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pogino

Noi non siamo tra coloro, lo
abbi,amo più oolte ripetuto, che
amano dare letichetta di capo-
larsoro a qualsiasi ronnnzo, pur-
chè esso sia di fantascienza. Sap-
piamo bene quanto possa essere
soggettba timpressione of-ferto
da uno scritto, e cotne possa es-
sere d,eterminata da circostanze
estranee aU' ef-fettirsb rsalore d,ella
opera, circostanze spesso casuali
e irripetibili. Però dobbiamo am-
mettere che la fantascienza è
riuscita a cleare un nLtmero co-
spicuo di capolorsori, nell' ambito
dei d:ioersi generi nei quoli è
suddiaì,sa la nanatùsa di science
fiction, e spesso prescind.endo
ilai generi, toccando oertici dd
assoluto rilieoo.

Romanzi come Infinito per
esempio, o cotne City, o co-
zze I sovrani delle stelle (The)
star kinss uscito in edizione
pulp in "Italia agli albori della
fantascienza con il titolo roboan-
te di Gterra nella Galassia), co-
rne Gwnrct Cade o Universo,
come Fotndzlion o Crociera nel-
l'infinito, come ll mio mondo
bruciato e La legione dello spa-
zio, come Davy I'eretico e Un
ponte tra le stelle, come Un
cantico per l,eibowitz e il re-
centissimo [,e stelle del silenzio,
sono alcuni esempi di tantasciei-
zt ad alto litsello, tra i primi
che ci aengono alLa mente nei
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ugo mologuti

generi pir\ disparati. E come ne-
gare a certi racconti e romnnzi
breai, come gli stupendi hmghì
racconti di Simak, come Il lutt-
nei sotto iI mondo, L'unica cosa
veramente necessaria, Poichè so
no urr popolo geloso, Immigran-
te, Alpha Ralpha Boulevard, Fi-
glia dell'Uomo, Le rive dell'in-
finito, Ia qualifica d,i autentìci
capolaaori?

Abbiamo più oolte detto che
la farnosa "legge Sturgeon" (il
noDantanu)e per cento di ogai
cosa che si prod,uce è ciarpame)
non ci sembra conaincente, se
riferita alla fantascienza. Se esa-
miniamo la produzione main-
stream degli ultimi anni, e fac-
ciamo un rapporto con I'analoga
produzione fantascientifica, ci
rend,iamo conto che, proporzio-
nalmente, la fantascienza ha of-
ferto un nurnero molto zuperiore
di autentici capolaoori. Si,a nel
campo del rornanzo, che del ruc-
conto o della nooella.

E' naturale che il capolaooto,
pet sua definizione, è ben dif-fL
cilmente ripetibile nella produ-
zione anche di uno stesso au-
tore. Esistono casi unicì (quello
dl Simak è addirittura... mo-
struoso i neryure una macchi.o,
almeno ftno a questo manento,
nella sua produzione! Dal primo
rornanzo, Ingegneri cosmici, aI
più recente Infinito, una carrie-
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ta lunTinosa e gefliale, che troDa
ben difflcilmente riscontro in
qualsiasi campo) di autori ca'
paci di rÌnnooarsi a ogni rolrwn-
zo, producendo nsultati semwe
otti,mi. Ma, nella maggior parte
d.ei casi, come aatsiene in qual
si.asi tempo, in qualsiasi lettera-
tura e con qualsi,asi autore,
tooera di uno srittore oa esami-
naia nel suo cornplesso, sia dai
l.atì positiDi che da quelli nega'
tioi, Esistono autori rispettabilis-
shni - come Isaac Asimut -che a opere di assoluta eccellen-
za hanno alternato una produ'
zione minore, sempre dignitosa
ma non aV'altezza ili romanzi
come Fowdalion and Empire e

The stars like dust.

*++

La fantascienza, giuflta oggi
'alla sua piena matuita, e ricca
di accenni e indizi che fanno
spetare i,n un futuro ancora Piti
foseo, sta in questo mon'Lento
ottenendo i frutti del laooro se'
rio e appassionato di tanti, tta
i suoi migli,ori, autori. E il Pub'
blico e la criti,ca seria hanno ri-
compensdto questo i,mPegno e

'questa sincera passione, inizi,an-
ilo un'opera di analisi e di i'nda'
gine, ili disamina accurata e Pro-
londa della fantascienza nel suo'complesso, 

e dei rnigliori auto-
il che la fantascienza ha Pro-
ilotto.

Quando parliamo di critica
seria, senza airgolette e senza
corsioi, aoneÌnmo non essere
lraintesi. Una aolta taluni con-
iropp*uunno Ia fantascienza al-
la'letterotura "seria", oittime di
chissA quali cornplessi freudiani
di inferiorità.. Questo era an
Erosso effore, il.a Parte di Per-
ione anche molto prcparate.

Una oolta accertato il fatto che
la fantascienza ra?presenta la
strada per la letteratura degli
anni'7O, che potrà fiorire an-
cora di, più, con il trascortere
del tempo, non si oed,e la ne-
cessità di contraryorre una let-
teratura a un'altra. E anche in
campo criti,co, bisogna eoitare le
conlusioni e i malintesi. Quan'
do si parla di critica seia, non
accenniumo m.agari al piccolo
critico del mainstream che d,e-
gna del suo benersolo _sguardo
la fantascienza, scrioendone per
"sentito dire" oryure in base
all'aflrettato giuilizio trinciato
dopò la aisione ili un paio ili
film di mosbi e di un roman-
zetto plulp (e qui. l'affettuoso
termine pulp magazine, coniato
dagli appassionati, americani per
le oecchie riuiste popolari deglì
anni.'30, oiene usato nellaccez-
zì,orw comrtne, ormai in uso, d'i

suno ha mai detto che un crìti-
co mainstream d,ebba essere pet
forza una persona seria! - mn
parlfumo dello critica autentica,'quella 

disam[na dei oalori for'
ntalì e contenutistici a un alto
lioello di studio, della quale,
purtroypo, oggi si è perso il gu'
sto, prelerendo sconfinare spes-
so nel settarivno politico di ile-
stra, d,i centro e di. sini,stra, aon-
fondendo le idee altrui, e seguerù-
do la straila più comoda, quella
tracciata d.o gli, oltri.

Cli autori di fantascienza,
grazie al cielo, sono persone che
a?Tnno pensare con la propria
testa. La mossim.a libenA di
espressiona è consetita dal mez'
zo fantascienti,fico; ogni autore
potrA essere discusso, ma è eoi'
dente che ì, più obili hanno una
propria tematica, un pruprio
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concetto dell,a socìeù e del mmv
do, e amano eryimerlo senaa
indugiarc in con§d.erazioni di
opportunisrno,

C'è, per esentpio, un luogo
cotnune che pos§omo slatare
com.pletamente. Alcuni occusa-
no gli autori di, fantascienza dd
scrioere solo per mzstiere, pet
guad^ognare il denaro che gli
editori pagano per i loro scritti.
A parte il fatto che aeni.re ri-
compensati per il pruprio laooro
e por i propri meriti è un dirit-
to sacrosanto.della.persorn, che
nessuno si è mai sognato d,i
contestare o di mettere in dub-
bio, prima di trìnciare certi giu-
dizi sarabbe opportuno cono-
scere, colne noi conosciamo, gli
autori più celebri della science
Iiclion, coloro che oioono e la-
oorano ln questa affascinante
letteratura.

Prima dl tutto, si tratta d,ì au-
tentici, sinceri appassiotati, pri-
ma che di sc,rittori e di, espertì.
Gli Asimoo, i Bradbury, i Car-
nell, i ,san Vogl, gli Hamilton, i
Williamson, hanno crad.uto e
ued,ono in questa letteruturq.
Hanno soVportato i, lunghi an-
ni nei quali scrioere fantascien-
za signilicaoa rimetterci di ta-
sca propria, e hanno lottato per
lmporre questa letteratura, non
solo con d loro scritti, nn con
ana sincera amicizia che legaoa
glì, autori e gtì appassio,nati,"uni-
ti per raggiungere l'obiettioo de-
siilerato: la consacrazione delle
iilze e dei teni della fantascien-
zo" la d.itfasione del messaggio
che ciascuno di loro sentioa ili
poter lanciare. Se Brand,bury ha
ottenuto un oero successo dapo
oent'anni.- dì fatiche e d,ì risù-
tati poco incoraggianti, ha rice-
afio soltanto 

.urw 
mdnima parte
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di quanto ha speso e faticato
per conseguire queslo xrccesso,
Vorremmo che i facilà censori c
i qulunquisti tenessero ben pre-
sente quesla realtà: necessaria
per comprerdere che, nella fan-
tascienza, c'è qualcosa d,i più d.i
un semplice mooimento lettera-
ilo; c'è quella conuinzione, quel-
la passione e quello spirito di
sacrificio che distinguono gli ar-
tisti autentici dagli aooenturie-
ri della caùa stampata.

