di sopravvivenza, i colonizzatori (che in realtà odiavano questa parola
e già iniziavano ad autoproclamarsi orgogliosamente “noi marziani”)
avevano poca energia residua da dedicare all’arte e alla scienza. Ma il
lampo del genio colpisce a piacere, e sotto le cupole pneumatiche di
Port Lowell venne alla luce il più grande fisico teorico del secolo.

Come Einstein, al quale era spesso paragonato, Carlos Mendoza era
un eccellente musicista. Possedeva l’unico sassofono di Marte ed era
un abile suonatore di quell’antico strumento. Avrebbe potuto ricevere
il premio Nobel su Marte, come tutti si aspettavano, ma amava le
sorprese e gli scherzi. Così fece la sua comparsa a Stoccolma, bardato
come un cavaliere con una corazza ad alta tecnologia. Portava un



esoscheletro alimentato a energia, del tipo sviluppato per i
paraplegici. Con l’ausilio di questo supporto meccanico poteva
muoversi quasi senza ostacoli in un ambiente che altrimenti ne
avrebbe rapidamente provocato la morte.

Inutile dirlo, al termine della cerimonia, Carlos fu bombardato di
inviti a eventi scientifici e mondani. Tra i pochi che poté accettare c’era
un’udienza davanti al comitato del Bilancio mondiale, dove il senatore
Ledstone insistette nel chiedergli la sua opinione sul progetto
Spaceguard.

«Vivo su un pianeta che reca ancora le cicatrici di migliaia di
impatti meteorici, alcuni dei quali hanno un’ampiezza di centinaia di
chilometri» rispose il professor Mendoza. «Una volta ce n’erano anche
sulla Terra, ma sono stati cancellati dal vento e dalla pioggia, due
fattori assenti su Marte, anche se stiamo cercando di crearli.»

Il senatore Ledstone: «I fautori di Spaceguard asseriscono di
continuo che vi sono indizi di probabili impatti da asteroidi sulla
Terra. Fino a che punto dobbiamo prendere sul serio i loro allarmi?».

Il professor Mendoza: «Al massimo livello, signor presidente.
Prima o poi si verificherà un impatto di grande portata».

Il senatore Ledstone fu colpito, ma anche affascinato, dal giovane
scienziato, ma non era ancora convinto. A fargli cambiare idea non fu
una questione logica, bensì emotiva. Di ritorno a Londra, Carlos
Mendoza rimase ucciso in un bizzarro incidente, causato da un guasto
al sistema di controllo del suo esoscheletro. Profondamente
commosso, Ledstone lasciò cadere immediatamente la sua
opposizione a Spaceguard, approvando la costruzione di due potenti
rimorchiatori orbitali, il Goliath e il Titan, con il compito di pattugliare
in permanenza le estremità opposte del Sole. E a tarda età confidò a
uno dei suoi assistenti: «Mi hanno detto che presto saremo in grado di
estrarre il cervello di Mendoza da quel serbatoio di azoto liquido e
parlargli mediante l’interfaccia di un computer. Mi domando a cosa
avrà pensato in tutti questi anni…».

Assemblato su Fobos, il satellite più interno di Marte, ATLANTE era
poco più di un insieme di motori a razzo applicati a serbatoi di



propellente che contenevano centomila tonnellate di idrogeno. Anche
se il suo impulso a fusione generava una spinta di gran lunga inferiore
a quella che aveva portato nello spazio Yuri Gagarin, poteva
funzionare ininterrottamente non per pochi minuti, ma per intere
settimane. Nonostante questo, l’effetto su un asteroide sarebbe stato
trascurabile, perché gli avrebbe impresso un mutamento di velocità di
soli pochi centimetri al secondo. Eppure sarebbe stato sufficiente a
deviare Kalì dalla sua orbita fatale nei mesi in cui continuava a
precipitare verso la Terra.

Adesso che i serbatoi di propellente di ATLANTE, i sistemi di
controllo e i propulsori erano stati assicurati a Kalì, sembrava che un
pazzo avesse costruito una raffineria sull’asteroide. Dopo giorni e
giorni dedicati all’assemblaggio e alle verifiche, il capitano Singh era
esausto, come gli altri membri dell’equipaggio: avevano fatto tutto
quello che ci si attendeva da loro, il conto alla rovescia procedeva
senza intoppi e il resto era affidato ad ATLANTE.

Sarebbe stato molto meno rilassato se avesse saputo del messaggio
con l’intestazione PRIORITÀ ASSOLUTA che viaggiava ripidamente verso
di lui tramite laser all’infrarosso, inviato dal quartier generale di
ASTROPOL, a Ginevra. Sarebbe arrivato solo mezz’ora dopo, e a quel
punto sarebbe stato troppo tardi.

A circa trenta minuti dall’ora T, il Goliath si era allontanato da Kalì
per non restare esposto alle emissioni dei razzi con cui ATLANTE
avrebbe cercato di spingere Kalì al di fuori della sua attuale rotta. Nei
notiziari, qualcuno aveva descritto così quell’operazione: «È come se
un topolino cercasse di strattonare un elefante». Ma nel vuoto assoluto
dello spazio, del tutto privo di attrito, sarebbe bastata anche la forza di
un roditore, se applicata al più presto e per una durata sufficiente.

Il gruppo di ufficiali in silenziosa attesa sul ponte di comando non
si aspettava di vedere niente di spettacolare: le emissioni al plasma dei
propulsori di ATLANTE sarebbero state troppo calde per produrre una
radiazione visibile. L’accensione sarebbe stata confermata solo per
telemetria, e con essa Kalì avrebbe cessato di essere un mostro
gigantesco e implacabile su cui l’umanità non poteva esercitare alcun



controllo.
Quando la fila di zeri sul display dell’accelerometro iniziò a

cambiare vi furono poche grida di entusiasmo e un lieve scroscio di
applausi. La sensazione prevalente sul ponte era di sollievo più che di
esultanza. Anche se Kalì stava spostandosi, sarebbero occorsi giorni e
settimane prima di poter cantare vittoria.

Incredibilmente, i numeri precipitarono di nuovo a zero. Pochi
secondi dopo, suonarono contemporaneamente tre allarmi audio.
Tutti gli occhi si appuntarono su Kalì e sul vettore ATLANTE, che
avrebbe dovuto spostarlo dalla rotta attuale. Quello che videro
spezzava il cuore: i grandi serbatoi di propellente sbocciarono come
fiori in una ripresa accelerata, riversando nello spazio tonnellate di
massa reattiva che avrebbe potuto salvare la Terra. Sulla faccia
dell’asteroide passarono sbuffi di vapore che ne velarono la superficie
butterata con un’atmosfera evanescente.

Quindi Kalì proseguì lungo la sua rotta, puntando inesorabilmente
verso un atroce collisione con la Terra.

Il capitano Singh era solo nella cabina ampia e ben fornita che era
stata il suo habitat più a lungo di qualsiasi altro posto nel sistema
solare. Era ancora stravolto, ma stava cercando di riconciliarsi con
l’universo.

Aveva perduto per sempre tutti i suoi affetti sulla Terra. Con il
declino della famiglia nucleare, aveva avuto molti legami, ed era stato
difficile decidere chi dovessero essere le madri dei due figli concessi
dalle leggi sul controllo demografico. Gli tornava in mente di continuo
la frase di un romanzo americano di cui aveva dimenticato l’autore:
«Ricordali com’erano e cancellali per sempre». 1 Il fatto di essere
perfettamente al sicuro lo faceva sentire ancora peggio. Il Goliath non
correva alcun pericolo, e aveva ancora tutto il propellente necessario
per raggiungere i sopravvissuti dell’umanità profondamente scossi,
sulla Luna o su Marte.

Inoltre, aveva molte amicizie, una delle quali, su Marte, era
qualcosa di più. Il suo futuro avrebbe dovuto essere là. Aveva solo
centodue anni, e molti decenni di vita attiva ancora davanti a sé. Ma



alcuni membri dell’equipaggio avevano dei cari sulla Luna: avrebbe
dovuto mettere ai voti la destinazione del Goliath.

Le direttive dell’astronave non prevedevano una situazione del
genere.

«Ancora non capisco perché quel cavo esplosivo non è stato
scoperto durante il controllo prima del volo» disse il capoingegnere.

«Perché quel fanatico dei rinati è riuscito a nasconderlo facilmente e
nessuno si sognava di cercare qualcosa di simile. Peccato che
l’ASTROPOL non l’abbia catturato mentre si trovava ancora su Fobos.»

«Ma perché l’hanno fatto? Non riesco a credere che persino dei folli
crislamici volessero distruggere la Terra.»

«Non si può discutere con la loro logica. Se si accettano i loro
principi, Dio, Allah, ci sta mettendo alla prova, e noi non dobbiamo
interferire. Se Kalì manca il bersaglio, bene. In caso contrario, be’, fa
parte del grande piano della divinità femminile. Forse abbiamo
combinato un tale pasticcio sulla Terra che è bene ricominciare tutto
da capo. Ricordati di quel vecchio adagio di Ciolkovskij: 2 “La Terra è
la culla dell’umanità, ma non si può vivere nella culla per sempre”.
Forse Kalì è un segno che è arrivato il momento di abbandonarla.»

Il capitano alzò una mano per far tacere l’altro, che stava per
ribattere.

«L’unica questione importante ora è: la Luna o Marte? C’è bisogno
di noi da tutte e due le parti. Non voglio influenzarvi.» (Questo non
era affatto vero, tutti sapevano dove avrebbe preferito andare.)
«Perciò vorrei sapere innanzitutto cosa ne pensa ognuno di voi.»

Il risultato al primo turno fu: Marte sei voti, Luna sei, “non so” uno.
Il capitano si astenne.

Ciascuno dei due schieramenti cercava di convincere l’indeciso,
quando intervenne David: «C’è un’alternativa».

«Che vuoi dire?» chiese il capitano Singh, alquanto brusco.
«Mi pare ovvio. Anche se ATLANTE è andato distrutto, abbiamo

ancora una possibilità di salvare la Terra. Secondo i miei calcoli, il
Goliath ha ancora abbastanza propellente per deviare Kalì… se lo
spingiamo subito. Ma più a lungo aspettiamo, più diminuiscono le
probabilità di successo.»



Vi fu un attimo di silenzio carico di stupore. Tutti sul ponte si
ponevano lo stesso interrogativo: “Perché non ci ho pensato prima?” e
immediatamente arrivava la risposta.

David non aveva perduto la testa, se la frase era appropriata,
mentre gli umani intorno a lui erano in stato di shock. C’era qualche
vantaggio a essere una Persona Legalmente Riconosciuta
(Nonumana). Anche se David non conosceva né l’amore né la paura, o
proprio per questo, continuava a pensare logicamente, anche sull’orlo
dell’apocalisse.

“Con ogni probabilità” pensò il capitano Singh “questo è il mio
ultimo messaggio alla Terra. Sono stanco di essere un eroe, e anche
abbastanza prematuramente, se è per questo. Molte cose potrebbero
andare storte, anzi l’hanno già fatto…”

«Qui è il capitano Singh, del rimorchiatore spaziale Goliath. Prima
di tutto voglio esprimere le mie felicitazioni per il fatto che i Saggi del
crislam abbiano identificato i sabotatori, consegnandoli all’ASTROPOL.

«Ora ci troviamo a cinquanta giorni dalla Terra e abbiamo un
piccolo problema. Ma voglio subito aggiungere che questo non
influirà sul nostro tentativo di deviare Kalì su un’orbita sicura. Noto
che nei notiziari viene definita Operazione salvezza. Il nome ci piace, e
speriamo di realizzarla, ma non possiamo ancora essere
assolutamente certi del successo. David, che ringrazia per tutti i
messaggi augurali ricevuti, ritiene che le probabilità d’impatto di Kalì
sulla Terra siano tuttora del cento per cento…

«Avevamo intenzione di conservare solo la riserva di propellente
necessaria ad allontanarci dall’asteroide subito prima della collisione e
raggiungere un’orbita sicura per ricongiungerci all’altro
rimorchiatore, il Titan. Ma adesso l’opzione è esclusa. Mentre il Goliath
spingeva Kalì alla massima propulsione, abbiamo perforato
leggermente la sua superficie. L’astronave non è rimasta danneggiata,
ma siamo incagliati! Tutti i tentativi di districarci sono falliti.

«Non siamo preoccupati e in fondo può essere un vantaggio. Infatti
ora possiamo usare tutto il propellente che resta per imprimere
un’ultima spinta all’asteroide. Forse sarà l’ultimo tocco necessario a



compiere l’opera.
«Perciò faremo passare Kalì accanto alla Terra senza distruggerla e

vi faremo un saluto da una distanza di sicurezza, tra solo cinquanta
giorni.»

Sarebbero stati i cinquanta giorni più lunghi della storia.

Ora a riempire il cielo era l’ampia falce della Luna, e le montagne
frastagliate lungo la linea di separazione dalla zona oscura del satellite
brillavano alla luce abbacinante dell’alba lunare. Ma le pianure di
polvere non ancora raggiunte dal Sole non erano completamente al
buio: erano debolmente illuminate dalla luce riflessa delle nubi e dei
continenti della Terra. Inoltre, sparsi qua e là in quel paesaggio una
volta senza vita, c’erano i puntini luminosi che indicavano i primi
insediamenti permanenti che l’umanità aveva stabilito al di fuori del
pianeta di origine. Il capitano Singh riusciva a distinguere facilmente
la base di Clavius, Port Armstrong e Plato City. Vedeva persino la
ghirlanda di pallide luci lungo il tracciato della ferrovia translunare,
che trasportava il suo prezioso carico di acqua dalle miniere di
ghiaccio del Polo Sud.

La Terra adesso si trovava a sole cinque ore di distanza.

Kalì penetrò nell’atmosfera terrestre subito dopo la mezzanotte, ora
locale, a duecento chilometri di altezza sulle Hawaii.
Immediatamente, il bolide gigantesco fece sorgere una falsa alba sul
Pacifico, svegliando la fauna su migliaia di isole. Ma pochi umani
dormivano in quella notte irripetibile, tranne quelli che avevano
cercato l’oblio negli stupefacenti.

In Nuova Zelanda, il calore della fornace orbitante incendiò le
foreste e sciolse la neve sulle cime delle montagne, scatenando
valanghe che si abbatterono nelle vallate sottostanti. Ma la razza
umana era stata molto, molto fortunata: il principale impatto termico
dovuto al passaggio di Kalì si ebbe sull’Antartico, il continente che
poteva assorbirlo meglio. Persino l’asteroide non riuscì a eliminare
tutti quei chilometri di ghiaccio polare, anche se diede inizio al grande
disgelo che avrebbe cambiato i profili costieri su tutto il globo.



Nessuno dei sopravvissuti che lo udirono furono in seguito capaci
di descrivere il suono prodotto dal passaggio di Kalì. Tutte le
registrazioni non ne riprodussero che una debole eco. Naturalmente le
riprese video furono eccezionali, e intere generazioni le avrebbero
guardate con un timore reverenziale. Ma tutto questo non era nulla in
confronto alla tremenda realtà.

Due minuti dopo aver solcato l’atmosfera, Kalì tornò nello spazio. Il
suo punto di massimo avvicinamento alla Terra era stato di sessanta
chilometri. In quei due minuti provocò centomila morti e danni per un
trilione di dollari.

Il Goliath era stato protetto dall’attrito infuocato dallo stesso
asteroide. Le scie di plasma incandescente fluivano innocue al di
sopra dell’astronave. Ma quando Kalì penetrò con violenza nella
coltre di aria che avvolgeva la Terra a una velocità cento volte
superiore a quella del suono, le forze colossali di attrazione balzarono
rapidamente a cinque, dieci venti volte la normale gravità, fino a un
livello che andava ben oltre quello sopportabile sia dalle macchine sia
dagli esseri umani.