++*

Oggi, la fantascienza è diffu-
sa in tutto il mondo; in alcuni
paesi è add;irittura la narratiaa:
guid,a, in altri, ancora legati a
oecchi schemi e a aecchì precon-
cettì,, gli autori-guida si sertso-
no della fantascienza senza di-
chiararne la rwtura dello stru-
mento ltsato. Came se fosse dif.
f icile identificarlo. E' logico, ila-
to che la fantascienza si è af-
fermata e ha raggiunto la saa
espressione più ruffinata negll
Stati Uniti, che essa god.a del
maggior faaore in Anzrica, e
che i suoi migliori autorì siano
tutti di lingua inglese; ma la
Russia possiode urw cospicul
prod.uzione fantascimtifica, av
che se diflicilmente trasferibile
sul piano internoz:ionale, o parte
un paio di eccezioni come Efre-
moo e Belaieo; la Francia, che
si trooa grosso modo allo stailia
dell'Italin intorno agli armi'6O,
ha presentato e presenta un ili-
screto flu'mero d,i autori nazìona-
li in,grado d,i fare bene sperarc
per l'ausenire; la Cermanìa, uno
deì maggiori centri ilella fanta-
scienm morù,iale, a parte le cri-
si ricorrenti dotru,le a una so-
oraproduziute che oa a iliscapi-
to della qulita, possieile autori

i
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ili btona leoatura ed è bene in-
seita nel discorso internazlorw-
le; l'lnqhilterra, che è legata alla
America da oincolì molto stret-
ti, possiede ileglà ottimi autori,
e questa non è una scoperta; i
paesi nordici, sia pure in ritar-
ilo, stanno ota scoprendo la
science fiction, a nuotsi e pro-
mettenti talenti si sono noelati
negli ultimi anni; il Giappone,
anch'esso molto legato agli Sta-
ti Uniti, oioe di luce Àflessa ma
ha un interesse molto oioo per
la science fiction; in Spagna la
fantascienza, tia pure con alcu-
ne ilfficoltA di s:iluppo, i,ncon-
tra grande farsore, e così pure im
Argentina, in Cile, in Urugng
e in altri paesi sadnmericani. I-a
Australio, infirw, possiede un pa-
io di autori d.i lioello intemo-
zionalc, e si è inserita a lioello
dei fars nell'ambiente f anta-
scierùifico mond,inle, tenendo
d'occhio l'Amenca e noelando
un nateoole interesse per I'Eu-
Ìopa.

aùo

E I'Italia? L'Italia è in una
posizione ìnoidiabile, in questo
momento, e questa situazi,mw
continua a eaoloersi, pofiandn
conti.nuamente a progressi picco-
li e grandi. Noi siamo stabtl'
mente inseriti, ormai, nel il:i-
scorso i"nternazionale' punto
ùheale di contotto tra la fanta-
scietaa americana e le nuooe
sollecitazioni eytopee, fltulia ho
superato brillantemente iJ perio-
do d.i transizione tta la "sco-
perta" della science fiction, ao-
oenuta all'inizio degli anni'50, e
ln presa di coscienza, da parte
ilel , abblico, degli espefii e d.el-
la ctitica esterna, degli elefiiti
oalori e del significato d,ella
science ficlion. Per giungere a

questo è stato necessatio un pe-
riodo di crisì, e quindi un'azie
ne radtcale e prolonda di rin-
noDctnento. Sorn state necessa,
rie delle iniziatùse nuoDe e co-
raggiose, per sbloccare una si-
tuazione che era giunta a uru
soolta decisirsa... e lo sappiama
bene noi, che nel 1967 ci tro-
aafitmo ad affrontare ana situa-
zione che, se era promettente e
suscettibile di eccellenti qoiluV
pi da una parte, era però oera-
mente drammatica per quello
che riguardaoa lo stato contdn-
gente delle cose. E per garan-
tire la oita stessa e glt soiluypi
che giA oggi sono così grarù,i e
copiosi, fu necespario un laaoro
radicale, sDolto da un gruppo di
esperti e di scrittori di dioersd
paesi; ltalia, in sostanzo, è oggi
all' ao an gu.ardi a della f antascien-
za internazionale proprio perchè
i migliori esperti, e i migliori au-
toil della fantascienza interna-
zionale hanno aouto modo di
unirsi e di larsorare insieme con
un obiettiao conlune, spinti d,al-
la comune passione per la fan-
tascienza e con ben chiarì in
rnente gli obiettioi da raggiun-
gere. E oggi tltalia è all'aoan-
gturdia, lo ripetiamo, proprio
per il laaoro paziente e abile
soolto da coloro che hnnno fat-
to aioere la fantascienza negli
albi paesi d.el mondo, e che sì
sono ritrotsati, uniti, a latsorare
per un obiettioo ambizioso mn
coronato ilal più largo successo.

E il successo ilel laooro di
questo gturyo scelto di sinceri
appassionati ed esperti di fan-
tosci,enza ha dato dei buonì frut-
ti. Non solo per le inizì,atìoe le-
gate a questo gruryo (che ha
creato una 'pubbl:icazione come
Nova Sf' e ha lanciato iniziath.te

I
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come I Classici della fantascien-
za) ma anche per le inizi.atitse
esterne, per la diffusione e la
oalorizzazione della fantascienza
migliorc, oggi in piena fiori,tura
nel nostro Paese. Cli stessi, co-
stanti miglioramenti d,i Galassia
sono direttamente d,oouti, all'ac-
cresciuta capocità di scambi e
contatti internazionali, alla pos-
sibihta di aprire un discorso con-
tinuatiao e profondo sulla fan-
tascienza in ltalia e nel mond,o;
e questo fa comprenàerc I'i,m-
portanza del laooro suolto d,a
quel gruppo di cui ho pailato, e
del quale ho aauto l'onore di
coordinare e realizzarc il laooro
e gli obiettiai nel nostro Paese.
Con i risultati piìr lusinghieri
che aorei potuto sperare; anzi,
con risultati superiori alle più
fosee sperqnze,

+t*

Riprend.endo il d,iscorso inizia-
le, possi,amo iltornare 

- 
per

non lasciarci trascinare troppo
lontano dnl d,iscorso 

- 
oI ro-

man;o che Galassia ospita in
questo numero. Un numero che
segue immediatamente il nume-
,,o 100, che conteneoa lo stu-
pendo lnlinilo d.i Simak, un ro-
manzo la cui leaatura è tale da
far sfigurare, al confronto, tanti
altri autori e tanti, altri ottimi
romanzi. Abbiamo pcnsato, fe-
deli alla consuetudine di Calas-
sia, d,i offri.re in questo nu,meto
un rom(utzo in grado di "stoc-
carsi" completanlente dal pre-
ced,ente, e abbastanza singolare
nell.a consueta produzione di
space-opera, di romanzo aotsen-
turoso puro, e di altre d,efini,zio-
ni del genere. Ora noi saryiamo
che esiste una noteaole confu-
sione, rwlla mente anche degli

6

esperti, a pruposito di questa
definizione. La space-opera, o
aaaentura spaziale, non è nè lo
ìnd,egno centone fumettistico
che taluni credono, e non è
neppure il capolaaoro di fanta-
sià e d,i poesia epico-aooenturo-
sa nel quale, ad esenrpio, lo
stesso Hamilton è maestro. La
space-opera oera e propri,a è un
rotnanzo di pura ettasione, di
fattu.ra dignitosa e abile, che ob-
bedisce a sue regole precise e
possiede se?npre un "taglio" agi-
le e iLi lacile lettura. Si tratta
di una pausa gradeoole, ripo-
sante, tra letture di più aasto
respiro poetico o di piìt appro-
fon"ilito impegno morale e so-
ciale.

Ed,mond Hamilton, clte ha al
suo attit;o alcune space-operas d,i
buon oalore (La spedizione del-
la V Flotta, La stella della vita,
e il ciclo dl 1'uveniles di Capi-
tan Futuro) quando si cimenta
in questo genere ottiene senpre
dei risultati di estrem.a oalid,iù
e di otlimo effetto. lncidenLe
nello spazio è una piaceoole pa-
rentesi nell'attiuità dello scrit-
tore de' La valle della creazio-
ne, Agonia della Terra, The star
kings, Le rive dell'infinitq Il
lupo dei cieli, Pianeta Perduto,
e Le stelle del s\lenzio; scritto
in un momento di scarsa prolifi-
cftA btturaria di questo famoso
autore 

- che ha attraaersato il
suo periodo migliore intorno agli
anni '5O, e che dal 1965 ha
raggiunto un liaello assoluta-
mente saperi,ore, portando alla
pdrfezione l'epica covnica e il
dramma dell'uomo di lronte al-
I'Unit:erso, con urvt serie di, ro-
manzi in continuo crescenl,o 

-Incidente nello spazio è un ro-
manzo uL po' ironico, semqe
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garbato e cùmunque di pìace-
oolissima lettura, che esemplìfi-
ca le caratteristiche ilella spcr.-
opera classica, d.alla oisione ini-
ziale dell'unhserso papolato do-
eli uomini,, all'ìmmancabil.a lie-
to fi,ne e altinoito alla compren-
sione tra tutte le razze dolla
l-ia Lattea. Alcuni passaggi me-
riterebbero un d:iscorso più ap-
profondito, ma il lettore stesso
si renderA conto d,egli accermi
e delle i,ntuizi,oni che Hamilton,
mantenend,osi, fedele a se stasso,
ha ilì,sseminato nel corso del ro-
manzo; ma lo scopo primo di
questo tomanzo auole essere il
d.ioertimento d,el lettore, auole
essere il gioco libero della fan-
tasia guid,ata dal piacere d.i nar-
rare e dì, far§ ascoltare.

Galassia ha pubblicato rara-
mente d,elle autentiche space-
operas; ed era giunto il mometu-

to di offire al nostro pubblico
anche un esempio di questo ge-
nere, cosl fresco e d;iaeùente,
grazie all'abilità consumata e al-
l'estro di, uno tra i più grand,i,
autori d,i fantascienza, Come
Heinlein, che a una prod,uzione
di. estremo oigore alterna una
produzinne altretta.nto ricca dd

iuveniles (un termine sul quale
tutneremo in futuro, per esami-
nare anche questo aspetto d.el
pri,snta fantascì,entitico) Hami,l-
ton alterno alla sua produzione
normala Queste eoasioni nel pu-
ro diaertimento, ollrendo a co-
loro che montengono aiao il pia-
cere del libero oolo della fan-
tasia romanzi come questo, Si
tratta dì un altro aspetto d.ella
fantascienza; e ci sembra che,
cùn questo romonzo, esso Denga
de gnamente illustrato.

u. m.
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Capitolo I

Cadere e cadere e cadero, con un grido senza §uono,
attravenso il cao,s, un caos de,serto e sconvo,trto da tita-
nirche forze rivali, ess,ere strappato aùla propria dirnen-
sione e venire gettato, indifeso e trernante, in una vorti-
cosa successione di nuovi continuum tgnoli... era così, §o

lo si considerava sotto :un certo pun'to di vista.
Ma la cosa oarnbiava rad.icarlmente, 'pensò Horng se

tra si ,con,siderava dail sr.lo pun,to di vista.
Si trattava di run viìaggio 'tra isole incantate, sulle ri-

ve dell'r.rnivelso, tra le grandi lampade dei soli stranie-
ri, dwo pallidi pianeti sorgevzuro da rnille autore di miù-
le colori diverii, come nuove, rnisteriose Esperidi, e
sparivamo alle spalle di chi guardava, e si andava avanrti,
Jvanti e avanti anc,ora, un rnistero dopo l'aJ,tro'

Ho un ilifetto, pensò vergogandosi un po'co di sè, In
rne è rirnosia quolche traccia deiL quattord,ioenne to"t
mantico che sono stato un temPo.

Era passarto molto tornpo, da quand,o lui era stato
un ragazzo che aveva sognato le stelle, in una lontana
città del Connecticut.

Diciotto anni di ternpi, e piri di cento anniJrrce nello
spazio. Una ùllnga strada, ma provava ancora uina p,arrte

deil'antico brivido quando guardava davanti a sé, attra-
verso ,gli oblò della cabi,na dl pilo,taggio.

E questo era beltro, non sdLo p,er lui, ma ,perchè po-
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teva co,ndividere l'ecci,t azione, il brivido deg,li spazi
ign,oti con Vinson,,il suo giovane Se,condo Pilota, che er,a
al suo primo viaggio nel,l'infinito.

Vinson trascorreva la maggio,r parte del ,suo tempo
a guardare dall'oblò, co(ne se avesse voluto assorbire e
i,r4prirnere per sernpre dentro di sè ,tutto quello che
vedeva, corne se aversse voùuto fare entrare lo spazio
nelle sue vene, nella sua car,ne, qrella sua rnente, per
tu,tti gli anni a venire; per conservare quella visione,
immutata e i,rnrnu,tabile, nitida come la rprima volta, per
tutti i giorni del suo frlturo.

Gli obùò, in realtà, non erano degli oblò veri e pro-
pri. In una nave ,sidera e che viaggiava a una velocità
di rno'lte vo,lte ,super,iore a quella della luce, attraverso
gli spazi 'dirne,nsi,onali per abbreviare iù lungo pe,ncorso,
tutto quello che si sarebbe potuto vedere da un vero
otrlò sarebbe ,stato un ,Iucore confuso, una luminescenza
irìdistinta che l'occhio non ,avrebbe potuto, dividere in
steille, pianeti e nubi cosrniche. Gli occhi di una nave
sidera,le erano degli qppa,recchi radar di portata e ve-
locità d'azione fantastiche, ma le creature u,mane e se-
miumane avevano molte limitazioni psicologiche, e si era
s,coperrto, già ai prirno,rdi de,l volo i,nterstellare, che i pi-
loti funzionavano meglio quando potevano vedere con
i loro occhi, fisicarnen,te, una ,somrna dei dati rac,col'ti
dal radar, tradotti in irnmagini e presentati su di uno
schermo montato come un vero e proprio oblò, una fi-
nestra sull'infinito.

E Horne guardava da questo oblò, e vedeva uno ster-
minato paesaggio di rneraviglie e di omori, dr lrcllezza
e di pericolo.

Si trovava alle Frontiere degli Spazi Ignoti, dove po-
che navi siderali giungevano. Quei grand,i sciami di soli
vicinissimi tra ,loro, grappotri di isole fiarnmeggianti, sol,i
di un rosso firmoso e di un pallido verde, di un bianco
accecante e di un caldo colore arancio, dischi variop,in-
ti che parevano ammiccarre di con'tinuo. e splendevano
scintillando, e attiravano corne mitiche isole ricolme di
f,avolo,si tesori.

Ma quella continua lusinga poteva condurre alla mor-
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te. Nelle Frontiere ,c'erano pochissirni fari sidera,li, i gran-
di radar ,cosmici che lanc,iav,ano i loro preziosi segnali per
centi,naia di secoli, o manc€wano i cen'tri di controllo e di
segnalazione, perchè quella zona ara mol'to a'l di ùà dei
confini dellà grande rete deltra Federazione.

Queste erano le coste dela Via Lattea, e se si andava
otrtre-, avanzando 'negli Spazi Ignoti, ci si trovava nella
irrunensa strada nera, la strada buia dello spazio interga-
lattico ,che conduceva fimo ad Andro,meda.

Il,orne si rivo'lse a Denrnan, itr ,terzo uomo che si tro-
v,ava nella cabina di pilotaggio:

<< E' già Ia quinta o la sesta volta che piloto una nave
srdorale attraver,so le Frontiere, e non ho mai visto nulla
di tutti questi mondi primord,ia[i e ,selvaggi; ho potuto ve-
clere solo alcuni astroporti, e solo per poche ore. Sincera-
men,te, devo confessare di invidiarla. »' 

<< No, >> dirsse Denrnan. << Non deve. >>

Denanan era un uorno pi,ccolo, dai capelli grigi, con
un'espressione 'preoccupata che si er,a fatta sompre piÉ
c;r.lpa, f,nano,a mano che iù loro viaggio verso le Fronùie're
si era awicinato alla rnèta. Non essendo un cornponente
dell'equipaggio, non avrebbe arrrto al,cun diritto di tro-
varsi nella oabi,na di cornando della Reglna di Yega. Ma
era un uorno de],la Federaziong e il c'oma,ndanrte Wasek
g,l[ aveva conce,sso ,Ia rnassima libertà, a bordo.

<< No che cosa? >> doma,ndò Horne.
<< Non mi deve invid,iare. Le Frontiere, ,ai stroi oc,chi,

porssono s,emb,rare i,l p,ar,adiso delle awenture, delùe epo-
pee eroiche e romantiche. Ma, in realtà, sono solo un g1-

gantesco grattacapo. Per me, 
-e 

per turtta la Federazione. >>

Vinsòn, co,n aria di trionfo, in,te.rvenne nei[a conver-
sazione:

<< Lo credo bene. Voglio dire ch questi pianeti primi-
tivi non fanrno pante della Federazione. Eppure diperr
dono da essa, per un,a p,rotezione in caso'di invasio,ne, e
per altre cose del genere. Sono così lontani e Lla burocra-
iia è così macchinosa, per quello ohe riguarda le sovranità
planetarie, rle competenze temi,toriali, e gli osservato,r,i
neutrali, e così Via... )>.

<< Bene, >> disse Derrnan, simulando un grande stupo-
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re. <( Vedo che il r,agazzo si è fatto una ctiltura. Hai pro-
prio ragiong traguzo rnio. SOrlo che, 'tu reOhosci solo rrna
parte del probleirna. una parte piccolissim4 se no,n hai
visto le cose da v,icino, se non sei stato un osservatore. >>

Dorpo un istainte aggirunse, con ari:a tetra, << Tre rnesi su
Allamar II, co ne osservatore. Spero di esserci ancora,
quando aniverà la pross,i,rna astronave, quella che doweb-
be riportarrni in p,atria. >>

Horne rimase sorpreso.
<< Credevo che gli umanoirdi di quasi tutti i pianeti

delle Frontiere fossero a,rnichevoli. >>

Denrnan a,nnuì.
<< Lo eran,o. Se ilo ,sono anc,ora... be', questo è un pro-

blema da vedere. Sta succedendo qualcosa, laggiÉ. Ed è
per questo che mi hanno mandato qui. Ci sono delle noie
nelle FrontiereP C'è bisoglo di un os,servatore? Mandate
pure Denrnan. Lui non è i,ndispensabile. Lo si può sacrifi-
care,senza troppo rrirnorso, in ,caso di neces,sità. E questa
è la vi'ta. >>

Dopo ques,ta frase, quasi vergognandosi del proprio
sfog;o, Denman tacque, e tenne ostinatarnente la bocca
chiusa. Conti,mrò a guardare l'oblò, con ar,ia cupa, fissan
do la scintilla rossa di Binnoth, i due soli geunelli e do-
r:ati di Vira e, m,olto pirl vircina e lumino,sa, la ffamm,a
bianrc o-as surrin a di .dlla,rnar

<< Ma... >> di,sse Vinson, e questa volta studiò Denman'
con autentica curiosità. << La sua rpresenza deve essere
stata richiesta, su A'llarnar II... altrirnenti il Concilio derl-
la Federazione non ù'avrebbe rnandarta qui. >>

« Oh, è s;tata ri,chiesta, se è per uesto, » fece Dgnson,
in tono assente. << Per lo trneno, qualcuno l'ha richiesta. Ma
quel qualcuno potrebbe facilmente ca,mbiare i'dea. E non
stavo pensan'do solo agli indigeni di Allamar... >>

Tacque, fissan'do l',a,bisso nero dello spazio. Vinson
contiruò a fissarlo, e la sua estrrressione si fece ancor piri
perplessa.

Horne disse:
(( E' il momento di controllare il quadro. »
Vin,son lanciò una rapida occhiata all'orologio, sob-

balzò, e scattò in piedi.

I3
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<< Scusate, >> disse, e si arrvicinò al quadro di ,comando.
Negli spaei siderali, un'astronave volava grazie al. si-

sterna di pilo,taggio ciberne,ti'oo. Ma an,che i'cervel,li elet-
tro,nici potevano rsbagl,iare, di quando in quando, ed era
necessaiio che i piùo,ti urnani c,on,trollassero perio'dica-
rnente i vari comandi, per vedere se e dove apparivano
le ]uci rosse d'allarirne che indicavano una situazione
anormale.

Vintson si chinò sul quadro di comando; il giovane
era altq aveva le rspalle larghe, indossava un'uniforme
irnmacolata, ed era pieno 'di orgoglio,'per essere Secondo
Pilota di un'astronave della Federazione, ed era pieno
di giovinezza, di rneraviglia e di ec,citazione. Era anche
pieno di capacità, era un giovane rno,lto abile, e Horne
dimenrticò sub,ito il quadro di comando, sapendo che il
controllo era in buone mani.

Rivolgendosi all'uorno della Federazione, fece una
rnezza do,manda:

<< Non sto cercando di estorcerle delle i,nformazioni... >>

corninciò.
<< Non ne ha intenzione, forse, >> disse Denman. in to-

no blan,do.
Horne sorrirse.
<< Va bene, allo,ra diciamo che ,sto ,cercando di estor-

cede delle i,nfo,rmazionl; ma la prego ,di dirrni di no, se
non ho irnbroccarto Ia pista giusta, e se rlei non ha in'ten-
zione di risponder.mi. Qresto inconveniente nelle Fron-
tiere... è per ,caso in re,lazione con tutte le cose che mi
ha domandato, da quan'do siamo p,artiti, sulla possibiùità
che navi si,derali norn auto,rizzate siano ln circo,lazione da
queste parti? >>

Denrnan annuì.
<< Sì. )>

Horne, per quafche istarnte, pensò che l'altro non
avrebbp piir pa,rlato; rna dopo, una lunga pausa l'uo'mo
della Feder azione aggirunse r

<< I-ei ne sentirà parlare ad Alùamar. o durante qual-
che altra sosta, così tanto vale che glietro dica io. In rea,l-
tà, delle navi non autorizzate hanno viaggiato 'tra i mondi
,derl,le Frontiere. Dei merrcanti di schiavi, >>
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- Per !n istante, Horne non comprese i,l senso delle pa-
rolo de,ll'altro, tanrto estraneo gli appariva il conce,fto.
Vicino arl quadro di 'comando, Vinson aveva sollevato di
scatto rla te'sta.