Adesso l’orbita di Kalì era drasticamente cambiata. Non si sarebbe
mai più avvicinato alla Terra. Al suo prossimo ritorno nel sistema
solare, l’astronave più veloce di un’epoca successiva avrebbe visitato i
resti accartocciati del Goliath e riportato rispettosamente sulla Terra i
corpi di coloro che avevano salvato il mondo.

Fino al prossimo incontro.

Titolo originale: The Hammer of God
Pubblicato la prima volta su «Time», 28 settembre 1992
Traduzione di Enzo Verrengia

1. Citazione da Ernest Hemingway, che Clarke riprende anche in Terra imperiale. (NdT)
2. Konstantin Ėduardovič Ciolkovskij (1857-1935), pioniere russo dell’astronautica. (NdT)



IL CONTINUUM DEL CAVO

Questo è il mio primo racconto scritto in collaborazione con Stephen Baxter.
In realtà il mio apporto si riduce a poco più di una delle idee che vi sono alla
base, e che avevo in gestazione da oltre cinquant’anni… Si veda “Viaggiate
via cavo”.

1947: Hatfield, zona settentrionale di Londra,
Inghilterra
I tecnici diedero a Henry Forbes i pollici in su, e lui fece rullare il
Vampire sulla pista di decollo. Il rombo del motore a reazione gli
impresse quella piacevole spinta all’indietro che gli era così familiare,
e appena tirò a sé la barra di comando l’aereo puntò verso l’alto e lo
scagliò nel cielo.

Era una limpida mattina di giugno, senza nuvole. Il cielo inglese
era una cupola celeste completamente sgombra sopra di lui, e la
fusoliera verdeazzurra del Vampire brillava alla luce del sole. Fece
compiere al velivolo un paio di giri su Londra. Sotto di lui, la capitale
era una confusa massa brunastra, da cui si alzavano colonne di fumo
attraverso la tenue foschia dello smog. Era una vista magnifica. Lui
riusciva ancora a localizzare i punti in cui i bombardamenti erano stati
più intensi, nell’East End e sui docks, dove si aprivano varchi di
macerie che sembravano crateri lunari.

Ricordò Hatfield nei momenti più frenetici del conflitto: Spitfire,
Hurricane e bombardieri B24 sporchi e rappezzati che rullavano tra
cumuli di detriti, aerei impantanati nel fango, certe giornate, con un
tempaccio tale che anche i passeri non osavano alzarsi in volo,



equipaggi con tute e sciarpe di seta che avviavano i motori con i volti
tirati dalla stanchezza…

Erano altri tempi. Adesso gli aerei sembravano velivoli provenienti
dal futuro, reattori monoscocca di metallo lucente, con nomi come
Vampire, Meteor, Canberra, Hunter, Lightning. E a trent’anni Henry
Forbes non era più un caposquadriglia con il gallone azzurro della RAF
e una carriera che andava dalla caduta della Francia alla Battaglia
d’Inghilterra, fino al D-Day. Adesso era soltanto un pilota
collaudatore della de Havilland, e nemmeno quello con più
esperienza.

In compenso, però, stava testando un motore per il nuovo M52, in
grado di volare a mille miglia orarie, che avrebbe lasciato a bocca
aperta gli americani in California con il loro X-1…

Forbes si mise comodo nella carlinga. Il caccia monoposto era un
po’ stretto, come gli Spitfire, del resto, anche se adesso portava solo
una specie di tuta sportiva sgualcita, un giubbotto di salvataggio e un
garofano all’occhiello. Rannicchiato nella cabina, solo nel cielo vuoto,
si sentiva pervaso da una pace straordinaria. Avrebbe voluto che lì
con lui ci fosse Max, o almeno che potesse comunicarle qualcosa di
quello che provava volando. Ma non era possibile. Inoltre, lei era
troppo presa dai suoi progetti.

Susan Maxton aveva due anni meno di Forbes. Quando l’aveva
conosciuta, durante la guerra, lei era una giovane e impetuosa
neolaureata di Oxford, arruolata nel corpo dei segnalatori, che si
spostava in lungo e in largo nella campagna inglese del Sud, butterata
dalle bombe, per effettuare sopralluoghi piuttosto rischiosi nei punti
d’impatto delle V2. Andava alla ricerca di frammenti residui dei
sofisticati sistemi di guida che avevano portato sui bersagli i missili di
Hitler, e dopo la guerra si era recata in Germania, a Peenemunde, nel
bacino della Ruhr e da altre parti, a scavare sempre più a fondo nei
segreti dei nazisti.

Naturalmente, tutto era avvolto nel massimo riserbo. Lui non
credeva neanche alla metà di quello che lei gli accennava così eccitata,
tutta quella robaccia su presunti laboratori segreti nazisti dove gli
scienziati erano arrivati a un pelo dalla costruzione di una bomba



atomica per Hitler, o persino dalla realizzazione di un sistema di
teletrasporto via cavo telefonico, per dare al Führer la possibilità di
condurre una nuova guerra lampo elettronica dal cuore del Reich
ormai in rovina.

Forbes e Max avevano deciso di sposarsi dopo la guerra. Ma non
era ancora successo. Come altre donne durante i conflitti, Max aveva
sviluppato quello che Forbes considerava un attaccamento alquanto
morboso al lavoro…

Senza dubbio, le sarebbe passato. Nel frattempo, il personale di
terra a Hatfield gli ricordò via radio che era ora di smetterla di
distrarsi e tornare al lavoro.

Si infilò nelle orecchie due tappi di cotone e cabrò di nuovo il muso
del Vampire con una decisa accelerazione, lanciando l’aereo verso
l’alto, nel cielo pallido.

L’azzurro era meraviglioso e diveniva sempre più intenso a mano a
mano che aumentava la quota.

Ridusse la velocità del reattore mentre l’aria si faceva più rarefatta.
Il Vampire tornò in assetto e la salita terminò a diciottomila metri di
altezza.

Sotto di lui, la Terra era un’immensa distesa circolare leggermente
arcuata all’orizzonte. Il panorama era una patina verde e bruna, e in
alto il cielo era di un blu così intenso da sembrare quasi nero. Da un
sobborgo di Londra ai confini dello spazio in pochi minuti. Una cosa
assolutamente unica.

Naturalmente, il bello doveva ancora venire, e fu quando tornò giù
con una picchiata rapidissima. Temeva di perdere il controllo a
settemila metri, e per precauzione disse qualche preghiera, finché
scese nell’aria più densa, a quattromilacinquecento metri, e riprese
completamente la guida.

Se tutto andava bene, sarebbe stato a terra per l’ora di pranzo.
Puntò verso il basso il muso dell’aereo e cominciò la lunga discesa

nell’atmosfera.

1957: Preston, Inghilterra



Susan Maxton Forbes guardò divertita il marito che faceva la sua lenta
parata cerimoniale nell’ufficio progetti della English Electric.
Malgrado da una stazione disturbata di Woomera giungesse la
cronaca radiofonica dell’ultimo lancio del Blue Streak, i giovani
ingegneri aerodinamici si affollavano intorno a Henry. Susan doveva
ammettere che lui se la cavava benissimo.

«È un posto incredibile» disse Forbes per la quinta volta.
«Avrebbe dovuto vederci subito dopo la guerra» ribatté un

veterano brizzolato che doveva avere trentaquattro anni. «Avevamo
solo un garage in disuso in Corporation Street. Ma è stato là che
abbiamo buttato giù il progetto del Canberra.»

«Ah, l’ho collaudato, sa. “L’aereo che fa fermare il tempo”…»
«Sì» disse una tipetta dalla voce sussurrante. «Dev’essere stato

eccitante.»
«Ma no. I giornalisti possono raccontare tutte le storielle che

vogliono sui voli di collaudo, ma in realtà si tratta di un lavoro
metodico, graduale, tecnico.»

«È lo stesso quando porta su il nostro Mustard, Henry?»
«Si capisce, altrimenti perché mi pagano?»
Vi fu una risata generale. Si spostarono in un’altra parte dell’ufficio,

e Max ne approfittò per infilare un braccio sotto quello del marito e
allontanarlo dalla tipetta dalla voce sussurrante.

«Non dirmi che non ti piace ricevere tante attenzioni» gli bisbigliò.
«Invece è così. Tutto questo entusiasmo mi fa sentire poco più di un

vecchio imbranato…»
Si scambiarono un’occhiata, e lui tacque. Quando cominciavano a

parlare dell’età, di solito finivano sempre per discutere imbronciati se
fosse il caso di avere un marmocchio, e quando, o peggio, se non
avessero già dovuto averlo…

Lei gli strinse un braccio e disse: «Quanto mi piacerebbe che la
gente fosse così entusiasta del mio lavoro».

Lui emise un grugnito. «C’è stata fin troppa pubblicità quando hai
spedito quel cubo di legno. Sul “Daily Mirror” non c’era altro per
settimane. Ha fatto perfino scivolare via dalla prima pagina la crisi di
Suez.»



«Ma non ha funzionato. Il cubo è tornato sotto forma di piccole
sfere, e…»

«E nonostante questo, l’hanno esposto nel maledetto Museo della
Scienza! Che altro vuoi di più? Per non parlare di quel povero criceto
che avevi piazzato nel dispositivo ed è morto per lo shock.»

Lei fece una risatina. «Be’, certo, quella è stata una cosa un po’
crudele. Ma non faccio tutto questo per apparire sui giornali. È
l’avventura intellettuale…»

Lui fece una smorfia e annusò il fiore che portava all’occhiello. «Ah.
Intellettuale.»

«Sai, stiamo lavorando a un modo per risolvere il problema che ha
sconcertato i tedeschi, e cioè come superare quel maledetto principio
di indeterminazione…»

Cercò di spiegare gli ultimi sviluppi ai laboratori della Plessey,
dove effettuavano ricerche sui principi del radiotrasporto. In realtà
non era la materia che si spostava, quanto le informazioni che
codificavano, per esempio, un essere umano. Si era concluso che fosse
impossibile realizzare dispositivi per il radiotrasporto, perché sarebbe
stato necessario mappare la posizione e la velocità di ogni particella di
cui era composta una persona, e questo avrebbe violato il principio di
indeterminazione di Heisenberg.

Ma c’era una scappatoia.
Era stato davvero drammatico: i contrasti interni, i vicoli ciechi, la

corsa con gli americani dei Laboratori Bell per arrivare primi… Poi, i
ricercatori avevano capito che uno stato quantico sconosciuto si
poteva decomporre in semplici informazioni, a partire dalle quali lo si
sarebbe successivamente riaggregato, mediante misurazioni definite
correlazioni di Einstein-Podolsky-Rosen, e queste informazioni si
potevano inviare via radio altrettanto facilmente di un telegramma…

O almeno, era questo il nocciolo della faccenda, anche se poi c’era
un numero infernale di dettagli che riguardavano la larghezza di
banda, i requisiti di campionamento e la capacità di memoria.

«Naturalmente, non si può riprodurre l’informazione quantica»
disse lei. «Bisogna distruggere l’oggetto da radiotrasportare. Ed è
meglio così, altrimenti il nostro dispositivo fungerebbe da



riproduttore… Immagina un centinaio di Hitler in circolazione su
tutto il globo, ciascuno con validi motivi per sostenere di essere quello
originale!»

Lui emise un nuovo grugnito, guardando i tavoli da disegno e le
dime. «Se proprio vuoi saperlo, per me sarebbe peggio un centinaio di
Bill Haley.» 1

Lei sapeva che lui la ascoltava solo distrattamente.
A quel punto attaccò bottone con loro il responsabile dell’ufficio,

un giovanotto robusto dai capelli che si diradavano, desideroso di
aggiornarli sul Mustard.

«… Vedete, Mustard sta per Multi-Unit Space Transport Device,
dispositivo multiunità per il trasporto e il recupero nello spazio…
Sappiamo che gli americani opteranno per la teoria della pattumiera,
cioè una capsula virtualmente incontrollabile. Invece il modo più
pratico per arrivare nello spazio dev’essere un veicolo recuperabile, se
solo avremo il sostegno del ministero dell’Aeronautica…»

Max ascoltava amareggiata. In fondo, cos’era un’astronave, se non
una tubatura? E tutti quei progetti affascinanti di veicoli spaziali
venivano fuori solo a causa del diffondersi della notizia sul potenziale
del radiotrasporto, e della gara internazionale per lanciare i primi
ripetitori spaziali in orbita stazionaria intorno alla Terra.

E intanto nel suo campo, quasi del tutto ignorati, c’erano degli
sviluppi esaltanti, al limite dell’umana comprensione! Nella borsa
aveva una lettera di Eugene Wigner, 2 da Princeton, in cui le parlava
del suo progetto di utilizzare le conseguenze dell’effetto tunnel
quantistico per superare la barriera della velocità della luce…

Se solo Henry l’avesse capito. Facevano parte della stessa squadra,
anzi, dipendevano l’uno dall’altra! Ma l’atteggiamento sospettoso del
marito verso una competenza che sapeva di non avere e la crescente
reputazione della moglie non facevano che accrescere la distanza che
da un certo tempo ormai li separava.

Adesso, nella lontana Woomera, il conto alla rovescia del Blue
Streak si avvicinava al termine. Dieci, nove, otto… Tutti e due si
radunarono con il resto del personale della English Electric sotto un
altoparlante. «E pensare» disse il giovanotto robusto «che quando



Prospero sarà lassù, vedremo il prossimo lancio in televisione!»
“Oppure” pensò Max “ci limiteremo semplicemente ad andare di

persona in Australia…
“Forse in fondo avremmo dovuto avere dei bambini” si disse. “Ma

il desiderio di risolvere i nostri problemi è davvero un buon motivo
per avere un figlio? Se solo riuscissi a rispondere a domande così
semplici con la stessa facilità con cui affronto i paradossi della
meccanica quantistica…”

Tre, due, uno.

1967: Woomera, Australia
Poggiato sulla schiena nella carlinga verticale, con le gambe in aria,
Forbes ascoltava le voci che giungevano dalla sala operativa, in un
inglese colto e in un frizzante australiano. Tutto andava per il meglio
ed era contento di affidare al copilota – benché fosse dello Yorkshire –
il compito di rispondere con competenza alle varie istruzioni e
richieste, e premere gli appositi pulsanti.

E comunque, Forbes era rilassato. L’aumento di gravità che avrebbe
dovuto sopportare durante il volo del Congreve sarebbe stato più
tollerabile di quelli che gli era toccato subire nei duelli aerei con i 109,
quando aveva lanciato gli Spitfire in virate così strette che per qualche
secondo aveva perso conoscenza. Inoltre, nessuno era stato capace
come lui di stare ore e ore sempre pronto ad affrontare i crucchi senza
allentare i freni, con nient’altro per distrarsi che il gioco delle piastrelle
nel centro ricreativo della base…

Forbes si sporse in avanti e scrutò nel periscopio. Intorno a lui si
estendeva per miglia il deserto australiano rosso-bruno,
completamente privo di vegetazione, a parte le atreplici e qualche
ciuffo di erba spinosa. Guardò in basso, lungo la fiancata del Mustard,
e la vista gli fu offuscata dalle esalazioni di ossigeno liquido che
turbinavano verso l’alto.