Horne disse:
<<,Mercanti di ,sch,iaviP Lei r,rrol dire.,. gen,te che re-

cluta degli schiavi umanoidi?... >>

« Sì. I1 mgtivo per cui quatrcuno possa desiderare quei
poveri diavoli, fosse pure per lp,rocrurarsi del,la mairo di
opera a buon mercato, non riesco proprio a immaginarlo.
Ma le segnalazioni sono gi'unte, sotto forma di prote-
sta ufficiale, fino al Concilio della Federazione. Così,
qual è stata la de,cisione? Ma,ndiamo Denrnan a ,contro,l-
lare, a vedere quello che succede traggiÉ... »

I{orne scosse il capo, inc,redulo.
<< In questa epoca, ai nostri giorniP... >>

Vinson ritornò accanto a loro, lasciando il quadro di
comando.

<< Ma questo, )) di,s5g, con voce scossa, << E' contro tut-
te le leggi es,i'stenti! La Federazi,one po,ssiede d,egl,i in-
crociatori da guerra. Perchè non organizzano un ,seryi-
z7o di vigila,nza, tra i rno,ndi delle Frontiere, e Wazzano
via definitivamente questa ,sporca faccenda? >> Parve ri-
corda,re qual,cosa, e si rivoùse a Horne. << I,l quadro di co-
mando è stato controllato, signore. Tu,tto in rego,la. >>

Demrnan so,spirò.
<<T:u, ragazzo, non hai pensato bene a quello che hai

'detto. Sei un ottirnista. Degù,i incrocia,tori per un servi-
gùio di vigilanza prolungato, devono avere delle basi,
raggiungibili con una certa cornodità, oppure devono
trovarsi nelle vic,inanze di pianeti i,n grado si sopperire a
tutte le necessità di rifornimento e di rnanutenzio,ne.
Quaggi( esilstono pochissimi ,rnon'di veramente civili, e
nessuno di essi ha mai chie,sto di entrare nella Federa-
zione. )>

Vinson annuì.
<< Perciò, niente basi, niente vigflanza. Ho capito. >>

Denrnan guardò con aria astios,a una grossa stella co-
lor arancio che briilava ai rnargini piÉ r.emoti delle Fron-
tiere, e aggiunse:
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<< Skereth sa,rebibe la chiave di ,tutte [e Frontiere degli
Spazi Ignoti, se forsse entrato nella Federaziorre. Ma non
vi è entrato. Hanno te,mporeggiato; hanno condotto una
lunga trattativa; harmo discusso pe'r un periodo intermi-
nabile, sollevando eccezioni ,a vol'te ridicole, a volte in-
conrsistonti; hanno rirnandato da un mese all'altro, da 'un
anno al'l'altro. Così, invece di una f,lotta adeguata, in gra-
do di affrontare que'sta situ,azione con tutti i rnezzi adatti
a 'spezzare il traffico, siarno co,stretti a inviare un sottuf-
ficiale a "investigare". Sto padando di me, natural-
mente. >>

Horne comi:nciava a capire i-l rnotivo delle preoccu-
p,azioni di de,nrnan. Disse:

<< Ci formeremo a prendere dei passeggeri su Skereth,
durante iù viaggio di r,itorno. Ho sentito dire... >>

<< Lo so, >> disse Denrnan, con aria cinica, << Ho sentito
dire 1a medesirrna rc,orsa. De,gli ambascia,tori speciali, di-
retti a Vega per discutere sul,l'i,ngresso di Skereth nella
Federazione. Molto grazioso da parte loro. Spero che sia
la volta buona. Ma non rni ,gioverebbe affatto, visto co-
rno sono andate le cose. Tutti i coùloqui preliminari, e la
ratifi,c,a, co4 ,tnrtte le pratiche buroc,ratiche che essa corn-

trrrende, e il ,terntrro necessano a costruire una base e a lar-
la entrare irn funzione... » Scosse i[ cqpo. << Per i prosrsirni
due anni, a'l,,meno, io salterò come un,canguro, da un pia-
neta ,all'altro del,le Fr,o,ntiere, a bondo di rnercantitri da
carico... o megiio, questo Io farò, arrtmesso e non conciiso
che sira ancora vivo. >>

<< Lei penrsa ai mercanti di schiavi, allora, » di§se
Horne.

<< Sara,ru:o ansiosi di farrni tornare a,casa, seaondo,lei?
No, naturalmente. E gli umanoidi, come ùei s4 sono sem-
pre irnprevedibili. Chi può irnrnagrnare con 'cerlezz-a
quello òhe faranno dornani? Quasi tutti gli esseri viventi
sono irrnprev,edibili, soprattutùo ,se hanno paura, o so
qualcmno fa ,loro del male. >> Denman so,spirò, e guardò
là fiamrna adarnantina di Allarnar. << Vorrei essere un be-
vito,re, >> dirsse. << Penso che sarebibe unolto bello d,irnenti-
care tutto con un buon triquore. Ma non ho neprpure que-
sta forhma. >>
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Piri tardi, sdraiato sulùa cuccetta della sua cabina irn-

*"rru 
"àjf;"icurità, 

ascoltando il debole ronzio-e il pul-
sÀra dei motori, e awertendo la presenza della strut-

tura 'della nave siderale, tut't'intorno a lui, quasi corne

un'estensione del suo corpo, Horne pe'nsò che Denrnan

stava soprawalutando tr'intera faccenda'
La frendeva troppo sul serio, e,cco tutto' Era un

.o*o ,àlo, eviden'teilente, lon'tano dalla patria e dalla
farniglia, se ne aveva [rna, e, altrettanto evi'dentemen'tg
pnor,-àtu un 'certo raincore verso i suol.supe-r'o'ri'.Questo
àra intuibile da tut'ti i d'iscorsi sull'inutili'tà di Den-

Àu",-. srgli sporchi lavori che gli-venivano sernpte affi-

dati. Horie fensò che l'uorno della Foderazione st'ava

drartwnt\zza,ido notevo,lmente la faccenda, Ia sua im-

;;;t;;; t i troi I'ischi, 2116 rscopo di Jare apparire piÉ

iragica e irnportantte ùa propria situazione''---À*tt" 
lriri tandi, q"a"do, seguendo gli imp'ulsi del-

f" i*tt 
-ai'contro'lo 

automatica. fece atterrare l'a's'tro-

,u""-lu"['ustroporto prirnitivo, X-1u'ni'c-o'di AJ[arna'r II,
,o, fu piri ta,ito sicùro di quello che aveva ritenuto
certo duiante il zuo breve turno'di riposo'

Horne era già atterrato'su ,{Ila'rrar, citca ci'nque anni

priÀì. ni.otaà"u querllo che 'aveva prova'to la p'rima

io,trta; èra stata una circos'tanza festo'sà, con u'n gran'de

b;iilir-di iantb'uri, e g,li squittii di strurnenti stranieri'

;;-ìi"tr-;";ntolare di landìere fatt'e di piume e di {o-
gii" ìriàtÀ.""'ti, e ltrnghe riunioni che. duravano notte in-
f,;i, 

-;;i;;;i 
b&ute àopo ùa conclusione degli affa.ri''-- 

itil o,r"tt^ volta nàn c'erano né musiche né ban-

di,ere. La Regina dt Vega si p'osò su di un ast-roporto

"o*of"tu*"nIe 
deserto. Qrr"ndo i fumi e la 'polvere,si

i"i"L àittrpati, e Ia ramla di sbarco fu-93.lalq al suolo'

ii;;;, iI co?nandante WÀsek e il Terzo Ufficiale sce'sero

il-;il"gi* ai Outnan e rsi fenrnarono'sotto la lim-
Àiau i"i"iel sole. Un vento pungen'te [i sfiorava, por-
[*d" it gelido sentore di ùontani carnpi di neve, e non

uàott ,ui*to ad accoglierJi, all'in'fuori del vento'
-- fri Horne indicò i margini 'della foresta che cir-

'condava, corme una grande éirrtura, l'astro'nave abban'
donata.
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_ I1 popolo di Allamar II era costi,tui,to ,ùa una razzadi umanoidi a{,tirssirni, rcon iuna rstatura rnodia di'd;;
rrìotri e ve,nti centirnetri;_e quegli indigeni erano vigo_
rrosi, di c_ormplerssione poderoia, è i lorJ corpi erano-r,i_
coper'ti dalla testa -ai piedi, di una morbiàa pelliccia
color corteccia d'alberò. Avevano degli occhi in"r*i,
che rifùettevano la ,Ioro natura mite é solenne, 

" ""uespressi,one di per-enne tristtezza, addolcita solta,nto, nel_
Ie ricorre,nze piÉ festose, da un lieve sor,riso

, Q".stu votrta gli i,ndigeni erano al,lineati al riparo
degli alberi, e strin,gevano le armi in pugno, a,rmi pri_
rni'tive, cos"truite rozzarrente in le,gno 

-e 
p,ietra, prùni.

'tive perché si trattava di mn popolo puìifioo. ilo.ne
non vide né d,onne né bambini, solà dei masc,hi nel pie-
no detrle forue. Erano in piedi, e gu,ardavano l,astrdna-
v.e con un'esprerssione ,di ,di,sperata irnpote,nza, un,espres-
s.iory c-he f_ece proware a tr-Iòrne, p,er ìn istante, il àesi-

'derio di ridere; solo che la cosa'rion era affatto comica.
Denrnan domandò, rsottovorce:
<< Ha visto? >>

Corninciò a carnminare verso gli alberi, tenendo ùe
mani in alto, e mostrando ,le palrne. Chiamò il gruppo
degli irndlgeni, non in galatti,cò, ma nella lingua-locTle,
che Horn,e non conosceva.

.. Gli indigoni ,risposero a,lla do,mand,a di Denrnan, e
I'agen,te della Federazione si fermò ,e, dopo qualéhe
istante,.,un gruppo d_i- oinque uornini uscì-dal-r,iparo
degli alberi e gli andò incòntro.

. pagl,i abiti e d,agli ornamenti che questi cinque uo-
mini portavano, Horne cofirì,p,rese che-doveva tiattansi
dei capi.