Il Congreve, pronto al lancio, aveva l’aspetto di tre aerei Comet
poggiati sulla coda, con i ventri che aderivano tra di loro, ciascuno con



due membri di equipaggio alloggiati nella carlinga. Alimentate da
idrogeno e ossigeno, le tre unità sarebbero decollate insieme, spinte
dai vettori che riversavano carburante nel nucleo centrale. Quindi, a
duecentomila metri, centocinquanta secondi dopo il lancio, i vettori si
sarebbero distaccati per atterrare guidati da turboreattori, lasciando
che il nucleo, pilotato da Forbes, lo portasse in orbita. Dato che i tre
aerei erano riutilizzabili e identici nella linea, gli esperti sostenevano
che i Mustard potevano essere venti o trenta volte più economici dei
missili riconvertiti usati da americani e russi per ogni mezzo
chilogrammo di carico utile: talmente economici che gli americani, alla
vigilia del primo volo, avevano annullato il loro tanto vantato
programma di capsule con equipaggi umani, comprese le missioni
Apollo, destinate allo sbarco sulla Luna.

… Ma adesso quel dannato coso doveva funzionare, pensò Forbes
accigliato. I nuovi avamposti spaziali, da raggiungere con le
cavopiattaforme situate nella stiva dell’aereo, dipendevano dalla
capacità di sollevamento del Mustard. Per esempio, nella fabbrica di
vetro di Pilkington, nel Lancashire, si stava assemblando il telescopio
spaziale Herschel…

Il complesso di lancio si trovava su una scarpata sovrastante un
lago asciutto, del tutto isolato, a parte i gusci dei depositi di ossigeno
liquido che brillavano al sole. La postazione di lancio era poco più di
una piattaforma di metallo, con un’unica scarna incastellatura
innalzata lungo la fiancata dell’astronave.

Le installazioni di Woomera, ridotte all’essenziale, non reggevano il
confronto con Cape Canaveral, dove per un po’ di tempo Forbes si era
addestrato insieme agli americani. L’Unione Atlantica gli aveva
spianato la strada, anche se era certo che gli americani sarebbero stati
comunque felici di collaborare. Diversamente dai francesi, per
esempio, anche se sapeva di comportarsi come un vecchio bigotto a
pensarla così. Era stato contento quando il governo aveva finalmente
rinunciato ai tentativi di far entrare la Gran Bretagna nel Mercato
comune europeo. Aveva molto più senso un’unione con l’America,
fondata su una cultura e una lingua comuni, soprattutto ora che il
cavo aveva reso insignificanti le distanze sulla superficie terrestre.



Fin dal maggio del 1962, quando il primo ministro Harold
Macmillan aveva inaugurato il primo collegamento via cavo Londra-
Parigi con quella sciocca trovata della bandiera inglese, il nuovo
canale di comunicazione si era diffuso a macchia d’olio sull’intero
pianeta grazie alle sue possibilità stupefacenti. Il commercio e i viaggi
avevano subito una profonda trasformazione.

Gli americani erano stati particolarmente creativi, com’era
prevedibile. C’era stata la faccenda terribile di Kennedy a Dallas – il
primo assembramento lampo, come lo definivano adesso – il trasporto
dei giovani militari feriti nel Vietnam tra le braccia dei genitori un
attimo dopo essere stati colpiti, e la campagna di Lyndon Johnson per
applicare le leggi contro la segregazione razziale impiantando
piattaforme per il sistema via cavo nei cortili di tutte le scuole…

E non era finita. Quella attuale era la Seconda età elisabettiana,
dominata dagli inglesi, perdio, perché Max, dai laboratori della
Plessey, aveva vinto la gara con gli americani. A volte era come se non
si potesse aprire un giornale senza vedersi sbattuti in faccia quegli
stupidi slogan: “Viaggiate per telefono”, “Via cavo è più veloce”. I
giovani in particolare erano la generazione di punta in quel mondo in
cui ormai le distanze erano state annullate. Persino oggi, quegli
sciocchi zazzeruti con le voci miagolanti, i Beatles, trasportavano via
cavo la loro moda in tutto il mondo cantando All You Need Is Love dal
vivo davanti a duecento milioni di persone.

Il cavo era entrato a far parte delle vite di tutti loro. Max era
diventata ricca investendo nelle compagnie che sviluppavano i nuovi
computer digitali necessari al funzionamento delle reti sempre più
diffuse.

… Se solo lei fosse stata là, a vedere la sua apoteosi, pensò Forbes!
Ma, come sempre, aveva troppo da fare.

Il cavo gli aveva trasformato la vita in una specie di paradosso. Era
stato costruito un unico Mustard pronto a volare, e sarebbero bastati
solo pochi viaggi per mettere in orbita le piattaforme riceventi,
dopodiché poteva subentrare il cavo, che avrebbe trasportato lassù
merci e passeggeri a un costo di gran lunga minore di quello dei razzi.

E poi? Che sarebbe successo? Gli americani parlavano di un nuovo



programma internazionale per andare sulla Luna. Forbes, malgrado
l’età, era considerato uno dei candidati principali per quell’impresa.
Sulla Luna, cavolo! Ma questo avrebbe comportato altri dieci anni, se
non di più, di allenamento e test intensivi. E naturalmente Max gli
avrebbe detto subito che era un altro modo per allontanarsi da lei.
Alla ricerca di una giovinezza che ormai lui aveva già perduto per
sempre…

Sciocchezze. Con il divorzio, sarebbe stato tutto più facile, e lui si
sarebbe liberato di quella singolare forma di gelosia verso il cavo.

“Ma tutto questo può aspettare, vecchio mio” si disse. “Prima devi
cavartela con il compito che ti aspetta senza rimetterci la pelle…”

Perché di lì a otto minuti esatti Henry Forbes, di anni cinquanta, si
sarebbe trovato a mille miglia di altezza, in orbita intorno alla Terra.

Due secondi prima del lancio si accesero i sei motori principali. Vi
fu un lampo abbacinante di luce bianca. A entrambi i lati del triplo
veicolo spaziale si alzarono nubi di fumo chiaro che virava nella
tonalità rossastra del deserto australiano. Forbes avvertì molto al di
sotto di lui un improvviso ruggito, possente e roco, come se fosse stata
appena sbattuta la porta dell’inferno…

Per un attimo gli parve di tornare indietro di oltre venti anni, ai
tempi dell’incursione sul sito di lancio della V2 di Haagsche Bosch,
quando uno di quei missili era decollato giusto davanti a lui, un
incredibile pilastro di fiamma che si alzava tra le scie di condensa e gli
aerei da combattimento…

Poi fu sopraffatto dalla vibrazione che aumentava a ogni istante.

1977: Base Procellarum
Dalla cabina dell’Endeavour, Forbes guardava in basso una porzione
circolare della Luna, non più di tre metri al di sotto di lui. La luce fioca
del mattino lunare illuminava crateri di tutte le dimensioni, da quelli
di qualche metro di diametro ad altri minuscoli come punte di spilli.

Buzz Aldrin, il primo uomo che aveva camminato sulla Luna, stava
ai piedi della scala a corda, e appariva solo di scorcio dal punto di



vista di Forbes. L’astronauta americano si voltò, rigido come un
manichino, con la tuta Haldane che splendeva di bianco al sole.
«Panorama magnifico» disse. «Che splendida desolazione.»

«Qui Endeavour, Stevenage. Bella frase, Buzz.»
«Ogni tanto ho un colpo di genio» disse Aldrin asciutto, e si spostò

a piccoli salti sulla superficie del satellite, per provare il movimento,
uscendo dal campo visivo di Forbes.

Quest’ultimo apprezzò particolarmente nel copilota l’assenza di
pomposità con cui stava vivendo il suo grande momento. Dopotutto
contava poco l’identità del primo uomo che aveva compiuto il primo
passo vero e proprio lassù. In realtà, a effettuare l’allunaggio nello
stesso preciso istante erano stati tutti e tre i membri dell’equipaggio,
un inglese, un americano e un russo, portando a compimento un
lungo programma di cooperazione.

Ora toccava a Forbes. Si soffermò per un attimo a controllare il fiore
di plastica attaccato alla tuta da escursione bianca. Poi, con l’aiuto di
Alexei Leonov, Forbes si calò attraverso il portello e afferrò la scala a
corda di nylon. Si sentiva un po’ rigido nella tuta Haldane rigonfia
come un pallone, ma ormai era un sessantenne malandato, che
comunque se ne stava anchilosato quasi in continuazione: starsene
racchiuso in un bozzolo lunare non faceva certo differenza.

Scese rapidamente tra le ombre mutevoli delle gambe di atterraggio
dell’Endeavour, e dopo un ultimo istante finale di esitazione che gli
accelerò i battiti i suoi piedi schiacciarono la superficie. La polvere si
alzò lentamente in piccoli archi, per poi depositarglisi sulle gambe.

Si spostò da sotto il veicolo di allunaggio. A ogni passo sentiva la
povere farinosa delle rocce scricchiolare sotto il suo peso. La luce era
stranamente invertita, come su un negativo fotografico: il terreno
butterato era di un luminoso grigio-bruno sotto un cielo nero come
una notte nuvolosa in campagna. L’orizzonte era vicino, netto e curvo:
la Luna era davvero molto piccola, soltanto una palla di roccia, e
Forbes stava scantonato lassù.

«Endeavour, Stevenage. È bello vederti, Henry. Come ti senti?»
«È tutto maledettamente strano» rispose lui.
«Ci credo» ribatté Leonov, asciutto. «E sarebbe maledettamente



strano se ci desse una mano, comandante.»
Forbes si voltò e vide che Aldrin e Leonov erano già a metà

dell’opera, per quanto riguardava lo scopo principale della
spedizione, che consisteva nell’erigere il trasmettitore. Il primo pezzo
era un rudimentale marchingegno dall’aria molto improvvisata,
assemblato tirandolo con dei cordoni fissati alla base dell’Endeavour e
lasciandolo scivolare in basso. Non aveva importanza, finché
funzionava: i tecnici che sarebbero arrivati in seguito avrebbero
portato componenti per realizzare installazioni più stabili.

Raggiunse gli altri due a piccoli balzi e si mise ad aiutarli.
… La Terra era una palla azzurra molto più grossa della Luna

piena, così alta nel cielo che doveva piegarsi all’indietro per guardarla.
Vide che in Europa era giorno. Riusciva a distinguere chiaramente
l’intero continente sotto un sottile strato di nubi, anche se l’Inghilterra
era completamente coperta. L’aria in generale era diventata parecchio
più limpida negli ultimi anni, anche se naturalmente non c’era
nessuna soluzione a lungo termine per gli inquinanti industriali degli
scarichi via cavo in fondo agli oceani – alla fine i gas nocivi sarebbero
comunque evaporati nell’atmosfera – e infatti uno degli usi proposti
per la Luna era quello di fungere da discarica dei rifiuti della Terra.
Come Max non si stancava mai di spiegargli, era evidente che il
processo di trasferimento quantico che costituiva il fulcro del cavo si
basasse sulla disponibilità al capo ricevente di una massa inerte da
trasformare. Forbes pensava che per gli archeologi del futuro sarebbe
stato un bel rompicapo scoprire nei nuclei delle centrali nucleari
disattivate mucchi di polvere lunare irradiata…

Erano mesi che non parlava con Max. Forse adesso lei stava
guardando la diretta della BBC sulla passeggiata lunare commentata
da James Burke, 4 Patrick Moore 5 e Isaac Asimov.

O forse no. I nuovi sviluppi aperti dai miliardi di sterlidollari
investiti dalle multinazionali negli studi quantistici – si parlava di
computer quantici e persino di un motore interstellare alla Dan Dare
– 6 assorbivano ancora di più l’attenzione di Max. Per Forbes erano
sconcertanti e piuttosto spaventosi. Per esempio, si riteneva che i
computer quantici potessero funzionare ad altissime velocità



mediante elaborazioni simultanee che avvenivano in universi
paralleli…

Quando fu eretta la ricetrasmittente, toccò alle bandiere. Quella
dell’Unione Atlantica e l’altra con la falce e il martello beneficiarono di
un drappeggio solenne, ma Aldrin, imbarazzato, dovette piazzarne
una a stelle e strisce irrigidita da una struttura in ferro perché
“ondeggiasse” sulla Luna completamente priva di atmosfera. Infine,
fu la volta del Pendolo di Gravità, un affare preparato al Museo della
Scienza di Londra per dimostrare ai telespettatori che si trovavano
davvero lassù, soggetti alla attrazione più debole della Luna.

Tutti e tre fecero un saluto, ciascuno a suo modo, e scattarono delle
foto agli altri.

«Endeavour, Stevenage. Okay, signori, lo spettacolo è finito. Ci
rivediamo a casa tra un paio di minuti…»

“Così presto?” pensò Forbes con malinconia.
Ma Leonov e Aldrin già avanzavano l’uno dietro l’altro verso la

ricetrasmittente del cavo. Sparirono in due caratteristici lampi azzurri
tipici del radiotrasporto, e furono sostituiti da due buste di acqua in
polietilene.

Per un attimo Forbes restò solo sulla Luna. Il suo respiro risuonava
forte nel casco, e gli tornarono in mente i Puffing Billy, dal nome
dell’antica locomotiva a vapore, ossia quei soffietti puzzolenti per
ridurre il consumo di ossigeno che erano costretti a usare negli Spitfire
ad alta quota…

Tra qualche minuto avrebbero iniziato ad arrivare i tecnici, un
gruppo di giornalisti, selenologi e persino alcuni studiosi del Museo
della Scienza per avviare subito l’opera di preservazione
dell’Endeavour. Guardò intorno a lui le distese del mare delle
Tempeste, mai calpestato da nessuno, e si domandò come sarebbe
stato di lì a poche settimane o mesi, quando gli uomini si sarebbero
sparsi a frotte da quella testa di ponte, tutti presi dai lavori di
costruzione.

L’Endeavour se ne stava orgogliosamente ritto dietro le bandiere,
alto quindici metri, con la curva smussata dello scudo termico sul
muso semisferico ricoperto da strati isolanti di lucido Kevlar. Si era



formata una raggiera, fatta di striature di polvere, al di sotto
dell’ugello del motore a razzo Rolls Royce ad alte prestazioni a
ossigeno liquido che per Forbes aveva funzionato a meraviglia.

Ma l’Endeavour era il primo e ultimo della sua specie. Dalla Terra
era già partita una nuova generazione di mezzi spaziali complessi,
intelligenti, privi di equipaggio, con nomi come Voyager, Mariner e
Venera, che trasportavano piattaforme su Marte, su Venere e sulle lune
di Giove. Buzz Aldrin era stato fortunato, il primo uomo o la prima
donna sulla Luna quasi certamente sarebbe stata una personalità
politica, non un pilota…

Ancora una volta, grazie all’inarrestabile avanzata della tecnologia,
Forbes non era più di nessuna utilità.

Naturalmente, quando sarebbe tornato a casa quel volo lunare
sarebbe stato considerato il traguardo finale della sua carriera. Tutti si
sarebbero aspettati che lui se ne andasse in pensione e che passasse il
testimone a quella strana generazione di giovani che crescevano
nell’era del cavo…

Ma lui non era ancora disposto a mettersi in panciolle, nonostante
l’età. Sapeva cosa ne avrebbe detto Max: che dipendeva tutto dal fatto
di non avere avuto figli, dal rifiuto di Forbes di accettare l’avanzare
dell’età, e tutte quelle sciocchezze moderne a base di
psicoblateramenti. Ma lui vantava un rapporto medico privato da cui
risultava che ritirarsi nel cottage di campagna non era comunque una
scelta ragionevole…

Chiuse gli occhi e passò attraverso il portale ancora provvisorio
della ricetrasmittente. Sentì una fitta di dolore quando gli passarono
addosso gli scanner a fasci di elettroni.

Nei due secondi impiegati dal segnale di banda S per compiere il
balzo dalla Luna alla Terra, si presumeva che lui cessasse di esistere.

All’improvviso avvertì di nuovo il suo peso, sei volte maggiore che
sulla Luna, e vacillò nella tuta ingombrante. Ma fu sorretto da mani
che lo afferrarono per le braccia, e sentì di nuovo il rumore intorno a
lui.

Aprì gli occhi. Oltre le pareti della struttura di quarantena, il cielo
d’Inghilterra era grigio e opprimente.