, I cinq,ue.uo,mini p,arlarono a Dernman, e dopo qual_
che rnin,uto i sei rsi voltarono e ,si diLressero ,er:sò l,a,3tro_
nave.

,,4 ,, ce,rto punto, 4rerò, i capi si ferrnarono, e non
vollero ar,'v'icinarsi ulteriormen.te.
. _ 

Denman proseguì. raggiunse gli ufflciali della nave
siderale, e raccolse da teria la su-a valigia.

<< No,n s,i fidano piri di nesrsuno, ,, -di,r,r" a Wasek.
<< Vuole venire a p.ailare con loro? 

-potreb,be 
,urr.iru u
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rendere piÉ semplici le cose alla prossirna nave della
Federazione che ,scenderà su questo pianeta. >>

Wasek seguì Denrnan, e parlò brevemen'te ai capi,
in galattico. Il colloquio non durò a lun'go. Wasek strin-
se Ia mano a Denrnan, e ritornò verso l'astronave. Den-
m,an. che appa,riva ,piccolo ed esile in rnezzo ai gigan-
teschi indigèni, segui l'altra strada, dirigendosi verso Ia
fore'sta.

Wasek scosse il capo.
<< Qua,lcosa li ha sconvolt,i. Non avevo creduto molto

a quei discorsi di Denman, quelli sui mercanti di schiavi,
ma adesso non so piÉ cosa pensare, e non sono piÉ
tanto sicuro delle mie ,convinzioni. Qua,Icosa deve aver-
li spaventati. Ma che cosa? >>

I-Iorne seguì con lo sguardo la piccola figura delùo
agente della Federazione, che si allontanava itr compa-
gnia degli indigeni, stringendo in rnano la sua r,aligia.
Era una visione ,singolarg pareva anacronistica, e stri-
dente, sullo sfondo della fores'ta e del cielo e del venito
che ,sapeva di ner,-e lontana.

<< Spero che tutto vada bene >>, disse. << Certarnente
non i,nvidio il suo cornpito. >>

Era preoccupato per la sorte di Denrnan. Era così
preoccupato che rsi sentì colpevole, al pensiero di aver-
Io lasciato solo lassÉ, per proseguire verso la nuova de-
stinazione della Regina di Vaga, Skereth, e le piacevoli
distrazioni che Io aspettavano, prirna del trungo viaggio
di ritorno verso i pianeti della Federazione.

Partrò di queste pre,occ,upazioni a V'inson, e in se-
guito ricordò che, parlandone, non aveva sentito nep-
pure i'l piÉ piccolo brivido di prerrnonizione lungo Ia
spìna dorsale.

Capitolo II

Su Skere'th, era possibile vedere iil sole o cogliere
una fugace visione delle stelle una sola volta nella vita,
se si verificano delle ,condizioni favore,voli. Ntrirnenti,
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la vita si svolgeva sotto una rnuraglia di nubi eterne, e
l'uomo di Skereth doveva accettare come ur atto di fe-
de I'esistenza di un universo aù di là delle nubi.

Alcuni studiosi affermavano che questa singolare ca-
ratteristica naturale del pianeta spiegava l'intera psi-
cologia degli abitanti di Skereth. NIa nella città dello
astroponto, Skambar, non c'era bisogno né ,del ,sole, ,né
della piccola luna solitaria del pianeta, per il,lu,m,inare
le lunghe notti.

Lo splendore ,delle insegne al neon colpiva l'ocrhio
e quasi lo feriva, con la sua intensità addirittura doloro-
sa. Skambar era una città nuova, cresciuta disordinarta-
mente intorn,o ,all',astro1rcrto, il piri grande e il piri mo-
,derno delle Frontiere, centro del commercio inter,stel-
lare che rendeva Skereth il pianeta piir impor,t,ante di
quella regione dello spazio. ,C'erano degli isolati di edi-
fi,ci moderni e,slanciati, e strade spaziose e nuove, e poi,
improwis,arnen,te, ,supsrata quella zona, eura possibile
trovarsi in un groviglio di baracche di plastica, di sgra-
zia,te case sudi,ce e male i,ll,uminate, di sporchi edifici
ad appartarnenti, di taverne o negozi e altre taverne e
locali dalla dubbira reputazione, con ,le fi,nestre rotte,
sale da gioco e bi,sche ctrandestine e altre taverne, e que-
sto obbrobrio pulsava di luci gialle, azzune e verdi.

Queste strade rn,alfarnate erano strette, e ,tagliate da
decile di vicoli, e for.m,avano un vero e proprio labi-
rinito. Di gior,no, quando ,le n'ubi lasc,iavano fitrtrare una
luce grigiastra e malata, queste strade aprparivano spor-
che, rnisere e nien,te affatto invitanti. Di nottg a,nchè se
non potevano essere consider,ate proprio un paese in-
cantato, erano abbastanza attraenti ,per uomini che ave-
vano passato lunghi mesi e perfino anni nel buio degl,i
§pazi.

Vinson le trovava deliziose. Horne aveva faticato
per portarlo in I'u.oglri un ,po' migliori, che aveva tro-
vato durante le sue precodenti soste su Skereth. C'era-
no delle raga?ze, ra,gaz-e uxnane perché la specie do-
minante di Skereth €ra urrnana, per lo meno sortto g[i
aspetti che contavano, e aùcu,ne ragazze avevano escla-
mato "Jim! J,iurÌ!" ed era,no sta,te liete d,i vederlo, e que-
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sto aveva fatto sentire Horne pi'acevolmente espert-o,

,facendolo carnminare con un csrto sussiego sotto ùo

sguardo arnrnirato di Vinson.
I-e ragazze accettarorìo con gioia di farsi offrire da

bere, e còccol,arono Vin'son in ogni maniera, e la serata
parve awiarsi nel piÉ promettente dei rnodi.^ 

<< Ricorda, >> di,sse Horne, in tono socco, al gigvane
Vinson, << che le notti, qui, sono lunghe tre vol'te le
nostre, così regolati di conseguenza. Quella bevanda
verdastra ti può far dormire p€r uùìa settimana, se esa-
gleri. >>

<< Ha un ,buon 'sapore, >> disse Vinson.
<< Certo che ha un buon sapore. Ti può fare scop-

piare la testa, ecco cosa ti può fare.->>- Horne era disteso
'sui soffici cuscini che decòravano 'il locaùe, e sentì che
il suo capo poggiava contro qua,lcosa di catrdo e di
morbido. 

-nru-"ri 
sensazione mòlto piacevole. Il ocale

era spazioso, con uin soffitto tra'sso, e privo di finestre.
Le hici erano soffuse e tenui, l'a'trnosfera era cal'da, e
vibrava di voci e 'di risa.

Per un af,[irno, Horne pen'sò a Denman, su AIIamar
II, confinato in qualche villaggio primitivo, con i suoi
protetti accucciati tutt'intorno à lrri, come tanti cani di
San Bernardo.

Scosse il capo, e p€r Ia seconda volta provò un'a

fuggevole sensazione di colPa.
- Il cibo, si,stemato su tavol'ini che sltrruntavano, co{me

isole, tra i cu'scini che coprivano quasi completamente
iI làÉale, era eocellente, e le ragazze erano arnichevoli
ed espansive, e dopo qualche ternpo le luci si abbas-
sarono ancora di piÉ, e- rimase solo u,na pal]i'd-a colol-
na di Juce, al centio del locale, una colonna di luce nel-
la quale atrlparve vna ragazza, che portava un sin'go-

lare canestro di giunchi intrecciati,.
Non era ,nalagar,za tunana- La sua hr-lle'zza, dap'

prirna, era vagamente sconvolgente, e.-Vinson trattenne
it fi.,to, uorptéto. La ragazza chinò il capo d'arrgento

sul canestro, e lo aprì, e poi comirrciò a danzare'
Dei globi dorati, grosii come noci, usc-iro-no galleg-

gi,ando dal canestro, e seguirono la danza della ragazza'
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Il corpo della g,iovane donna era slanciato e sinuoso
e pareva flessibile ,corne un giunco. Ondeggiava e dan-
zava allInterno della ,colonna di luce, e i globi dorati
roteavano nell'aria, intorno a trei, assecond,ando ùa sua
danza, trasformandola in un gioco rnagico, seguendo
Ie cur:v,e del suo corpo e sfuggendo alia stretta deìle sue
mani, nascondendola ,in una nube di nebbia dorata e
poi rivelando la sua bellezza,al,iena; seguendoil,a corne Ia
coda di una ,com,e,ta, danzando intorno ,a,lla sua testa
d'argen'to come u,n'aureola. Alla fine, la giovane ,donna
sorllevò Ie braccia, e tutti i globi scintillanti s,i riunirono,
e la ragazza mo,sse le braccia, facendo cadere i glo,bi,
corne una cascata di luce viva, nel ,canerstro dal quale
erano usciti, poi chiuse il coperchio ,dol canes,tro,, e le
luci si sp,ensero; qu,ando si riaccesero ) ragazza, giobi e
canestro erano già scornparsi.

Men,tre gli ap,plausi scrosciavano, Horne vide che
due giovani si erano awi,cinati, e,d era,no in piedi, vicino,
e guardavano lui e Vinson.

Erano indigeni di Skereth. con i capelli biondi e i
,lineamenti scolpiti s i,rqperio,si della loro razza. Erano
solo dei ragazzi... degl,i ,studenti, pen,sò Horng che era-
no usciti, quella sera, T)er godere d'eccitazione e I'awen-
,tura di una folle notte di Skambar. Stavano fissando,
con grande interesse, le spalline dell'uniforme di Hor-
ne e di Vinson, sulle quaii erano ricarnati gli emblerni
della Federazione, le stel,le intre,cc ate.

<<Siete della Federazione. vero?>> dornandò uno dei
ragazzi.

Horne annuì.
Entrambi i r,agazzi sorrisero. Il secondo si fec,e co-

raggio, e disse:
'<< Po,ssiamo offrirvi qualcosa da bere? >>

Horne ,di'chiarò che non p,oteva rifiutare'un invito
del genere, e lui, Vins,on e le ragazze si strinsero,, s,ui
cuscini, per {are posto ai due ragazzi.