1987: Stazione spaziale Brunel, bassa orbita terrestre
Si svegliò quando la lenta rotazione termale della stazione spaziale
fece penetrare nella sua cabina il fascio spiovente della luce azzurra
emanata dalla Terra.

Fluttuò fuori dal sacco a pelo. Si passò le dita tra quello che gli
restava dei capelli e si preparò del tè. Questo consisteva nello
spremere una busta di polietilene piena di acqua calda e succhiare da
un tubicino la poltiglia di un marrone pallido che se ne otteneva.
Rivoltante: anche con la miscela più forte era impossibile eliminare il
puzzo di plastica. Inoltre, con quella bassa pressione, la broda non era
mai calda al punto giusto…

Restò ancora per un po’ a oziare. Anche se aveva il vago sospetto
che il suo lavoro lassù, come consulente dei sistemi di controllo della
Discovery, fosse più che altro una sinecura, aveva delle giornate
piuttosto piene. A settant’anni, aveva imparato a svegliarsi con tutta
calma.

Naturalmente, il panorama era una fantastica distrazione.
Oggi, alla luce splendente di mezzogiorno, nell’aria priva di smog,

l’Inghilterra brillava di case sparse. Perfino da quell’altezza, Forbes
vedeva come le vecchie grandi città si fossero rimpicciolite – Londra
compresa – con le vaste cicatrici grigio fumo divorate dalle nuove
fasce verdi della riforestazione. Tanto, il pendolarismo, in treno o in
macchina, ormai apparteneva al passato. Tutti quelli che lavoravano
nella capitale spuntavano direttamente nel cuore della città nelle
ricetrasmittenti del cavo situate nelle vecchie stazioni della
metropolitana. Al punto che l’autostrada M1 era stata trasformata in
una pista da corsa particolarmente lunga… Forbes aveva letto che
c’erano addirittura persone dalle cosiddette “carriere distribuite”, con
uffici in una dozzina di capitali sparse per il mondo, che passavano
dal giorno alla notte per i cambi di fusi orari. A lui non sarebbe mai
piaciuto.

Naturalmente, c’erano stati dei costi. Persino da quell’altezza,
Forbes vedeva i riflessi blu delle piscine sparse tra le montagne e le
valli della Scozia, del Galles e del Northumberland… Gli inglesi si



erano sparpagliati in tutte le loro isolette alla ricerca di un’illusoria
natura incontaminata, ma il maledetto spazio non era mai abbastanza.
C’era stato qualche tentativo di preservare le aree più belle. Nel Lake
District, per esempio, i turisti erano radiotrasportati in grandi
contenitori di vetro, per contemplare il paesaggio adorato da
Wordsworth come tanti pesciolini rossi da una boccia…

Poi c’erano degli altri costi del cavo, non visibili dall’orbita. Forbes
ricordava il panico quando in Inghilterra si era sparsa la rabbia dopo
l’apertura dei primi collegamenti con la Francia. E c’erano state
epidemie molto più gravi, come l’esplosione dei casi di AIDS all’inizio
degli anni Ottanta. Secondo alcuni commentatori, i vari virus e batteri
portati dall’uomo stavano avendo una crescita evolutiva senza
precedenti, data l’espansione dei possibili vettori di infezione. Altri
sostenevano che su un pianeta interconnesso dal radiotrasporto,
l’uomo doveva evolversi di conseguenza.

Certo, il persistere dell’isteria anti-cavo era assurda, persino per un
vecchio scettico incallito come lui. Dal 1963, un anno dopo l’apertura
del radiotrasporto, non c’era stato nessun incidente grave – come la
perdita o la deformazione di uno schema umano in transito – ed era
stato irresponsabile da parte della Twentieth Century Fox produrre il
remake del film La mosca con particolari orrendi…

I suoi sostenitori affermavano che il cavo poteva diventare una
forza da impiegare a fin di bene. E in effetti, la stavano usando per
disinnescare la Guerra Fredda, con squadre di ispettori delle Nazioni
Unite che con il cavo facevavo la spola tra i silos nucleari di entrambe
le grandi potenze, e l’invio di truppe pacificatrici dovunque vi fossero
potenziali problemi. Inoltre, il cavo aveva evitato tante di quelle
catastrofi – come per esempio attraverso la liberazione degli ostaggi
americani in Iran nel 1981, la guerra evitata nel 1982 tra l’Unione
Atlantica e l’Argentina per le isole Falkland, la distribuzione di aiuti
alle povere vittime della carestia in Etiopia nel 1984 – da far temere il
pericolo che provocasse un’esplosione di utopismo in tutto il mondo.

O almeno, così gli aveva detto Max l’ultima volta che l’aveva vista.
Ma tra di loro era scoppiata la solita discussione. Sembravano
ambasciatori di due specie aliene, ciascuno irrigidito sulle sue



posizioni e improvvisamente invecchiato. Lei era molto più
interessata a esporgli il lavoro che stava facendo sui computer
quantici di Feynman e Deutsch che a chiedergli come stava. Era strano
che due persone le cui vite erano state influenzate così profondamente
dalle tecnologie della comunicazione fossero incapaci di comunicare
tra di loro, e Forbes non poteva evitare di domandarsi se non sarebbe
servito un figlio – ormai cresciuto! – a legarli l’uno all’altra.

Ma in un certo senso Max aveva dei figli. A volte la invidiava per
come riusciva a instaurare facilmente un legame con le nuove
generazioni, i suoi studenti, i colleghi e gli altri. «Oggi non ci sono più
confini per i giovani» gli aveva detto «solo accesso. La guerra» aveva
aggiunto «è inconcepibile per loro… Il cavo li sta trasformando,
Henry.»

E via dicendo. Naturalmente, per Henry non aveva nessuna
importanza che lei avesse ragione o meno, dato che non gli era più
consentito di tornare sulla Terra.

Per troppi anni aveva stupidamente esagerato con il tempo
trascorso a gravità zero. E non era stato molto coscienzioso in fatto di
esercizio fisico. I medicastri gli avevano spiegato che il suo scheletro e
il muscolo cardiaco erano estremamente atrofizzati e aveva perduto
tanto di quel calcio che insieme se n’era andato anche l’osso
spongioso, senza speranza di rigenerazione.

Sulla Terra, sarebbe stato costretto su una sedia a rotelle,
diventando un peso per tutti. Era meglio restare lassù, a lavorare
all’astronave da crociera Discovery, anche se sospettava che i più
giovani lo sopportassero invece di apprezzarlo.

Si attardò a dare un ultimo sguardo alla Gran Bretagna illuminata
dal sole, ricordando l’entusiasmo di lanciarsi in aria per dare battaglia
nei cieli azzurri del giugno 1940, con il rumore assordante dell’elica
nelle orecchie, il puzzo di carburante e di cuoio nelle narici…
Sensazioni maledettamente uniche. Qui era in orbita. Era stato persino
sulla Luna. Ma non era niente in confronto a quei momenti così vividi
della sua giovinezza.

La lenta rotazione della stazione spaziale gli sottrasse alla vista la
Gran Bretagna, sostituendola con la sagoma elegante e affusolata della



Discovery, il futuro che prendeva il posto del passato, com’era giusto.
Forbes finì il tè e con un sospiro si preparò alla tortura giornaliera

della toilette a gravità zero. Gli americani erano persone meravigliose,
ma del tutto incapaci di progettare dei servizi igienici come si deve…

1997: Discovery, orbita di Marte
Agli occhi di Forbes, il lancio della prima astronave stellare
dell’umanità appariva un evento in tono minore paragonato agli
esaltanti decolli che ricordava a bordo dell’Endeavour e del Congreve,
per non dire di quelle estenuanti partenze dalle piste degli aeroporti
militari ai tempi della guerra. Eppure l’elemento drammatico era
presente anche adesso. L’ossigeno circolava nell’ugello del grande
razzo a energia nucleare NERVA 4, raffreddandolo, prima di passare nel
nucleo per essere surriscaldato ed espulso, spingendo finalmente in
avanti l’enorme astronave.

Di certo il capitano Cook aveva fatto un po’ più di scena alla sua
partenza per il Pacifico con un’altra Discovery. E dire che questo era il
primo viaggio verso le stelle…

Ma non vi fu neanche un conto alla rovescia. Forbes aveva
semplicemente dovuto sistemarsi nel suo sedile reclinabile insieme al
resto dell’equipaggio, qualche fila indietro rispetto al comandante e al
copilota – che tra l’altro erano entrambe donne – e ascoltare le loro
voci giovani ed energiche che effettuavano gli ultimi controlli via
radio con il centro di controllo di Port Lowell.

Anche l’ambiente era banale. Sembrava la cabina passeggeri di un
piccolo aereo, con rastrelliere pieghevoli per l’equipaggiamento,
cambuse e gabinetti miniaturizzati, e segnali visivi che indicavano il
sopra e il sotto a gravità zero. Soltanto la rugosa epidermide arancione
di Marte, visibile dagli oblò, aggiungeva alla scena un elemento
straordinario, l’antico paesaggio ora disseminato di cupole verdi delle
colonie che avevano rifornito la Discovery dopo il balzo interplanetario
preliminare al viaggio successivo.

La prima astronave interstellare dell’umanità aveva la forma



approssimativa di una grande freccia. Il comparto abitabile –
dall’interno davvero lussuoso, progettato dalla Cunard – ne formava
la punta affusolata, separato per sicurezza dal NERVA 4 dal “fusto”
della freccia: oltre novanta metri di ponteggi scoperti, stipati di
schermature, antenne e serbatoi di carburante pieni di ossigeno
liquido.

Forbes era divertito da quella linea aerodinamica, perché faceva
somigliare il comparto abitabile nientemeno che alle astronavi a forma
di V2 che scoppiettavano sullo schermo nelle adorate pellicole a
episodi che vedeva al cinema da ragazzo ogni sabato mattina. Quella
conformazione era stata derisa negli anni Sessanta e Settanta, quando
sui tavoli da disegno erano comparsi i progetti di astronavi entomorfe,
più adatte allo spazio privo di atmosfera.

Invece poi si era scoperto, come altre volte, che gli esperti avevano
torto. Lo spazio interstellare non era vuoto. C’erano gas e polvere,
quest’ultima in quantità incredibilmente ridotta, solo cinquanta o
sessanta granelli grandi quanto batteri per ogni miglio cubico, ma
abbastanza per picchiare in modo consistente sulla prua di
un’astronave così ardita da raggiungere una discreta frazione della
velocità della luce, come intendeva fare la Discovery. Così il grande
mezzo spaziale era affusolato, rivestito di uno spesso strato anti-
impatto, e sul muso montava persino un generatore piuttosto potente
di radiazioni a onde corte frangipolvere.

Una discreta frazione della velocità della luce… Una simile portata
sarebbe andata ben oltre persino le capacità del NERVA 4 – un’enorme
mostruosità americana, eccessivamente elaborata sotto il profilo
tecnologico, concepita in origine per portare astronavi più piccole non
oltre Marte –, se non fosse stato per l’effetto HRP.

HRP stava per Haisch, Rueda e Puthoff, come gli aveva spiegato
Max, i fisici che avevano scoperto il vuoto quantico, essenziale per il
viaggio interstellare. In realtà, non era affatto “vuoto”, ma a quanto
pareva ribolliva di energia, con particelle “virtuali” che apparivano e
scomparivano costantemente. Questo cosiddetto “campo del punto
zero” creava una trazione elettromagnetica su ogni oggetto che lo
attraversava… ed era questa che creava l’effetto della massa e



dell’inerzia, la ragione per la quale occorreva tanto sforzo per far
muovere le cose.

I grandi gestori del cavo – immensamente ricchi, con quarant’anni
di esperienza in effetti quantici – si erano immediatamente appropriati
della scoperta dei tre scienziati. Il risultato era la Discovery, resa
virtualmente priva di massa dai suoi soppressori inerziali, e per
questo capace di raggiungere enormi velocità con un motore
abbastanza modesto…

E adesso, in tono minore o no, i preparativi dei piloti erano giunti
quasi al termine.

Il resto dell’equipaggio, composto da giovani, in ottima salute e
intelligenti, era del tutto indifferente. Si limitavano a starsene seduti
ciascuno con la rispettiva compagna: coppie da riproduzione, le
considerava Forbes con amarezza. Avrebbero sopportato quel viaggio
di trent’anni ad Alfa Centauri, confinati com’erano nello scafo
affusolato della Discovery, trascorrendo le loro vite, studiando in tutta
tranquillità, occupandosi della manutenzione dell’astronave, e persino
crescendo dei figli. Non avrebbero sofferto gli inconvenienti
dell’assenza di gravità: a quello avrebbe provveduto l’alterazione dei
campi HRP…

Cercò di conversare con loro.
Raccontò dell’ansia che lo aveva preso nel 1941, quando aveva

abbattuto un Heinkel 111 nei pressi di St Abbs Head, nel
Berwickshire. Volando in tondo, aveva visto l’equipaggio scendere in
fretta dall’aereo, poi si era accorto che i tedeschi volevano dare fuoco
al bombardiere quasi intatto, così aveva deciso di atterrare accanto a
loro per impedirglielo. Ma lo Spitfire, mentre rullava sul campo,
aveva urtato su un cumulo di fango e si era rovesciato sul dorso.
Forbes era incolume, ma era rimasto appeso capovolto alle cinture di
sicurezza finché l’equipaggio dell’Heinkel non era venuto a tirarlo
giù. Poi, mentre si avvicinavano i volontari della difesa territoriale, i
tedeschi si erano arresi a Forbes, consegnandogli le pistole Luger, ma i
ragazzi del drappello inglese lo avevano scambiato per un nemico,
affrettandosi ad arrestare lui. Per cavarsela, aveva dovuto mostrare il
modulo della dichiarazione dei redditi che aveva in tasca…



E così via. I giovani diretti alle stelle lo ascoltavano educatamente.
Ma per loro, Forbes, con le storie di guerra, eroismo e dichiarazione
dei redditi, era una figura appartenente a un Medioevo
straordinariamente lontano nel passato.

Forse aveva ragione Max: quei giovani pazienti e coraggiosi erano
completamente diversi dai loro antenati, cresciuti com’erano in un
mondo interconnesso dal cavo, senza frontiere o limiti, sempre più
ricco anno dopo anno.

Erano una nuova specie, diceva Max.
Forse. Certe volte a lui stesso sembrava assurdo che un vecchio

pazzo qual era partisse per un viaggio del genere. Dipendeva solo dal
fatto che i costi di carico erano stati ridotti al minimo dall’effetto HRP.
Inoltre, il «Martian Times» gli aveva versato un congruo anticipo per
le osservazioni che avrebbe trasmesso durante il viaggio…

Comunque, era sicuro che non sarebbe vissuto abbastanza per
vedere la luce di Alpha Centauri, e nemmeno che sarebbe stato
ritrasferito via cavo sulla Terra. Ma non aveva rimpianti, anzi. Per lui
quel viaggio significava proprio la fuga da un pianeta che ormai lo
lasciava sconcertato.

Forbes, che ricordava un’epoca diversa, si sentiva sempre più a
disagio dinanzi ai compiaciuti presupposti dei tempi attuali. Era
davvero una buona idea l’egemonia occidentale basata sul trasporto
via cavo? C’era stata la Guerra del Golfo, per esempio, nella quale i
marine americani avevano usato un portale segreto per irrompere nel
bunker di Saddam, deponendolo quasi senza sparare un solo colpo
per poi “liberare” il Paese… Indubbiamente Saddam era stato un
mostro. Ma Forbes ricordava che piani del genere erano stati ideati dai
nazisti. Come dovevano apparire certe azioni a un cittadino medio
iracheno?

Quegli argomenti, però, erano solo scuse, diceva Max. Ancora una
volta, aveva sostenuto, lui cercava di sfuggire al futuro. Una volta per
tutte, doveva rinunciarci, imparare ad avere fiducia nei giovani, non
temerli… e così via. Ma lui aveva smesso da tempo di ascoltare tutte
quelle cose.

Alla fine, però, gli dispiaceva perderla. Non poteva certo dire che



fossero amici, e tanto meno innamorati, ormai. Lei era semplicemente
Max. E nella mente di Forbes, ai lineamenti della donna segnati dal
tempo, si sovrapponevano sempre di più le immagini di una ragazza
dai capelli rossi, brillante ed entusiasta con la divisa kaki…

Ecco, pensò lui, stava diventando un vecchio idiota sentimentale.
Forbes avvertì una vibrazione sorda che gli si trasmetteva

attraverso il sedile. Era uniforme, tenue, eppure inevitabilmente gli
ricordò l’urlo del motore Merlin di uno Spitfire, il rombo sepolcrale
dei giganteschi razzi a ossigeno liquido di un Mustard.

La cabina parve inclinarsi con l’aumentare dell’accelerazione. La
luce autunnale di Marte scomparve lentamente.

Forbes sentì montargli dentro un’ondata di entusiasmo. ’Fanculo la
vecchiaia. Stava andando sulle stelle!

2007: Oxford, Inghilterra
… Vado ai seminari quando posso, dopotutto che ci vuole con il
trasporto via cavo, anche per una vecchia signora come me? L’ultimo
che ho seguito si è tenuto presso la nuova Shaw Library
dell’università. Ne hai sentito parlare? Nella Bodleiana c’è una sala
connessa tramite porte con la Luna, Marte, Ganimede, Tritone…

Ma per quanto io segua tutto scrupolosamente, Henry,
probabilmente non mi crederai se ti dico che le nuove idee ormai mi
fanno sentire quasi sempre molto indietro sui tempi! Lascia che te ne
esponga qualcuna.

Prima di tutto, il collegamento mentale via cavo. A te sembrerà
piuttosto inquietante – e anche a me – ma, credimi, è una possibilità
molto concreta, adesso che comprendiamo finalmente le equazioni che
governano i processi dello stato di coscienza… Perché lo stesso stato
di coscienza è un fenomeno quantistico. Tutto deriva
dall’elaborazione quantica. Sono certa che tu sappia, Henry, che la tua
adorata Discovery è guidata da un motore a fattorizzazione da un
milione di punti quantici, per quanto ti possa sembrare sconcertante! E
dato che l’energia computazionale è combinatoria – oh, caro Henry,



non ho tempo di spiegarti tutto – basti dire che due menti sono molto
meglio di una! E ancora di più tre, quattro… o un miliardo. Alcuni
commentatori ritengono che siamo sull’orlo del più drammatico balzo
in avanti dell’evoluzione umana dalla comparsa dell’Homo habilis.

Che altro?
Be’, probabilmente avrai letto dei nanoportali – portali in miniatura

in grado di trasmettere un atomo alla volta… C’era un pezzo sul
«Lancet» in cui se ne elencavano le potenziali applicazioni mediche.
Sarebbe possibile iniettare in un paziente nanoportali intelligenti in
grado di radiotrasportare via tossine, cellule cancerogene… Un po’
troppo tardi per me, sfortunatamente…

E poi c’è la possibilità del viaggio a una velocità superiore a quella della
luce… Che te ne pare? Si basa tutto su qualcosa che si chiama tunnel
quantistico. Se cerchi di contenere un fotone con una barriera, c’è una
probabilità piccola ma finita – a causa dell’incertezza quantistica – che
tu improvvisamente lo trovi dall’altra parte della barriera. E se lo fai,
non c’è più alcun ritardo significativo… Ho seguito la ricerca teorica
per decenni, ma il risultato pratico si ebbe negli anni Novanta, quando
un gruppo di ricercatori austriaci trasmise una registrazione molto
graffiata della Quarantesima sinfonia di Mozart a una velocità 4,7
volte superiore a quella della luce! E quest’anno i Laboratori Bell
cercheranno di inviare un cubo di legno a poche miglia di distanza,
proprio come i nostri primi esperimenti con il cavo.

Henry, spero proprio che non scoprirai che quando arriverai a
Centauri con il tuo pesante Sopwith Camel a spinta inerziale sei già
stato preceduto da uno Spitfire più veloce della luce!…

Così, il lavoro continua ad assorbirmi. E, Henry, devi credermi
quando dico – e so benissimo di ripetermi – che questi giovani sono
meravigliosi, molto migliori di noi, anche se a volte fanno un po’
paura. Sai, il nuovo primo ministro non era neanche nato quando
venne aperto il primo servizio via cavo! Ti ricordi quella ridicola
sciocchezza della bandiera? Non sembra neanche ieri… Primo
ministro? Che stupida, intendevo il governatore, naturalmente. Come
sono antiquata, vero?

Si dice che per i ragazzi che adesso vanno a scuola perfino il



concetto di nazione sembri assurdo. Non riescono a credere che solo
mezzo secolo fa eravamo appena usciti da una guerra. A loro sembra
un pauroso sacrificio umano… Questo a volte mette a disagio noi
vecchi, ma è difficile negare la logica! I nostri giovani vivono in un
mondo ricco e pulito, e non c’è nessuna ragione perché a qualcuno
debbano mancare le risorse basilari della vita, almeno non fino a
quando inizieranno a esaurirsi nel sistema solare, e anche allora,
avremo le stelle, grazie a te e alla Discovery…

So che è difficile accettare i cambiamenti. Questo nuovo mondo mi
sembra molto strano, e a volte mi domando dove arriverà l’umanità
fra dieci, venti o trenta anni, quando i pensieri di tutti gli esseri umani
saranno connessi via cavo. Sotto certi aspetti, capisco perché hai
continuato a volare, caro, fino alle stelle! Ma non c’è niente da temere.
Forse se tu avessi avuto un figlio tuo, o se ne avessimo avuto uno,
forse riusciresti a comprendere…

Ora basta affliggerti con queste mie notiziole, caro Henry. Non
soffro e non mi sento affatto sconfortata. A mio tempo, sono stata
coinvolta in tante faccende che sembravano pura magia, come
dicevano i tuoi vecchi amici della RAF, perciò come vedi in fondo ti
prestavo attenzione, anche allora! Il mio unico rimpianto è di non
vedere il futuro meraviglioso che si prepara… inoltre non ti rivedrò
più, e questo è importante per me…

2017: Fra le stelle
Era disteso nella sua cabina, e un vecchio orologio meccanico
ticchettava dolcemente. Non sentiva più gli odori, il gusto, gli doleva
respirare e riusciva a vedere solo ombre confuse. Era solo un rottame e
ormai ne aveva abbastanza di quella sciocchezza…

Sapeva che era arrivata la sua ora.
In fondo, non era così tragica per Forbes. Era come per gli elefanti,

pensò. Una volta aveva conosciuto un tipo che era stato in India, e al
ritorno aveva raccontato di come quei bestioni sapessero quando
stavano per andarsene. Abbandonavano i branchi e cercavano un



posto tranquillo, senza fare storie…
Forse era vero. E forse gli esseri umani avevano quello stesso

istinto, e se così fosse stato, la cosa lo confortava moltissimo. In fondo,
aveva avuto delle ottime opportunità: avrebbe potuto rimetterci la
vita negli anni Quaranta, com’era capitato a tanti bravi uomini.

Il respiro gli raspava la gola. Era un maledetto fastidio…
Le pareti si dissolsero intorno a lui.
Sentì una punta di shock… e irritazione. Aveva paura. Ma che senso

aveva spaventarsi adesso?
… Ma era sospeso tra le stelle, stelle sopra e sotto di lui e

tutt’intorno. Davanti erano dell’azzurro più pallido.
… Non dovresti temerci.
A un certo punto si diffuse una luce uniforme, flebile, che lasciava

il cielo del colore della mezzanotte, ma abbastanza intensa da
cancellare le stelle.

Una cabina angusta. Una barra di comando in mano. Qualcosa
nelle orecchie… Alzò la mano… Era ovatta…

Buon Dio. Era di nuovo in un Vampire, circondato dallo scafo
verde anatra. Aveva anche un garofano fresco all’occhiello.

Non dovevi fuggire nell’oscurità.
Il muso del Vampire picchiò e sotto di lui apparve la distesa della

Terra, leggermente arcuata, splendente di una rete di luci, un
continuum del cavo.

Noi siamo te. Tu sei noi. Grazie al tuo coraggio, l’Umanità vivrà per
sempre. Noi ti onoriamo. Vogliamo che ti unisca a noi.

Così loro, i giovani, o quel che diavolo erano diventati, lo avevano
riportato a casa dalle stelle. Per fare una cosa del genere, dovevano
essere simili a dei. Allora ricordò che avrebbe dovuto avere paura di
loro, com’era sempre stato, un po’.

Ma ciononostante, erano la progenie dell’uomo.
Forse Max aveva avuto ragione. Forse era giunto il momento di

affidare il suo destino ad altre mani.
Purtroppo non c’era Max laggiù, neanche loro potevano arrivare

oltre la tomba. O comunque, non ancora.
Bentornato a casa…



Sarebbe stato al sicuro laggiù, quando sarebbe atterrato. Ma non
c’era fretta. Qualche minuto in più non faceva differenza. Forse poteva
fare un giro su Londra con l’aereo…

Puntò verso il basso il muso del Vampire e cominciò la lunga
discesa nell’atmosfera.

Titolo originale: The Wire Continuum (Stephen Baxter e Arthur C. Clarke)
Pubblicato la prima volta su «Playboy», gennaio 1998
Traduzione di Enzo Verrengia

1. Bill Haley (1925-’81), noto musicista statunitense, interprete del brano Rock Around the Clock.
(NdT)

2. Eugene Wigner (1902-’95), importante fisico e matematico. (NdT)
4. Noto divulgatore scientifico, spesso apparso in trasmissioni televisive. (NdT)
5. Ambientalista ed ex presidente di Greenpeace. (NdT)
6. Protagonista di una celebre serie a fumetti britannica. (NdT)



MIGLIORARE L’AMBIENTE

Questo è il primo racconto di fantascienza a essere stato pubblicato su
«Nature». Mi chiedo quanti infarti abbia provocato tra i suoi lettori più
tradizionalisti.

Finalmente, dopo un mare di informazioni elaborate, che hanno
impegnato le nostre risorse fino al limite, abbiamo risolto l’annoso
mistero della Doppia Nova. Anche adesso, però, abbiamo interpretato
solo una frazione dei messaggi radio e ottici inviati da quella cultura
distrutta in modo così spettacolare. I fatti principali, però, per quanto
incredibili, sembrano ormai assodati con assoluta certezza.

I nostri defunti vicini si sono evoluti su un mondo molto simile al
nostro pianeta, a una distanza dal suo sole che permetteva all’acqua di
restare liquida. Dopo un lungo periodo di barbarie, cominciarono a
sviluppare tecnologie che sfruttavano materiali facilmente reperibili e
fonti energetiche. Le loro prime macchine, come le nostre,
dipendevano da reazioni chimiche a base di elementi quali l’idrogeno,
il carbone e l’ossigeno.

Inevitabilmente, costruirono veicoli per muoversi sulla terra e sul
mare, come pure nell’atmosfera e nello spazio. Dopo la scoperta
dell’elettricità, svilupparono rapidamente dispositivi di
telecomunicazione, tra cui i radiotrasmettitori che per primi ci
segnalarono la loro presenza. Anche se le immagini in movimento
inviate da quegli apparecchi ci rivelarono il loro aspetto e il loro
comportamento, abbiamo compreso in larga parte la loro storia e il
loro fato grazie ai complessi simboli da loro usati per registrare
informazioni.



Poco prima della fine, attraversarono una crisi energetica, in parte
dovuta alla loro immensa statura fisica e alle violente attività che li
caratterizzavano. Per qualche tempo l’impiego diffuso della fissione a
uranio e della fusione a idrogeno rimandò l’inevitabile. Poi, spinti
dalla necessità, fecero dei tentativi disperati di trovare alternative
superiori. Dopo diverse false partenze, comprese reazioni nucleari a
bassa temperature di interesse scientifico ma senza alcun valore
pratico, riuscirono ad attingere le fluttuazioni quantistiche che stanno
alla base dello spaziotempo. Questo diede loro accesso a una fonte
energetica virtualmente infinita.

Quello che accadde dopo si basa solo su congetture. Forse si trattò
di un incidente industriale, o di un tentativo di una delle loro
organizzazioni concorrenti di avvantaggiarsi a danno di un’altra.
Fatto sta che utilizzando in modo sbagliato le forze più estreme
dell’universo, innescarono un cataclisma che fece esplodere il loro
pianeta, e subito dopo la loro unica, grande luna.

Anche se la distruzione di qualsiasi specie intelligente è
deplorabile, in questo caso è impossibile rammaricarsi troppo. La
storia di queste grosse creature contiene innumerevoli episodi di
violenza, contro la loro stessa specie e le numerose altre che
popolavano il pianeta. Si è discusso parecchio se avessero effettuato,
come noialtri tanto tempo fa, la necessaria transizione da uno stato di
coscienza basato sul carbonio a uno basato sul germanio. È piuttosto
sorprendente quello che sono riusciti a realizzare sotto forma di
massicce entità individuali che si scambiavano informazioni a una
velocità di dati pietosamente bassa, spesso mediante vibrazioni a corto
raggio nella loro atmosfera!

A quanto pare, erano in procinto di sviluppare la tecnologia
necessaria per abbandonare i loro corpi sgraziati e in tal modo
conseguire la connettività multipla. Se vi fossero riusciti, avrebbero
costituito un serio pericolo per tutte le civiltà del nostro Ammasso
Stellare.

Facciamo in modo che non si verifichi mai più una situazione del
genere.



Dedicato ai dottori Pons e Fleischmann, premi Nobel del ventunesimo secolo.

Titolo originale: Improving the Neighbourhood
Pubblicato la prima volta su «Nature», 4 novembre 1999
Traduzione di Enzo Verrengia



ARTHUR C. CLARKE L’UOMO CHE
GUARDAVA AL FUTURO

di Fabio Feminò

Arthur C. Clarke è stato uno dei tre scrittori di fantascienza “classica”
più venduti al mondo: gli altri due erano Heinlein e Asimov. È stato
anche uno dei più eminenti scrittori di divulgazione scientifica,
nonché un futurologo molto rispettato, un bravo curatore di
programmi tv e un ottimo conferenziere. Stipulò con Asimov anche
uno scherzoso trattato, in base al quale ognuno dei due si sarebbe
riferito all’altro come al “secondo” più grande autore di scienza e
science fiction di tutti i tempi. La sua raccolta di saggi Report on Planet
Three and Other Speculations (Harper & Row, 1972) si apre con queste
parole: «In accordo coi termini del trattato Clarke-Asimov, il secondo
miglior scrittore scientifico dedica questo libro al secondo miglior
autore di fantascienza». Nel 1985 fu nominato Grand Master della
science fiction. Cosa ben più importante, nel 1998 il governo
britannico gli conferì per i suoi meriti il titolo di “sir” Clarke. Esiste
anche un premio Arthur C. Clarke per il miglior romanzo di sf
pubblicato annualmente in Inghilterra. Perfino un asteroide è stato
battezzato con il suo nome, il 4923 Clarke. Nonostante tutto, in Italia è
ancora poco noto, senz’altro molto meno di Asimov.