I ragazzi volevano parlare dello spazio e degli spa-
ziali. ll loro entusiasrno eira infanrti,le e sincerò, pèrò
volevano sapere anche qual era Ia paga di uno spazìale,
e quali sr,ano ,le condizioni a bordo delle navi dC[a tr'e-
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derazione. Dopo qualche ternpo, quando la discussione
si fu abbastanza r,iscaùdata, Vi'nson intervenne, dicendo:

<< Ma ,il vostro p'ianeta non fa parte della Federa-
zione. >>

<< Ma vi entreremo, >> disse uno dei ragazzi, << E pre-
sto. Morivenn andrà su Vega, prop,r'io a bordo della vo-
stra astronave. Credevamo ,che voi lo sap'este. >>

« Al di fuori dei nostri comp,iti, » disse Horn, << che

riguar'dano il pi,lotaggio e ,i,l funzionarnento dell'astro-
n,ave. noi non sappiamo niemte. >>

<< Mi sembra di ricor:dare... parlavano 'di un amba-
sciatore, o di un'ambasciata... >> disse Vinson. << N4a però
io pensavo che si'trattasse di sempìici voci, cotme le al-
tre volte. Chi è Mori,r'enn? >>

« E' ,iù presidente ,del partito Federalista di Ske'
reth, >> disse il ragazzo. Si chiarnava Mica, e aveva de-
gli occhi blu, un blu profondissirno, quasi nero, diversi
àagli occhi di un ragàzzo del'la Terra. << Oh, riuscirà a
fanci entrare nella FbderazTone, potete sc'ornmetterci,
in un modo o nell'altro. Loro non possono tenerci rin-
chiusi qui per sempre, esclusi dal grande un,iverso, ol-
tre la Frontiera. >>

<< Chi sono "loro"? >> domandò Horne.
« Quelli del partito anti-Federalista, >> disse I'altro ra-

gaoro, e sorrise. Si chiamava Durin, o qualcosa del ge-

nere, e non aveva assoùutamenite nulla 'di straordinario.
<< Han,no fatto quello ,che volevano per tanto tempo, e
non riescono neppure a ,imma,ginare l'esistenza di una
opposizione. Mf ù'opposizione deve venire, e per loro
non sarà piÉ tan'to facile. >>

<< E quando ques,to accadrà, >> disse Mica, << Noi vor-
remmo ialire a bordo di un'astronave 'della Federazio-
ne. Vedete, i nostro rnercantili si li,rnitano a percorrere
i soliti, stupidi giri tra i mondi delle Frontiete, e noi,
invece, vogliamo andare a vedere Vega, e Altair, e i
Pianeti della Nebulosa, e tutti gli altri rnon'di che me-
ritano di essere visti. >>

<< Come sono le ragazze, su Vega? >> domandò Durin.
<< Come le preferisci » disse Vinson, con un gesto

principesco. << Basta dirlo, e noi te le mostrerEmo. >>
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<<Noi dobbiarno f.arc entrare Skereth nella Federa-

zione, >> 'disse Durin, e chiuse gli occhi, sospir,ando al
qren,siero della rniriade di ragazze di Vega.

I-a bevanda verdastra cominciava a fare il suo ef-
{etto. La te'sta di Horne stava ronzando. L'aria calda e
ricca di odori cominciava a diventare opprimente.

I{orne si alzò.
<<Grazie per la bevuta, >> disse, << E buona fortuna.

Chissà, forse voi ,sarete nostro cornpagni, a bordo di
una nave 'della Federazione, un giorno. >> Si rivolse a
Vinson. << Esco a prendere u.n 1>o' <l'aria. Ti ricorderò
solo una cosa ,per l'ultirna vol,ta: le notti, qui, sono mol-
to lunghe, e questa te ùa puoi godere qui, se vuoi. >>

« Qui sto benissirno, >> disse Vi,nson. << Adesso le ra-
gazze ftmangono con rne. »

I 'due ragazzi balzarono in piedi.
<< Veniamo con lei. ,C'è un locale, g,iri nel Quartiere

dei Notturni. C'è rnai stato? >>

Horne rispo,se di no.
<< Bene, » disse Durrn, << Lei non può dire di essere

stato 'srr Skereth, ,reatrmente, se non ha visitato il Quar-
tiere dei Notturni. >> Poi, dopo breve pausa, aggiunse,
<< Lungo la ,strada, pcrtrà respirare tut,ta I'aria che de-
sidera. >>

<< Che cos'é il Quartiere dei Notturn,iP >> volle sa-
pere Vinson.

<< E' il posto in cui vivono i Notturni. >>

<< Come lo,gica, non c'è male. Adesso vediarno... cosa
sono i Notturn,i? »

<< Lo dice il nome. U,n'anùica razza de)le estref,ne re-
gioni settentrionali del pianeta, dove le notti sono eter-
ne; i Notturni non hanno certo bisogno di I'r.rce. Sono
irnpiegarti moltissirno, nei turni di notte dell'astroporto,
e nel loro quartiere sono verarnente formidabili. >i

<< Sono d'accordo, >> disse Horne. << Andiamo. >>

Vinson esitò, incetrto tra la piacevole situazione pre-
sente e l'idea di essere lasciato solo rnentre gùi altri an-
davano a godere chissà quali emozioni straniere. Dopo
un istante, salutò le ragazze con un bacio, e raggiunse
Horne e i due giovani di Skereth sulla porta del lo,cale.
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L'aria notturna era piacevole, dopo il calore e il fu-
mo del lo,caùe, era un'aria fresca e ,toni,ficante. Le strade
iù,l'urninate e,rano,gio,iosam,ente rumorose, c'era rnolta
gente in giro, anche ,se le strade non er'ano vsrm€,nto
affolla,te.

Mentre ,carnminavano, i due giovani chiaechier'arono
allegramente, cercando di mos'trare le meraviglie locali
ai due uomini della Federazione, indicando questo e
quello, e facendo com,menti sulle abitudini e sulle usan-
zn lacali. II ronzio sparì, nella mente di Horue, e fu
sostituito da una calda sensazion,e di benessere e di si-
cvteTza.

<< Quella roba verde, >> disse a Vinson, « è il liquore
piÉ buono derlla Ga'lassia, se riesci a sopportarlo. » 

_- 
Vinson sorrise. Percorrevano una strada stretta, diri-

gendosi verso il quar,tiere 'dei N'otturni. In quel p,unto
della città le,iuci eìano piir distanziate, e meno violente,
erano 'azzurrine, e i particolari degli-edifici erano .sfu-
rnati, parevano imrnersi in una luce lunare' Delle note
strane di una rnusica cornpletarnente aliena uscivano
dalle porte e dalle finestre.

<< Un po' piÉ avanti, >> disse Mica. << Orrnai cisiamo. >>

Un gruppo di ombre 'si rnuoveva nelle str'ade illu-
mi,nate dal,le te,nui luci azzurrine. Erano s,trarne ombre,
creature che rsi muovevano con 'andat'ura sin{rosa, pro-
ducendo fruscii somrn'essi, i fruscii leggeri di corpi piu-
mati. ,Gli occhi di Vinso,n seguirono gli spostarnenti del-
le creature, e il giovane aveva un'es'p,ressione di infinita
meraviglia.

Horne, dentro di sé, pen,sava: So quello che prooa.
Io riesco cmcora a prooale un britsid.o, a intraooedere.
un barlume di quello che lui oede, e il mio caora riesce
ancora a battere più forte, quando sono di fronte a un
paesaggio alieno, o a creature aliene. E riesco arrcòra a
essere felice, perché sono nato in un'epoca nella_qud.e
gli uomini non sono più. incatenati a un solo, piccolo pia-
neta, ma, possono oiaggiue d,a unn stella all'altra, oed.ere
le nebulose del co*no, salpare tra le rhse d'ell'infùnilo.

<< Eccoci arrivati, >> disse Mic,a, e indicò qualcosa,
davair,ti a loro.
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Un ,grup,po di uomini era ferrno davanti al locale,
quattro o cinque ,sconos,ciuti che parlavano tra loro, ca-
s,ualrnente, c,o,rne 'se fossero arppe,na usciti e stessero de-
cidendo insierne la p'rossima tapp,6 ,fls seguire nel loro
giro notturno.

Horne si fece avanti, ,seguito da Vinson e dai due ra-
gazzi, pet passare accanto al gruppetto di nottambuli e
raggiungere tl,a porta del locale.

Scoprì che gli sconosciuti gii bloccavano la strada;
uno- degli uo,mini si era fatto avanti, e con Ia rnano s,ta-
va toccando le sue spalùine di ufficiale.

<< Federazione. >>

Era un'affermazione, norn un,a domanda.
Horne sen'tì che un nodo rovente di collera si for-

mava all'interno del ,str,o stornaco, ma cercò 'di rnante-
nersi ,calrno, e di ,nascondere l'apprensione che si stava
impadronendo di lui.

<< Sì, » dis,se, e irnmediatarnente sentì che irntorno a
lui l'atrnosfera si s,tava caricando di tensione. Era una
sensazione bizzarra, quasi che un'infinita serie di parti-
celle elettriche impazzite fosse pronta a scatenarii, se
sotrtanto lui avesse sbagliato nel pronunciare una sola
par,ola.

Sorrise, e cercò di n,uovo di passare ol,tre.
<< Federazione, >> ripe,té l'uomo, con voce piÉ alta,

e delle altre voci ri,presero la parola, e la portar,ono fin
nei piÉ riposti recerss,i dell'edif,icio.

<< S,e,ntite, >> disse Mica, nervosarnente, tenendosi alle
spalle di Horne. << Sentirte, non vogliamo cerca;re grane,
e... >>

Degli altri uom,ini uscirono dall'edificio. Horne ave-
va già cominciato a indiet,reggiare, e ,aveyà quasi 'urtato
Vinson i,l quale, ostinatamente, si rifiutava di imitarlo.

<< Sen,tite... >> disse di nuovo Mica, emettendo una
specie di singhiozzo soffocato.

Uno degli uomini si fece avanti, e lo schiaffeggiò.
<< Se tu fo,ssi ,soù,tanto un po' piri grande, ,ti spacche-

rei il collo. co,me rne,ritano rtutti i traditori. Ma se,i solo
\n ragazzo. >> Lo schiaffeggiò di nuwo, con ma,ggior
f.,orza, <<Avanti, sparisci! >>
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Horne udì i passi di Mica, che si allontanavano. Dl-r-
rin aveva bronto,lato quaÌcosa 'sul parti'to an,t,i-Federa-
lista e sulla stupidità umana ,in genere, ma poi, eviden-
terrnente, tutto il coraggio d,el ragazzo si esaurì, ci fu
una pa,usa di silenio, e poi degli altrì passi si allonta-
narono, nella ste,ssa direzione seguita da Mica.

Pe,r Horne e Vin,son era ormai troppo tardi per fug-
gire, benché questa fosse stata l'unica soluzione. Ma
gli uomini li avevano circondati, stringendol,i contro
la parete, con le spalle al muro. Horne era sbalordito,
e motrto scosso. Su Skeret, ,durante il smo viaggio pre-
cedente, aveva trovato una situazione ricca di uomini con-
trastanti, sull'opportunità. di unirsi o neno alla Fede-
razione; ma non era mai accadu,to niente di sirnile.

Disse, in tono discorsivo, sperando ancòra con;tro
ogni speranza.

« Vi dispiace lasciarci passare? >>

« Quando avremo finito di parlare, » disse l'uomo
che aveva parlato per primo. Spinse Horne contro il
muro, senza particolare violenza, quasi ,gentilmente. << Se
lei non vuole grane, signore, deve stare aÌla larga dai
pianeti altrui, e deve tenere il naso fuori dalùe faccende
altrui. >>

Vin,son disse:
<< Imrnagino che ce l'a,bbiate con la delegazione che

parte per Ve,ga. >> La risposta era orwia, e nessuno si
pre,se la briga di parlare. Vinson contin,r.rò, << Allora per-
ché non ve Ia prendete con quelli della delegazione? >>

<< Perché, » dis,se il capo del gruppo, << Loro non so-
no qui, e voi invoce ci siete. >>

Vinson sospirò.
<< Ebbene, in questo caso... »
E Io colpì con violenza.

Capitolo III

Cornbatterono va,lorosarnente, ne'l tentativo di aprirsi
la strada. Horne ricordò ,chiaramente, piri tard'i. che era-
no riusciti a raggiungere il centro della strada, e che
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lui aveva, perso,na,Imenite, spaccato la mascella a uno de-
gJi uomini. R,icordò che Vinson possedeva un sinistro di
potenza inaspettata. Poi qualcosa l'aveva colpito alla
nuca, un sa,sso, o una bottiglia, o un pezzo dr legno, e
quando era ritornato in sé aleva visto la strada deserta,
e Vinson lo stava aiutan,do a rimettersi in piedi.

No. Non era Vinson. Era un altro.
La scena ,perse la neb,ulosità del sogno. Vide il viso

dell'uomo che lo stava aiutan'do, vicinissirno al suo viso,
illuminato dalle luci azzur,rine; ed era i,l viso di un na-
tivo di Skereth, u,n viso che pareva scolpito nella roc-
cia, un volto intelligente, con gli occhi pieni di ansietà.

<< Si sente bene? >>

Horne si aggrappò al braccio del giovane indigeno,
e si guardò intorno, cercan'do Vinson.

<< Vinson, » disse. Si alzò in piedi, aiutato dallo sco-
nosciuto. Gridò, con forza. << Vinson! >>

<< Qui non c'è nessuno, nessuno all'infuori di lei. »
« Vinson! >> gridò di nuovo Horne, e fece qua che

passo, barcollando.
Il giovane straniero lo afferrò per un br4ccio, e dis-

se, a bassa voce:
<<Zittol. Ascolti. >>

Horne ascoltò, mentre il suo cervel'lo si schiariva
sempre di piÉ, e,il suo corpo era ancora rigido e legnoso,
e i-I suo stornaco era sconvolto dalla naus€a, e delle vam-
pate di dolore gli percorrevano il coqlo, provenien,ti, a
quanto sernbrava, dal suo orecchio sinistro.

Ascoltò, e udì i suoni, i suoni soffocati e crudeli di
uom,ini c,he infierivano sul co,rpo di una vittima indifesa,
i ,grugniti di soddi,sfazione e i respiri affannosi, eccitati.

Quei rumori venivano da un punto vicino a lui...
'dove?

<<Lagg|6,>> disse il giovane straniero, indi,can'do uno
stretto vicolo buiq nascosto tra gli edific'i, che era sfug-
gi,to al,l'at'tenzi,one di Horne.

Il ,giovane si rnise a correre, e Horne 1o seguì, bar-
collando, incespicando piri volte.

Correndo, il giovane fischiò, un fischio str,idulo, sec-
co, lunghissimo.
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Gli uomini che si trovava,no nel vicolo, nascosti nel
,buio e intenti al loro lavoro, udirono il fischio e si fer-
marono, paralizzati, rivelando il corpo che si agitava, la-
rnentandosi, al suolo, vicino a [oro.

Una collera terribile si irnpadronì di Horne, ed egl,i
dimenticò il dolore alla testa, ,la nausea, e ta rigidità dil
suo corpo. Irnprovvisarnente, riuscì a rnuoversi normal-
rnente. Il dolore non c'era piri, era solo del fuoco che
veniva aggi,un,to al rogo della sua coller,a. La sua vista
diventò incredibilrnente acuta. Vide il giovane che cor-
reva, ,flsya1tri ,a lui, e notò per la prima volta che indos-
sava ,la divi,sa spaziale. Vide gli uomini che, in piedi,
c,ircondavano il corpo di Vin,son. Gli uo,mini uscirono
dalla para'lisi che pareva averli bloccati, e ricomincia-
rono ,a muoversi. Vide il giovane indigeno che si butta-
va contro di loro, e lo ,seguì, furibondo, agitando le brac-
cia, ,scagliando pugni a,lla cieca. per dare sfogo ail'ira
sorda che pulsava dentro di lui. IIorne era pervaso da
un ,puro desiderio di dis,truz,ione, e co piva, senza cu-
rarsi di scegliere il be,rsaglio, e i suoi pugni affondava-
n,o nel corpo dei ,suoi awersari. Nello stesso ternpo, nel-
la strada, alle sue spalle, udì delle voci, e dei pa,ssi che
si avvicinavano, di corsa.

Il giovane stra,niero ,cornbatùeva aI ffanco di Horne,
spalla a ,spalla, in p,iedi davanti al co,rpo di Vinson, che
continuava ad agitarsi e a lamentarsi.

I due non avrebbero resistito a lungo. non piri di
quanto Horne e Vinson a\,'evano resistito, da ,soli, alla
preponderanza nurnerica degh aggressor,i. IvIa il fisch,io
aveva attir,a,to degli ,altri uornini, uomini che indossa-
vano le divise spezia'li. Quegli uornini gridarono, e il gio-
vane risp,ose alle loro grida chiamandoli.

« Quaggiri! >> disse.
Gli uomini si av'vicinarono di corsa, entrarono nel

vicolo, e nel giro di pochi rninuti rimasero soìtanto lo
straniero, Horne. Vinson e i nuovi venuti, con le loro
,divise spaziali. Gli al,tri, gli ,aggressori, erano fuggiti.

Il giovane disse qu,alcosa ai so,c,corritori, e ordi,nò d,i
chiamare ,un'ambulanza. Poi si inginocchiò, ,accanto a
Horne che teneva sollevata ùa testa di Vinson.
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\/inrson diss,e:
<< Credo 'di al'ere cofiunesso

dovuto colpirlo. >>

<< Non irnporta, le co,se non
disse Horne. << Co,me ,ti senti? >>

un errore. Non avrei

sarebbero ca,mbiate, >>

<< Non saprei, dawero, >> disse Vinson; e perse i sen-

si. florne sol,levò Ia sguarrdo. e guardò irl giovane stra-
niero.

<< Grazie, >> disse.
« Mi dispiace di non essere arrivato prima. Mi chia-

rno Ardric. >>

<< Io rni chiamo Horne. Jirn Horne. >>

Si strinsero ,la rnano, iopra iI corpo ansirnante di
Vi,nson.

« Mi di,spiace, >> disse .Ardric. << Mi vergorgno per i
rniei cornpi'trio,ti, per Skereth. 'Ci sono molte op'inioni
sull'ingresìo di Skàreth ne,lla Feder,azione, questo è v-e-
,ro. Alòuni estremi,sti l'awersano, f no a oltrepassare i l'i-

miti del fanatisrno. >>

<< L'ho capito. >>

<< Questi fanatici pensano che l',ingresso nella Fede-
razionè significherebbe una rinuncia alla nostra sowa-
nità e allì,ndipendenza, significherebbe prendere degli
or'dini da un gttrppo di stranieri che si 'trovano a decine
di anni-luce di dlstanra. Hanno p,aur:a'di per'dere iI tra-

voro, hanno paura dei ca,rnbiamenti, delle ltcer'lezze che
i. carnbiamenti portano sernpre. Ma quando si arriva a
questo punto... é nause,ante, e vergognoso. »- 

<< Ddv'e"rano i Notturni, quando tu'trto questo è ac-
caduto? >> r.olle sapere Horng ricordando che la strada
,gli era sembrata cornpletamente 'deserta.

<< Loro lavorano, qui, >> disse Ardric, « E rnangianq
e dormono. Ma bastf così. Non si i,rnmischiano in atrtre

facrende. >>

<< Avrebb,ero potuto almeno 'chiarnare la polizia, >>

disse Horne.
<< No, loro no. >> spiegò Ardric. << A rneno che non si

fosse trattato di uno di loro. Allora riescono ad ag,irq in
fretta. Rimar,rebbe sor,preso, vedendo la loro rapidità
in situazioni del genere. >>
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L'ambulanza ,arrivò in quel mom,ento. Horne rin-
gr'aziò gli a,ltri spaziali, rnentre gli infer,mieri caricavano
,il corpo inanirnato di Vinson sul veicolo.

<< Posso venire con lei? >> do,mandò Ardric. << Vorrei
,sajllere come s'ta, dai dottori. >>

A bordo dell'arnbulanza, raggiunsero l'ospedale,
guardando ,sempre Vinson, che non dava alcun s€gno
di ripre,sa.

Horne chiamò la Capitaneria ,di Porto, e fece inr-iare
un messaggio al comandante Wasek, e poi accettò di
sottoporsi alle cure dei medici. Aveva numerose ferite
e amrnaccature, e il procodirnen'to fu abbastanza dolo-
roso. Poi, dopo essere stato cu,rato, rimase seduto accan-
to ad Ardric, lie,to di avere trovato compagnia, duran,te
l'attesa.

Poi arrivò Wasek. Il cornandante era furibondo e
pe,rplesso. Horne gli raccontò quello che era successo. e
Wasek strinse la mano ad Ardric.