Clarke nacque nel 1917 a Minehead, in Inghilterra, da una famiglia
di agricoltori. Fin da bambino sembrava destinato agli studi scientifici:
la sua vocazione si manifestò prestissimo, e cominciò a fabbricarsi da
solo cannocchiali e telescopi. «Rimpiango di non aver mai conosciuto
davvero mio padre. Avevo tredici anni quando morì» raccontò ormai
anziano al «Sunday Telegraph». Forse fu quest’episodio a spingerlo a
cercare, per tutta la vita, “famiglie allargate” di amici, amanti e
collaboratori. Nel 1936 si trasferì a Londra: inizialmente lavorò come
contabile, poi a metterlo sulla strada giusta fu la BIS, la British



Interplanetary Society, una celebre associazione di appassionati di
missilistica, della quale divenne tesoriere. «Non vedevo l’ora di
incontrare l’intera banda di fanatici della fantascienza e dello spazio
che condividevano i miei interessi. Ecco perché ero tanto ansioso di
andarci» riporta Neil McAleer nella sua Arthur C. Clarke: The
Authorized Biography (Contemporary Books, 1992). Il bilancio annuale
era di circa trecento sterline, una cifra insignificante perfino per quei
tempi. E l’obiettivo dell’associazione era quello di progettare razzi
capaci di portare uomini su altri pianeti, cosa che allora era
considerata pura follia. In un’intervista a «Playboy», del giugno 1986,
lui stesso ammise: «Non avrei mai pensato che lo sbarco lunare
sarebbe davvero accaduto durante la mia vita». E su «Wired», nel
gennaio del 1993, aggiunse: «C’è qualcos’altro che non mi sarei mai
sognato: che saremmo andati sulla Luna per abbandonarla dopo
cinque anni!».

Ciononostante, la BIS non si perse d’animo. «Ci fu un’occasione»
ricordò Clarke nelle memorie Astounding Days (Gollancz, 1989) «in cui
divisi un tramezzino con una vecchia signora in una sala da tè e la
convinsi che, con sessanta sterline, avrebbe potuto risolvere molti dei
nostri problemi. Sebbene non potessimo comprare neanche
un’astronave giocattolo, sentivamo di poter costruire almeno gli
strumenti di bordo.» Inoltre l’associazione tenne conferenze, rilasciò
interviste, e scrisse lettere ai giornali, suscitando a poco a poco una
certa curiosità. Clarke ricordava quei tempi con nostalgia. «Le future
generazioni conosceranno il dramma, i trionfi e l’eccitazione del volo
spaziale. Ma noi ci siamo goduti la maggior parte del divertimento.»
Dopo la Seconda guerra mondiale fu lui a diventare il presidente della
BIS, quando alcuni suoi studi avevano già destato notevole interesse. Il
più celebre fu senza dubbio “Extraterrestrial Relays”, apparso nel 1945
su una rivista di radiotecnica intitolata «Wireless World», che gli
fruttò nel 1963 la medaglia del Franklin Institute per il suo valore
profetico.

Si trattava, infatti, della prima descrizione seria di un sistema di
satelliti artificiali per telecomunicazioni in orbita geosincrona. In
un’epoca anteriore alla miniaturizzazione elettronica, l’articolo



affermava che i satelliti avrebbero dovuto essere giganteschi, e dotati
di un equipaggio umano. Non solo, l’autore credeva che l’idea non
potesse essere realizzata prima di mezzo secolo! «Un satellite
artificiale alla giusta distanza dalla Terra» affermava Clarke
«compirebbe una rivoluzione ogni ventiquattr’ore, e rimarrebbe
stazionario sopra lo stesso punto, restando visibile da quasi metà della
superficie terrestre. Tre stazioni ripetitrici, a intervalli di centoventi
gradi lungo l’orbita, potrebbero irradiare onde televisive sull’intero
pianeta.» L’articolo ebbe un considerevole successo e fu anche citato
da giornali come il «Los Angeles Times». Oggi è disponibile nella
raccolta Ascent to Orbit (Wiley, 1984). Da allora, Clarke si rammaricò
spesso di non aver brevettato l’idea, ma ammise di averla ripresa da
una serie di racconti di George O. Smith intitolata Venus Equilateral, in
cui i satelliti servivano come ripetitori tra la Terra e il pianeta Venere.
«È del tutto possibile che questi racconti abbiano influenzato il mio
subconscio quando, durante gli ultimi mesi di guerra, stavo
elaborando il principio dei satelliti geosincroni» scrisse in How the
World Was One (Gollancz, 1992). «A farmelo notare fu un altro
appassionato di fantascienza di lunga data, John Pierce, ricercatore
capo dei Laboratori Bell.»

I primi veri satelliti per telecomunicazioni della storia, o comsat, pur
se molto diversi da quelli immaginati da Clarke, furono concepiti
proprio da Pierce, a cominciare dall’Echo, talmente grande e brillante
da essere visibile dalla Terra senza neanche dover usare un binocolo.
Clarke ricorda che invitò degli amici a guardarlo. «Stavamo
aspettando da pochi minuti» proseguì in How the World Was One
«quando una brillante stella sorse a ovest, sfidando la scienza
astronomica di tutte le ere, e muovendosi alla velocità di un reattore
ad alta quota. Poi iniziò a scendere verso est… ma prima di
raggiungere l’orizzonte, cominciò a sbiadire. Entro pochi secondi,
scomparve.» Il primo comsat elettronico fu il Telstar, che venne
lanciato nel 1962 e aveva solo la potenza di una torcia elettrica.
«Ciononostante» scrisse Clarke sempre nello stesso volume «fu
sufficiente a fare la storia, con la prima trasmissione tv transatlantica
trasmessa in diretta il 23 luglio 1962. L’impatto di questo programma



fu enorme: fu visto, per intenderci, da più di metà della popolazione
della Gran Bretagna e da un pubblico immenso in tutto il mondo.
Oggi, le tv non si curano più di sovrapporre la scritta “In diretta via
satellite”, perché tutti lo danno per scontato. Ma allora era un
miracolo.»

Più tardi, Clarke continuò a contribuire allo sviluppo della sua idea.
Nel libro Voices from the Sky (Harper & Row, 1965), raccontò infatti:
«Nel 1961, mentre parlavo a un congresso dell’American Rocket
Society, affermai che le Olimpiadi del 1964 sarebbero state una buona
occasione per il lancio di un satellite geosincrono. Il vicepresidente
Johnson, che avrebbe parlato al banchetto della società la sera
successiva, pensò che fosse un’idea tanto buona da includerla nel
discorso che aveva già preparato». Venne così lanciato il primo
satellite simile a quelli immaginati nell’articolo del 1945, il Syncom 3.
Da allora, come sappiamo, chiunque può ricevere il segnale di satelliti
sempre più numerosi e potenti con antenne installate sul tetto di casa,
e la loro orbita viene chiamata anche “Fascia di Clarke”. In Report on
Planet Three, Clarke predisse inoltre correttamente l’avvento dei
computer domestici e di Internet. «Guardo avanti al giorno in cui
potrò premere un bottone e ricevere ogni tipo di notizie, libri, eccetera,
semplicemente scegliendo il canale giusto. Qualche sorta di pannello
simile alla tv, connesso a una biblioteca centrale elettronica, renderà
disponibile ogni informazione mai stampata in qualunque forma.
Anche la posta, battuta sui tasti, verrà riprodotta entro pochi minuti
dalla trasmissione.» Non ci sono più problemi tecnici che ne limitino
le prestazioni: l’unico guaio è che, come l’energia atomica, anche
questi congegni possono essere usati per il bene o per il male. Per
esempio, un’altra stupefacente previsione che Clarke fece nel 1960
sempre su «Playboy» fu che i satelliti sarebbero stati usati per
trasmettere programmi pornografici, com’è pratica abituale oggi.
Clarke amava ripetere l’affermazione di H.G. Wells secondo cui il
futuro sarebbe stato una corsa fra l’istruzione e la catastrofe, e nei suoi
volumi parlò continuamente della possibilità che i comsat e i computer
sarebbero potuti diventare utili per educare l’intera popolazione
terrestre e diffondere programmi culturali e scientifici. Se questa



ipotesi si rivelerà fondata, o se invece Internet favorirà un ulteriore
imbarbarimento della civiltà, solo il tempo potrà dirlo. «Cento anni fa»
commentò nel libro First on the Moon (Little, Brown, 1970) «il telegrafo
rese possibili gli Stati Uniti d’America. I satelliti per telecomunicazioni
renderanno egualmente inevitabile una Terra Unita; speriamo solo che
la transizione non sarà altrettanto sanguinosa.»

La vocazione più propriamente “letteraria” di Clarke risale al 1946,
anno in cui cominciò a scrivere racconti per le riviste di fantascienza.
In Astounding Days ricordò la prima pubblicazione di science fiction
che avesse mai comprato: era un numero del 1930 dell’americana
«Astounding Stories», la remota antenata dell’odierna «Analog
Science Fiction & Fact». A colpirlo fu la splendida copertina, opera di
Frank R. Paul: «Mostrava il pianeta Giove che incombeva
sull’improbabile paesaggio tropicale di una delle sue lune, e il disco
del grande pianeta era dominato da bande di nubi scolpite da
tempeste delle dimensioni della Terra. I fini dettagli non potevano
essere osservati dai telescopi terrestri di allora… eppure furono gli
stessi rivelati dalle sonde Voyager, mezzo secolo dopo! La copertina di
Paul è uno dei migliori esempi di precognizione in cui mi sia
imbattuto». Nello stesso volumetto, Clarke rievocò gli esordi della
science fiction e un gran numero di scrittori del passato. «Nel 1938,
credo che possedessi ogni rivista di fantascienza mai pubblicata.» Era
stato proprio dagli annunci apparsi sui pulp americani che aveva
saputo dell’esistenza della BIS. Nel 1950, dopo essersi laureato in
matematica e in fisica, riuscì a pubblicare il primo dei suoi libri
divulgativi. Si intitola Il volo interplanetario, e Mondadori lo tradusse in
italiano nel 1952. Il successo lo spinse a scriverne un altro,
L’esplorazione dello spazio (Einaudi, 1955). Con grande sorpresa di tutti,
divenne un bestseller da un milione di copie, e fu tradotto in una
dozzina di lingue.

Già in quel secondo volume Clarke dimostrò l’ottimismo
tecnologico che sarebbe diventato il suo marchio distintivo, iniziando
col far notare come la storia dell’umanità fosse appena agli esordi e
sostenendo che le conquiste spaziali l’avrebbero immensamente
prolungata. «Un’analogia dovuta a sir James Jeans può enfatizzare



questo punto. Prendete un penny, metteteci sopra un francobollo e
ponetelo in cima all’obelisco noto come Ago di Cleopatra a Londra,
alto ventuno metri. La colonna rappresenterà allora l’età del mondo, la
moneta l’intera esistenza dell’Uomo, e il francobollo il tempo in cui è
stato leggermente civilizzato. Il periodo durante il quale la vita sarà
possibile sulla Terra corrisponde a un’ulteriore pila di francobolli
certamente alta centinaia di metri, e forse un miglio.» Gli odierni
ambientalisti possono non essere d’accordo, ma Clarke rispose già
allora a una possibile obiezione: «Sono consapevole che fra
cinquant’anni da oggi, invece di prepararsi alla conquista dei pianeti, i
nostri nipoti potrebbero essere selvaggi in una landa radioattiva.
Dobbiamo mantenere gli odierni problemi nelle loro reali proporzioni:
sono di vitale importanza, dato che possono distruggerci. Ma se vi
sopravviveremo, passeranno nella storia e verrà il giorno in cui
saranno a malapena ricordati come causa di panico. In tal senso, i
razzi potrebbero fornire la valvola di sicurezza necessaria per
preservare la civiltà».

Clarke, in seguito, abbandonò completamente l’attività scientifica
per diventare scrittore a tempo pieno. Nel 1951 apparvero
contemporaneamente ben tre suoi romanzi: Le sabbie di Marte, Ombre
sulla Luna e Preludio allo spazio, il primo dei quali inaugurò in Italia la
collana «Urania» nel 1952. Il suo unico romanzo non di fantascienza, e
inedito in Italia, fu Glide Path (Harcourt Brace, 1963), ispirato allo
sviluppo del radar durante la Secona guerra mondiale, quando servì
nella RAF (precisiamo che il radar non lo inventò lui). Un altro volume
astronautico, La fabbrica delle lune, fu pubblicato da Feltrinelli nel 1958.
Gregory Benford, in un necrologio apparso su «Nature» nell’aprile
2008, affermò: «Che scrivesse narrativa o saggistica, Clarke combinò
sempre le tre qualità alla base dell’attività scientifica: intelligenza,
tenacia e curiosità. La sua narrativa aveva pochi personaggi negativi,
ignorava i conflitti e l’ampio spettro delle emozioni. Un freddo tono
analitico pervade i suoi scritti. Ma il risultato non è mai gelido, ed è
spesso ricco di arguti aforismi». Col passare del tempo i suoi romanzi
si moltiplicarono, da Le guide del tramonto, del 1953 (dove il nostro
pianeta è visitato da alieni benintenzionati, ma di aspetto “diabolico”),



a Terra imperiale, del 1975, tradotti tutti da «Urania». Nel 1974 vinse i
prestigiosi premi Hugo e Nebula per Incontro con Rama (in cui una
gigantesca astronave-mondo attraversa il sistema solare, restando
indifferente alla razza umana), apparso ancora su «Urania» e che
generò svariati seguiti scritti in collaborazione con Gentry Lee. Forse il
suo romanzo più famoso, che però Clarke non riteneva il migliore. Su
«Playboy» del 1986 asserì che il suo preferito era Voci di Terra lontana,
edito in Italia da Rizzoli, ma pensava che “il suo magnum opus” fosse
Le fontane del Paradiso, anch’esso pubblicato da «Urania» e
nuovamente vincitore di Hugo e Nebula nel 1980, in cui esponeva un
altro concetto ancora più rivoluzionario dei comsat: un “ascensore
spaziale” per salire in orbita geosincrona lungo un cavo sospeso. Tutti
questi romanzi, ovviamente, si basavano sulla stessa visione fiduciosa
dei saggi. La sua biografia di Neil McAleer ripeté l’affermazione che
«fondamentalmente, credo che il futuro non sia determinato, che in
certa misura possiamo decidere il nostro destino. Pensando al futuro e
alle sue possibilità, abbiamo l’occasione d’evitare quelle più
disastrose. Ecco perché credo che l’interesse nel futuro, così comune
adesso, sia una buona cosa». Nel 1995, intervistato dalla «L.A. Review
of Books», biasimò gli autori che presentavano un avvenire negativo e
distopico. «Per essere uno scrittore di fantascienza bisogna avere la
sensazione che il futuro sarà diverso e preferibilmente migliore del
presente. Anche se è più facile scrivere di un futuro orribile che di uno
placido e pacifico.»

Ma fu soprattutto “La sentinella”, un breve racconto del 1951, a
dare origine al suo progetto più ambizioso. Come racconta in Report
on Planet Three: «Nel 1964 il regista Stanley Kubrick mi scrisse che
voleva fare il proverbiale film di fantascienza “veramente buono”, e
che era interessato soprattutto a due vaste aree: 1) le ragioni per cui
credere nell’esistenza degli extraterrestri e 2) l’impatto che la loro
scoperta avrebbe potuto avere sulla Terra del vicino futuro». Clarke
gli inviò una copia del suo racconto, e Kubrick si mostrò interessato.
Quando la sonda Mariner 4 si avvicinò a Marte, il soggetto del film fu
modificato; poi tornò alle origini, quando fu evidente che sul pianeta
rosso non c’era vita. Kubrick rimase di sasso quando credette di



vedere un UFO sopra Manhattan (e sapete cos’era? Di nuovo il satellite
Echo!). Intanto, Clarke usò il soggetto per trarne un nuovo romanzo
da far uscire insieme al film. Kubrick, citato da Benford, osservò di lui:
«Ha il genere di mente di cui non ce ne sono mai abbastanza al
mondo, un miscuglio di immaginazione e sapienza». Nel 1965 partì la
pre-produzione: dopo vari titoli provvisori, quello definitivo fu 2001:
Odissea nello spazio. Il film uscì nel 1968, e al botteghino, rammentò
Clarke su «Playboy» nel 1986, «al principio fu un fiasco. Ricordo bene,
alla prima, un dirigente della MGM che disse: “Be’, questa è la fine di
Stanley Kubrick”». Negli anni si rivelò invece un trionfo, per via della
spettacolarità e degli eccellenti effetti speciali, anche se non tutti lo
compresero per via di una sceneggiatura lacunosa, specialmente nel
finale. «Più tardi» raccontò Benford, «Clarke si divertiva a narrare la
storia di un addetto all’immigrazione che minacciò di non farlo
entrare negli Stati Uniti finché non gli avesse spiegato la conclusione
di 2001.» In ogni caso, Clarke entrò definitivamente nell’Olimpo della
fantascienza. Nel 1982, quattordici anni più tardi, il romanzo 2001
(perfettamente chiaro, per merito di molte scene esplicative non
presenti nel film) era ancora così popolare da fargli decidere di
scrivere un seguito, e anche da questo fu tratto un kolossal
cinematografico (2010: L’anno del contatto). Uscirono poi un terzo
seguito, intitolato 2061: Odissea tre, e un quarto e ultimo dal titolo
3001: Odissea finale. Tutti questi volumi sono stati pubblicati in Italia
da Rizzoli e ristampati da Fanucci. Al «Sunday Telegraph» raccontò,
prima di morire: «Sono sorpreso di quanto mi manchi Stanley
Kubrick. Non ci vedevamo spesso, ma era l’uomo più intelligente che
abbia mai conosciuto. Parlavamo di matematica, ed era affascinato dai
numeri transfiniti… quelli oltre l’infinito».

Sulla lavorazione di 2010, Clarke e il regista Peter Hyams scrissero
il libro Dossier Odissea (Rizzoli, 1985). Non è invece mai apparso nella
nostra lingua The Lost Worlds of 2001 (Sidgwick and Jackson, 1972), in
cui Clarke raccolse lunghi capitoli di varie versioni del romanzo scritte
prima di accordarsi con Kubrick sul copione definitivo. «In un’epoca
in cui la NASA spendeva l’intero budget del nostro film, oltre dieci
milioni di dollari, al giorno, il maggior problema fu creare una storia



che non venisse resa obsoleta – o peggio, ridicola – dagli eventi degli
anni successivi. Dovevamo superare in astuzia il futuro, spingendoci
così avanti rispetto al presente che non ci fosse pericolo di restar
superati dai fatti. Ma la nostra prima idea fu quella d’una serie di
avventure sull’esplorazione della Luna e dei pianeti.» Un altro volume
sulla lavorazione del film fu The Making of Kubrick’s 2001, di Jerome
Agel (New American Library, 1970). Quanto all’iconico monolito che
raffigurò l’intelligenza aliena, seguì anch’esso le varie stesure del
soggetto. «Al principio, era stato un tetraedro nero… il più semplice
di tutti i solidi, formato da quattro triangoli uguali. Per un po’ Stanley
valutò di usare un cubo trasparente, ma si rivelò impossibile farlo
della taglia richiesta. Quindi si rassegnò alla forma rettangolare, e
ottenne un blocco di tre tonnellate… il più grande mai creato. Ma
anche questo parve poco convincente, quindi fu bandito in un angolo
e sostituito da una lastra nera delle stesse dimensioni.» La popolarità
di questo simbolo divenne tale che la «L.A. Review of Books» scrisse:
«L’equipaggio dell’Apollo 8 confidò più tardi a Clarke che “erano stati
tentati di annunciare la scoperta di un grande monolito nero” sul lato
oscuro della Luna». Dato che uno dei maggiori interrogativi del film
era cosa rappresentasse esattamente il monolito quando accendeva
l’intelligenza anche sulla Terra, su «Playboy» del 1986 Clarke rispose:
«Mi piace pensare che sia una sorta di coltellino svizzero cosmico… fa
tutto quel che vuole». Anche di colonne sonore, il film ne ebbe
addirittura tre: quella composta da brani classici usata nella versione
definitiva, uno spartito di Alex North reinciso vent’anni più tardi da
Jerry Goldsmith per la Varese Sarabande, e finalmente la musica
originale di North, salvata su una cassetta e oggi pubblicata dalla
Intrada. Sempre su «Playboy», Clarke affermò: «Sono particolarmente
orgoglioso di quanto il film abbia retto al passare del tempo… anche
per quanto riguarda le lune di Giove. L’unica cosa sbagliata era la
superficie della Luna. Non avremmo mai immaginato che fosse così
liscia».

Gli alieni filiformi che si pensò di far vedere nella pellicola invece
del monolito (a quell’epoca realizzabili solo in stop-motion, e quindi
con movimenti goffi) vennero più tardi riciclati in forma digitale in un



altro film iniziato da Kubrick e concluso da Steven Spielberg, A.I.
Intelligenza Artificiale. Poiché, con tutto il suo ottimismo, aveva una
scarsa stima dei propri complanetari terrestri, sugli alieni in generale
fece una battuta ironica: «Sono certo che l’universo sia colmo di forme
di vita intelligente. È solo che sono troppo furbe per venire qui». Ma
in realtà era davvero convinto che potessero visitarci: non con gli UFO,
però. «L’unica lezione finora imparata dagli UFO è che non ci dicono
assolutamente niente sull’intelligenza di altri mondi, ma solo quanto
sia rara sulla Terra.» E come raccontato da McAleer nella sua
biografia, 2001 non fu l’unico contributo che Clarke diede al mondo
del cinema. «Mi fu di grande aiuto nel film di Star Trek che realizzai»
ricordò l’altrettanto mitico Gene Roddenberry. «Quando la Paramount
volle girare una pellicola sul trovare Dio nella galassia, scrissi ad
Arthur. Lui spiegò alla Paramount che sarebbe stata una scemenza. E
fu sempre grazie a lui che per la prima volta la serie tornò in tv, e
ridivenne un trionfo.» Ebbe perfino una parte in un film dal titolo The
Village in the Jungle, girato in Sri Lanka, e fece una comparsata in un
film per la televisione sul “primo contatto” alieno intitolato Without
Warning. In campo televisivo, produsse video sottomarini e
astronautici, collaborò alle “dirette” dell’Apollo 11, 12 e 15, e presentò
una serie di grande successo, Il mondo misterioso di Arthur C. Clarke,
dedicata agli “enigmi della scienza”. Anche da questa trasse un
volume pubblicato in Italia da Rusconi, nel 1984. Più di recente, da
Incontro con Rama si pensò di trarre un film mai realizzato, mentre Le
guide del tramonto è stato trasformato in una miniserie tv. Oltre ai
riconoscimenti per i suoi romanzi, e per i racconti inclusi in questo
volume (premio Hugo 1956 per “La stella”, e Nebula 1973 per
“Incontro con Medusa”), Clarke ne ricevette parecchi anche per la sua
attività di divulgatore: il premio Kalinga dell’UNESCO, il premio
Aviation-Space Writers, il premio Marconi per la tecnologia delle
comunicazioni.

La sua più grande stranezza fu probabilmente il fatto di non vivere
né in Inghilterra né a Hollywood, ma proprio sull’isola di Sri Lanka,
ex Ceylon, dove si trasferì nel 1956 e dove possedeva una lussuosa
villa con giardino (accanto all’inquietante ambasciata irachena). La



sua vita fu ricca di contraddizioni d’ogni genere. Nell’intervista a
«Playboy» del 1986, confessò di essere bisessuale. I suoi colleghi
scrittori di fantascienza, incluso il rivale Asimov, ne erano già al
corrente. Nel necrologio apparso nel marzo 2008 sul quotidiano «The
Guardian», Michael Moorcock raccontò: «Lo sapevano tutti che era
gay. Negli Anni ’50 uscivo a bere col suo boyfriend, dato che era pure
astemio». Tuttavia nel 1953 s’era sposato: il matrimonio era durato
solo pochi mesi, e si dice che Clarke l’avesse fatto perché desiderava
un figlio. In Sri Lanka convisse fino alla morte con dei compagni
maschi, e volle essere sepolto accanto a un certo Leslie Ekanayake. In
Inghilterra, un altro scrittore, divenuto fervente cristiano (anglicano),
di nome C.S. Lewis aveva perfino fatto una battuta sulle sue tendenze.
«Eravamo in un pub» raccontò Clarke a un giornalista del mensile
«Popular Science», nell’agosto del 2004. «Mentre uscivamo in strada,
Lewis si voltò verso di noi. Disse: “Penso che siate gente molto
perversa, ma non sarebbe terribilmente monotono il mondo, se tutti
fossero perfetti?”.» Era anche noto per il suo egoismo. «Ma chi lo
conosceva tesseva solo le lodi più sperticate per la sua gentilezza»
scrisse Moorcock. «Poteva essere egocentrico, ma un impeccabile
gentiluomo in tutto e per tutto.» Oltre a certi tratti della personalità e
ai gusti sessuali, erano alquanto “perverse” anche le sue preferenze
culinarie. «Attorniato dalla cucina tropicale» narrò Benford «non
rinunciò mai a una dieta a base di cibo inglese, con roast beef e
pudding dello Yorkshire come perenni favoriti.» I suoi compositori
preferiti erano Sibelius e Rachmaninov, e il più moderno Jean-Michel
Jarre. Era anche ossessionato dalla lettura. «Personalmente, io mi
rifiuto di guidare un’auto» scrisse in Report on Planet Three. «Non
voglio avere niente a che fare con ogni mezzo di trasporto su cui non
posso leggere.»

Lewis aveva un altro motivo per reputare Clarke un poco di buono,
e cioè la sua ostilità per la religione organizzata. In Voices from the Sky,
scrisse che «se ci sono dei la cui preoccupazione principale è l’uomo,
non possono essere dei molto importanti». In un’ennesima intervista
sulla pubblicazione «Free Inquiry», nell’aprile del 2008, affermò:
«Sospetto che la religione sia un male necessario, nell’infanzia della



nostra specie. Penso che potrebbe essere un sottoprodotto casuale
della riproduzione mammifera». Su «Playboy», Clarke narrò che
quando incontrò papa Wojtyla gli raccontò una barzelletta sporca in
polacco. Comunque, pur professandosi sempre agnostico, in Sri Lanka
adottò molte usanze del buddismo, così come vestiva il sari, l’abito
tradizionale. «Sebbene a volte mi definisca un cripto-buddista, il
buddismo non è una religione» si giustificò. Ma forse non era poi così
materialista come asseriva. Il gesuita Lee Lubbers nel volume di
McAleer riferì: «In realtà è molto conscio dei valori spirituali, e penso
che provi una profonda sete per qualche tipo di fede di cui è
ovviamente alla ricerca. Dopotutto, fa già una vita monastica». La sua
ricerca religiosa trapela in effetti in vari testi, sebbene non avesse mai
trovato una divinità di suo gradimento. Riferendosi a computer
sempre più onnipotenti, nel libro The View from Serendip (Random
House, 1977) affermò: «Forse il nostro ruolo su questo pianeta non è di
adorare Dio… ma di crearlo». In Report on Planet Three, disse di aver
«recentemente scoperto, con vero shock, che c’è una setta buddista che
venera una grande lastra rettangolare nera!».

Più che antireligioso, nella biografia di McAleer ci tenne a precisare
di essere contrario al misticismo. «Sono molto critico verso i tonti che
credono a qualunque cosa assurda e insensata come il potere delle
piramidi, l’ufologia, i dischi volanti. C’è parecchia immondizia che
galleggia intorno alle edicole. È una cosa che mi fa preoccupare
dell’attuale stato mentale dell’Occidente.» Allo stesso modo, fu totale
il suo disprezzo per la politica. «Dato che la politica è la scienza del
possibile» scrisse in Le fontane del Paradiso «attira solo le menti di
seconda classe. Quelle di prima classe s’interessano solo
all’impossibile.» Tuttavia, si batté per la libertà di stampa. Come
ricorda McAleer, aveva dato ai personaggi di 2010: Odissea due i nomi
di dissidenti sovietici. Quando fu tradotto in URSS, la censura
incredibilmente non se ne accorse, creando un caso letterario (e
facendo licenziare il curatore russo). Riferendosi sempre ai comsat,
«nessuna dittatura» affermò «può erigere un muro tanto alto da
impedire ai suoi cittadini di udire le voci delle stelle». In Sri Lanka si
dedicò inoltre all’istruzione degli indigeni. Fu rettore dell’Università



di Moratuwa, cercando tra l’altro di distoglierli dall’astrologia, che
disprezzava quanto la religione. «Non credo nell’astrologia» scherzò.
«Sono un sagittario, e noi sagittari siamo scettici.»

Sembra paradossale, ma al tempo stesso Clarke propagandò
concetti avveniristici altrettanto incredibili degli influssi astrali. Citato
da McAleer, dichiarò che la più grande invenzione alle porte era
l’Intelligenza Artificiale. «Con l’IA saremo in grado di fare quasi tutto
quello che abbiamo raffigurato e concepito, e che ci occorre… che sia il
viaggio interstellare o trovare vita extraterrestre, o quel che volete. E
finirà per essere la tecnologia più pratica e importante, forse in eterno,
per l’evoluzione dell’umanità.» Sul settimanale «Time», scrisse nel
1979 che l’ascensore spaziale di Le fontane del Paradiso era davvero
fattibile. «Immaginate un cavo che colleghi un satellite al suolo. I
carichi potrebbero essere issati con mezzi puramente meccanici,
raggiungendo l’orbita senza alcun uso di razzi. Il costo operativo
verrebbe così ridotto a una minuscola frazione dei valori odierni.»
Sempre il libro di McAleer riferisce che predisse la realtà virtuale. «Ci
approssimeremo anche al vecchio sogno fantascientifico del
teletrasporto. Saremo in grado di inviare una nostra immagine a
grandezza naturale e in tre dimensioni ovunque nel mondo.» Su
«Wired» precisò: «La realtà virtuale sarà indistinguibile da quella
vera. Se ci radessimo il cranio e ci mettessimo una sorta di casco con
milioni di microsonde capaci di mappare e stimolare i neuroni
richiesti, potremmo inviare suoni e immagini direttamente nel
cervello. Sarebbe una rivoluzione, ovviamente». Tuttavia, negli Anni
’80 si schierò contro la difesa antimissile voluta da Ronald Reagan,
ritenendola irrealizzabile. Quindi, rendendogli pan per focaccia, in un
discorso Reagan usò proprio una sua citazione per sostenere il proprio
schema. «Arthur C. Clarke, distinto autore di scienza e narrativa, dice
che le idee spesso suscitano tre stadi di reazione… Primo: è pazzesco e
non ci sprecherò il mio tempo. Secondo: è possibile, ma non vale la
pena di farlo. E finalmente: l’ho sempre detto che era una buona
pensata.»

Una cosa in cui invece Clarke non si contraddisse mai fu la
passione per il mondo sottomarino, che gli ispirò romanzi come I



guardiani del mare e Le porte dell’oceano (apparsi sempre su «Urania»), e
lo spinse anche ad aprire una fiorente ditta di noleggio di attrezzature
subacquee. «Com’è inappropriato» commentò «chiamare questo
pianeta Terra, quand’è con tutta chiarezza un Oceano.» Fu proprio
l’hobby delle immersioni a spingerlo in Sri Lanka nel 1956, insieme al
fotografo americano Mike Wilson. «Ero interessato a immergermi
perché così mi sembrava di poter riprodurre l’assenza di peso, come
nello spazio» dichiarò alla «L.A. Review of Books». Firmò quindi
un’altra serie di volumi sulle esplorazioni sottomarine, quasi tutti
inediti nel nostro Paese, tra cui The Coast of Coral (Frederick Muller,
1957), The Reefs of Taprobane, in cui descrisse la scoperta di un tempio
sommerso (Harper, 1957), Boy Beneath the Sea (Harper, 1958), The First
Five Fathoms (Harper, 1960), Indian Ocean Adventure (Harper, 1961) e
Indian Ocean Treasure (Harper, 1964). L’unico a essere stato tradotto in
italiano è Il tesoro della grande scogliera, pubblicato da Mondadori nel
1970. In questo si racconta di come Clarke e soci rinvennero una
ingente quantità di monete d’argento, «saldamente cementate in
blocchi pesanti da dieci a dodici chili. Eseguimmo caute indagini fra i
numismatici, e venimmo a sapere che erano rupie dell’imperatore
mongolo Aurangzeb, che dominò gran parte dell’India dal 1658 al
1707». Ma nello stesso libro Clarke narrò la sua più grande disgrazia,
una poliomielite da cui in apparenza si riprese (anche se le immersioni
finirono bruscamente), per renderlo tuttavia paralitico e rassegnato a
una sedia a rotelle nella vecchiaia.

Nel complesso, i testi di questo personaggio eclettico (tra i
pochissimi a possedere un hovercraft privato) hanno avuto uno
straordinario effetto sulla cultura scientifica e sulla science fiction di
gran parte del mondo. «Sembra che mi considerino il filosofo del volo
spaziale… è così che mi chiamano.» Nel corso della sua vita convertì
alla causa dell’astronautica molti personaggi famosi, a cominciare da
George Bernard Shaw, che grazie a lui, come narrato nel libro 1984:
Spring, A Choice of Futures (Ballantine, 1984), divenne nel 1947 uno dei
primi membri della BIS. Nel volume di McAleer, Wernher von Braun
scrisse dal canto suo che Clarke lo aveva convertito alle immersioni
subacquee. «Vado alquanto orgoglioso di conoscere certi astronauti



che sono divenuti tali leggendo i miei libri» dichiarò Clarke in The
View from Serendip. Il segreto del suo successo fu proprio di aver
sempre visto il futuro col già menzionato ottimismo. Secondo Alvin
Toffler, autore di Lo choc del futuro (Rizzoli, 1971), «in un mondo pieno
di paura e disperazione, Clarke si è sempre schierato dalla parte delle
possibilità dell’uomo contro le forze dell’impotenza». Sul «Guardian»,
Moorcock ricordò che «aveva una fede assolutamente incrollabile
nelle proprie visioni. Dopotutto, i comsat non erano affatto stati la sua
unica previsione accurata. Credette sempre che il potere della ragione
e della scienza curasse i nostri mali. A un certo punto, quando nello
Sri Lanka emersero le Tigri Tamil, gli chiesi se non fosse preoccupato.
Mi assicurò che era tutto un equivoco e che le Tigri, che in seguito
divennero esperti terroristi, in fondo erano brava gente. Il suo futuro
preferito era estremamente wellsiano, pieno di cervelloni seduti in
toga a scambiarsi teoremi. Era mite di natura, in un mondo di dolore».
Grosso modo, il suo “messaggio” si può condensare nelle cosiddette
“Tre leggi di Clarke” del 1962 (senza contarne una quarta coniata nel
1999: “Per ogni esperto c’è un esperto uguale e contrario”):

1) Quando un anziano scienziato afferma che qualcosa è possibile,
ha quasi certamente ragione. Quando afferma che qualcosa è
impossibile, ha quasi certamente torto.

2) Il solo modo per stabilire i limiti del possibile è quello di
superarli e addentrarsi nell’impossibile.

3) Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla
magia.

Quest’ultima legge forse sembrerà oscura, ma significa soltanto che
la tecnologia del futuro potrebbe essere così progredita da permettere
imprese che a noi oggi apparirebbero sovrannaturali. Anche i nostri
antenati avrebbero scambiato per frutto di magia molti strumenti
moderni. Nel libro Le nuove frontiere del possibile (Rizzoli, 1965), Clarke
fece il seguente esempio: «Leonardo da Vinci avrebbe avuto un solo
modo per immaginare la televisione. Una lente avrebbe proiettato
l’immagine da trasmettere in una stanza buia, su uno schermo bianco.
Sullo schermo ci sarebbe stata una reticella rettangolare, con
cinquecento fili da ogni lato, in modo da dividere l’immagine in



duecentocinquantamila quadratini separati. Ogni filo sarebbe stato
numerato, per identificare ogni quadratino con una serie di
coordinate, come 123:456. In seguito, individui dalla vista acutissima
avrebbero scrutato la figura per dire quali quadrati erano illuminati e
quali no, e di che colore fossero. Poi Leonardo avrebbe dovuto
trasmettere i risultati dei duecentocinquantamila quadratini a
destinazione. Poteva farlo in vari modi: con segnalazioni, luci
lampeggianti, eccetera.

«All’estremità ricevente, doveva esserci uno schermo uguale con
una reticella identica: dei pittori avrebbero dipinto coi pennelli tutti i
quadratini secondo le segnalazioni ricevute. Leonardo sarebbe stato
molto fortunato a farne colorare uno ogni dieci secondi. Così,
trasmettere l’intera immagine avrebbe richiesto un mese. Che oggi
tutti i televisori del mondo possano farlo in un trentesimo di secondo
sarebbe sembrato a Leonardo assolutamente inconcepibile. Eppure è
accaduto.»

Con una scienza quasi sovrannaturale a disposizione, Clarke
affermò che la “conquista dello spazio” non avrebbe presentato
difficoltà insormontabili e che avremmo avuto quindi stazioni
spaziali, basi lunari, viaggi interplanetari e da una stella all’altra. A
«Wired» dichiarò: «Costa solo un centinaio di dollari andare sulla
Luna… in termini di kilowattora, se si comprasse l’energia dalla locale
centrale elettrica. Con sistemi propulsivi davvero efficienti e affidabili
non c’è ragione per cui, nel ventunesimo secolo, dovrebbe essere più
costoso viaggiare sulla Luna che volare oggi intorno al mondo».
Dopotutto, affermò in The Making of Kubrick’s 2001, «se la gente può
vivere a Manhattan, può vivere ovunque». Nella biografia di McAleer,
asserì che «stiamo scoprendo, con grande sorpresa, che la Luna, e
credo Marte e parti di Mercurio, siano essenzialmente ambienti
benigni per la nostra tecnologia, se non addirittura per la vita
organica. Certamente benevoli in confronto all’Antartide o agli abissi
oceanici, dove siamo già stati. Credo che la nostra frontiera biologica
potrà benissimo spostarsi oltre Marte fino a Giove, ed è lì che penso
che sarà l’azione». In The View from Serendip, scrisse: «Può darsi che i
vecchi astrologi abbiano invertito la realtà, quando credevano che le



stelle controllassero i destini degli uomini. Forse giungerà il tempo in
cui saranno gli uomini a controllare i destini delle stelle».

Lo sviluppo dell’astronautica, secondo Clarke, potrà addirittura
dare origine a un nuovo tipo di essere umano. Leggiamo un’altra
citazione presa sempre da Le nuove frontiere del possibile:
«L’esplorazione dello spazio significa molto di più che piantare
bandiere sulla Luna, o portare indietro rocce lunari. L’attuale
situazione non ha alcun equivalente nella storia dell’umanità: il
passato può fornire indizi, ma non essere citato come esempio. Per
trovare qualcosa di paragonabile alle nostre prossime imprese
spaziali, dobbiamo tornare indietro ben oltre Colombo, ben oltre
Ulisse… perfino oltre il primo uomo-scimmia. Dobbiamo contemplare
il momento, ora perso nelle nebbie del tempo, in cui l’antenato di noi
tutti uscì strisciando dal mare, perché è lì che la vita ebbe inizio. Solo
le creature che sfidarono la terraferma aliena e ostile furono in grado
di sviluppare l’intelligenza; e ora stiamo per affrontare una sfida
ancora più grande. Può anche darsi che questa nostra bella Terra non
sia nient’altro che una breve sosta fra il mare di sale dove siamo nati, e
il mare di stelle dove ci avventureremo.

«Ci sono, naturalmente, molti che lo negheranno, con vari gradi di
indignazione o anche paura. Considerate il seguente estratto da The
Transformations of Man, di Lewis Mumford: “Nessuno può pretendere
che l’esistenza su una stazione spaziale o sull’arida faccia della Luna
avrà qualche sembianza con la vita umana”. Ma l’autore può
benissimo aver espresso una verità che non intendeva. “L’esistenza
sulla terraferma” possono aver detto i pesci più conservatori ai loro
parenti anfibi, un miliardo di anni fa, “non avrà nessuna somiglianza
con la vita acquatica. Perciò resteremo dove siamo.” L’hanno fatto. E
sono ancora pesci.»

Clarke mantenne il suo entusiasmo per lo spazio fino all’ultimo
(quando, come disse senza aver perso l’ironia, «le candele costavano
più della torta di compleanno»). A «Wired» rivelò che a sorreggerlo
era la curiosità. «E perché sono curioso?» si chiese. «Sarà la genetica?
Sarà come mi hanno cresciuto?» In fin di vita fu morbosamente
attratto dal pianeta rosso, cui fece in tempo a dedicare il libro The



Snows of Olympus (Norton, 1995). Nel 2002, in videoconferenza sempre
dallo Sri Lanka, dichiarò: «Se diverremo una specie multiplanetaria
dagli illimitati orizzonti, o resteremo confinati sulla Terra, verrà
deciso nel ventunesimo secolo tra le vaste pianure, i frastagliati
canyon e le altere montagne di Marte». All’intervistatore di «Popular
Science» mostrò in una biblioteca zeppa di computer e di video le
affascinanti immagini dei rover marziani: «Su uno schermo fece
apparire recenti foto trasmesse da Marte. E ci trovammo là seduti, in
quello studio rivestito in legno, su quell’isola remota, a fissare un’alba
marziana. “Bella, non è vero?” disse». Clarke era già provato dall’età,
oltre che infermo, e addolorato fino alle lacrime per la morte del suo
chihuahua. Disse che l’avrebbe fatto clonare. Nella stessa intervista
andò ben oltre i comsat e Internet, affermando che entro breve tempo
avremmo potuto comunicare per telepatia elettronica, direttamente da
un cervello all’altro. «Penso che sia imminente» disse. «Per qualche
semplice compito come accendere le luci, o il condizionatore d’aria, o
avviare l’auto.»

Clarke morì nel 2008, a novant’anni. In accordo con le sue
convinzioni, il funerale non fu celebrato con una cerimonia religiosa.
«L’ultima volta che sono stato a New York incontrai Woody Allen, e
concordo con lui: “Non ho paura della morte. Solo che non voglio
esserci quando succederà.”.» Il suo romanzo d’addio, scritto fino allo
stremo in collaborazione con Frederik Pohl, fu L’ultimo teorema,
pubblicato postumo in Italia sempre da «Urania». La sua era stata una
gran bella vita: aveva conosciuto papi, re, presidenti, parlato alle
Nazioni Unite, e una volta, in Sri Lanka, gli era passato davanti casa
un codazzo di macchine con a bordo l’uomo del giorno, Yuri Gagarin.
In sintonia col suo ego, a «Playboy» aveva detto: «Mi piacerebbe
vivere finché non effettueremo il contatto con gli extraterrestri. Ci ho
fantasticato parecchio… scende un’astronave e il primo che esce dice
“Portatemi da Arthur C. Clarke”». Eppure non si montò mai la testa.
Nel 2007 trasmise in un altro video: «Voglio essere ricordato
soprattutto come uno scrittore… uno che intratteneva i lettori,
sperando di ampliare anche la loro immaginazione».

In The Making of Kubrick’s 2001, aveva asserito: «Una delle più



grandi regole della fantascienza è preparare la gente ad accettare il
futuro in modo indolore e incoraggiarne la flessibilità mentale. I
politici dovrebbero leggere science fiction, non gialli». Nella biografia
di McAleer, lasciò scritto: «La fantascienza è spesso chiamata
narrativa d’evasione… sempre in senso negativo. Ovviamente non è
vero. La fantascienza è anzi il solo genere di scrittura che tratti dei
reali problemi e possibilità; è una narrativa preoccupata del domani. È
il mainstream che fugge da queste cose, rifugiandosi in piccole ansie,
lontano dai fatti e dalle cose che minacciano o arricchiscono le nostre
vite. Inoltre, C.S. Lewis disse: “Le sole persone che pensano ci sia
qualcosa di sbagliato nell’evadere sono i carcerieri”».

Proprio come questo volume riunisce quasi tutti i suoi racconti
fantascientifici, i suoi scritti di saggistica breve sono raccolti in
Greetings, Carbon-Based Bipeds!: Collected Works 1934-1988 (Harper
Collins, 1999). Che valore può avere ancora il suo messaggio
ottimistico, nell’era di Greta Thunberg e delle vere o millantate
catastrofi ecologiche? «Non fatevi prendere dal panico» si limitò a dire
a «Popular Science». Nell’intervista a «Free Inquiry», asserì di vedere
molto più lontano delle ordinarie “energie rinnovabili” proprio come
aveva fatto con l’esplorazione siderale: «La cosa cui sono più
interessato al momento è la possibilità di accedere a fonti energetiche
illimitate. Sospetto che potrebbe essere qualcosa di totalmente
inaspettato… forse le fluttuazioni quantistiche dell’energia del punto
zero, come viene chiamata a volte. Questo porrebbe fine alle
preoccupazioni per il riscaldamento globale». Comunque, Clarke non
fu un ottimista ingenuo, e sempre su «Wired», nel febbraio 2005,
perfino lui si mostrò preoccupato per una possibilità mai adombrata
dagli ecologisti: la caduta di un asteroide, o qualche altro misfatto
cosmico. Dopotutto, Incontro con Rama si apriva con la distruzione
dell’Italia a opera di una gigantesca roccia spaziale. «Ci sono stati ben
tre grandi impatti meteorici nel ventesimo secolo (Siberia nel 1908 e
1947, e Brasile nel 1930). Per miracolo, tutti avvennero in aree
disabitate. Ma è solo questione di tempo prima che la nostra fortuna si
esaurisca.» E proprio come nel racconto “La stella”, incluso in questa
raccolta, la nascita di Cristo è annunciata da una supernova che



annienta un’intera civiltà, la scomparsa di Clarke fu addirittura
salutata da un’altra esplosione stellare, denominata GRB 080319B, tanto
potente da essere visibile a occhio nudo (e meno catastrofica, vien da
sperare).

Ma anche se fosse stato necessario abbandonare la Terra devastata,
affermò sempre, i primi pionieri destinati a stabilirsi definitivamente
nello spazio erano già fra noi. Magari avrebbero perfino trovato un
“pianeta B”. Come concluse in tono epico nel libro Il volto del futuro
(SugarCo, 1965), «attraverso l’abisso dei secoli, il cieco sorriso di
Omero è rivolto alla nostra epoca. Lungo gli echeggianti corridoi del
tempo, il ruggito dei razzi si mescola al cigolio delle sartie tese dal
vento. In qualche luogo della Terra, ancora ignaro del proprio destino,
cammina colui che sarà il primo Odisseo dell’era spaziale». E forse,
come suggerì al «Sunday Telegraph», non ci siamo ancora sbarazzati
di lui: «Non molto tempo fa, venne un tizio e mi tolse sei ciocche di
radi capelli. Ora quei capelli sono stati lanciati in un satellite. Già, il
mio DNA è sulla via delle stelle. Perciò, chissà, potrei venir ricreato.
Pensateci: fra un milione di anni, potrebbe esserci una mezza dozzina
di Arthur C. Clarke in giro per le galassie».
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