<< Le sono grato, )> disse i'l cornandante. Cuardò i
gradi della 'tunica di Ardric. << Non conosco bene tutti
!-Sradi della vostra flotùa, p,urtroprpo. Lei fa parte della
flotta mercantile di Skereth, queito lo vedo,^però.., >>

<< Sono un Pilota Agg,iun-to, » spiegò Ardric. « euello
che voi della Federazrone chiarnaie Secondo pilotà, per
l'esatlezza. >>

<< Ma gtlarda, >> esclamò Wasek. << Ma guarda! Sem-
bra prop,rio che calzi a pennello. Anche Vinson è Se-
condo Pilota. Qual è la sua nave? >>

<< Nessuna, » disse Ardric, << In questo rnornento. >>

<<A terra, eh? Allora rirnanga nei paraggi... non si
alloltani lroppo. For,se noi potrernrno avere bisogno di
un Secondo Pilota. >>

E infatti ne avevano bisogno.
<< Frattura de,lla tibia ,sinistra, e ,commozione cere-

brale, fortunatamente di lieve entità, con contusioni e
abrasioni multiple, >> sentenziò il modieo di ,tu,rno. « Ed
è stato _fortunato, direi. Avrebbe po,tuto andargli rnolto,
ma rnolto peggio. Ma non p,iioterà nessuna astronave,
per un po' di temllo. »

Questo disp,iacque rnolto ,a Horne. Aveva irnpara,to
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a;d. aryryrezzar,e irl giovane Vinson. In ogni modq avreb-
be po:tuto andare p€ggio. Vinson, e probabilrnen'te an-
che^lui, forse sareb-be rnorto ,senza la prowidenziale ap-
p,arizione di Ardric.' 

<< Non po,ssiarno decollare senza un Secon'do Pilota'
Lei che ne pensa? Lei ha le quaùifiche necessarie... e
questa sisternazione sarebbe 'di suo gr'adirnento? »- 

<< Gradimento? >> disse Aldric, e corninciò a estra,rre
delle tessere datrla tasca interna della ùun'ica- << Ecco la
rnia licenza, lo 'stato di servizio, e gli esami modici. >>

Aveva le qua,lifiche necessa'rie, questo era indiscu-
tibile,' Ouando la Regina di \tega decollò, Ardric era se-

duto'sulla po,ltronà di Vinson, e Home era soddi,sfa't'to'

Avevano tàva'to il modo di ripagare Ardric di tut'to
quello che a,veva fatto per loro. Anche Vinso'n ne era
stato lieto, benché gli fosse disp'iaciuto restare a terra'
Il ragazzo ron ;si era rassegnato all'i'dea di terminare
così É sua prima missione di Secondo Pi ota.

Quando ,arrivò il rnornento di programmare la rotta,
Horne disse. laconicamente:

« -A.rcturus III. >>

Fu Ardric a p'unzonare tre schede e a inserirle nel
computer. Horne lasciò fare 'tutto ad Ar'dric; l'uomo di
Skeàth fece i calcoli necessari, manowò iI quadro di co-

mando. e solo allora Horne control'lò le coor'dinate spa-

ziali, e le trovò esatte. Fece un segno di assenso' e A'r-

dric, sollevando i,l capo, Io fissò e sorrise.- ,.et prirno colpo]>> disse Ardric, e si appoggiò allo
schiena,lJ della poitroncina imbattita, cqme se fosse sta-

to reduce da una lun'ga corsa'
Horne no,tò che gl occhi del giova,ne erano di u'n

azzltrto mol,to scuro, co,me quelli'delragazzo che aveva-

no conosciuto to Sksrerth, Mi,ca, e per un at'ti,rno pensò

che era strano, e in un certo senso sconcertante, vedere
degli oechi azntrri opachi, quasi 'come occhi neri."Ma quegli occhi-singolari 'stavano fissando avida-
rnente gli oblò, le stelle, e Ardric disse, con voce §om-
fnessa:

<< Non avrei mai creduto di arrivate fino a Vega, fino
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a Quando Skereth non fosse entrato nelia Federazione.
E _fgrse. allor,a, io sarei stato r:n vecchio, e Io spazio sa-
rebbe'sta,to troppo freddo e troppo buio per rne. >>

<< I due ragazzi.., >> Horne aveva pa,r,l,ato di Mica e
Durin aì suo nuovo amico, e aveva spiegato come lui e
Vinson fos,sero finiti nel quartiere dei Nòtturni. << I due
ragazzi Tlarevano rnol,to sicuri. Afferrnavano che Mori-
venn sarebbe riuscito a spuntarla, malgrado le oppo-
sizioni. >>

<< Se_esiste qrralcuno, in tutte Ie Fronti,ere, capace di
spuntarla, » dichiarò Ardric, in tono solenne, « questo è
Morir,'enn. >>

Ilorne avrebbe voluto ,conoscere, ,o per lo rneno
vedere, questo Morivenn, il cui viaggio a Vega aveva
procurato a lui e a Vinson tutti quegli, inconvenienti.
Ma Moriv,enn, e ,gli ,altri tr,e cornponenti della delega-
zione, restavano chiusi nelle loro cabine, dove consu-
mavano anche i pas'ti.

<< Lei sa che sono saliti a bordo degli altri passeg-
geri, su Skereth,>> disse Ardric. <<La saggezza impone
la ca,utela. Morivenn e gli altri fanno bene a res,tare
chiusi in ,cabina. Basterebbe un solo fanatico, con una
arma primitiva, per distruggere tutto. per annientare
anni e anni di lavoro. >>

A Horne parve che gli occhi ,scuri di Ardr,i,c fossero
sempre fissi su,l'le stelle, e per molto tempo pensò che
I uorno di 'skereth guardas.se lo ,spazio òorne l',ave,va
guardato Vinson, con eccitazione fanciullesca. Poi co-
min,ciò a notare che c'era qualco,s'altro nell'atteggia-
mento di Ardric, qualcosa che appartene,va piÉ aI cal-
colo che all'emozione pura, o forse non erano le stelle
a emozionarl,o, rna un'a,l'tra cosa, cornpletamente diversa.

Ma que,sto era stupido. Dopotutto, penisò Ho,rne,
V,inson era di origine terrestre, anche se era nato su
Vega. E lui e Vinson avevano avuto un comune rleno-
m,inatore di sentirnenti. Entrambi esseri umani, della
razz.a terrestre che si era diffusa nello spazio all'alba
delle Grandi Esplorazioni.

Invece Ardric era di un rnondo diverso, di un'orig,i-
ne diversa, di una civiltà diversa.
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Come posso sapere, pensò Horne, qy4-à I'as?etto
di un usrno di, Sktreth, quando esprùrne d,elle emozàoni,
o, se è per questo, anche qualsi,asi altro santi,mento? E
se in cefii momenti Ie we labbra petd'ono quel soriso
on'vicheuole che porrebbe eterno, e dhssntano una sot-
ti,le feszura, tropfuo strette e un po' troppo _du-re, questo
notiebbe essere'doouto o\la caràtt'eristica della sua toz-
'za: può d,arsi che la sua gente abbia delle labbra trop-
po 'sottili, 

che danno spasso un'tm,pres_sione sbagliotd' 
Comunque, si trattava di un Secon'do Pilota abile e

competente. Molto co,rnpetente. E, a parte a'lcuni mo-
menti, nei quali pa[eva ritirarsi in se ,stesso, irn'merso
in strani pensieri incomprensibili a un rterrestre. offriva
una buona cornpagnia, duranùe i rturni di guardia che
,dovevano trascoirere insieme, nelle lunghe ore di bordo.

Poi Ardric offrì spontanearnente una spiegazione,
so,ddisf,acen'te sotto ogni aspetto, che fece capire molte
cose a Horne.

<< Mio p,adre, >> disse bru'scamente Ardric, u,n giorno,
quando vide che Horne lo s'tava fissarldo con esp'res-
sione carica di curiosità, << é ferocemente ostile all'in-
gresso di Skereth nella Federazione. A volte mi viene
fatto di pensare a lui... chissà quello che prova, laggiÉ,
sapendo che io sono qui, a bordo 'della Regina di \rega,
una nave siderale deUa Federazione, che traspor,ta Mo-
rivenn e 1a rsua rnissio,ne a Yega... >>

L'astronave a.vanzava tra grappoli di so,li, dirigem-
dosi verso Arturus, dove av,rebbero ,scaricato della rner-
ce, e alcuni uornini della Foderazione, in missione di-
plomatica, ricevendo in carnbio delle altre merci da
[raspor,tare a Vega. e del personale diplomatico che
aveva ;terminato il suo turno, e ritornava in patria.

Poi awebbero iniziato il grande balzo verso i'l cuore
della galassia, il'grande balzo nel vuoto siderale, che li
avrebbe porrtati fino a Vega.

Usciron'o 'dall'iperspazio, e si trovarono nello spazio
normale. Arcturus, la g,rande fiamrna di Arrturo, bril-
lava nello spazio, e riempiva gli schenni, cancellando
tutte Ie altre stelle, unica grande fornace accesa da cen-
,tinaia di mili,oni di anni nei cieli.
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(< Sono già stato qu,i, » disse Ardric. << Posso pilotare
io la nave. >>

<< Ne 'sono ceJÌto, » disse Horne, << Ma i'l regolarnen-
to mi irrnpone di pilotarla personaJrnente. >>

Ar'dric sorrise.
<< D'accordo. Ma non dimenticùri la Scogliera delle

Meteore. Sono stato con un uorno che l'aveva dirnenti-
cata, o sia,rno passati... >> fece un gesto, e le sue mani
quasi si toccarono, << Siamo passati così vicini. >>

La Scogliera delle Meteore era uno sciame perio-
dico, cornpletamente regi:strato nel Gr,an Libro delle
Steil,le. Horne preparò la tra,iettoria di deceleraziong te-
nendo conto <lella presenza dello sciame di meteore,
controllò per due volte le coordinarte, inserendo diverse
schede nei computer, eseguì l,e oporazioni necessarie, e
inserì la rotta nel quadro di comando

La Regi,na di Vega, un grande pesce che nuotava in
un lago di diarnanti. ruotò su se stes'sa e corninciò a
perdere parte della sua velocità da crociera. Ci sareb-
bero roLrti tre giorni e trnezzo, Ternpo Legale di Vega,
per scendere verso il piano del qri,aneta, e ragg;ungere
una velocità tale da pefinettere l'atterraggio, senza bru-
ciare corne una comeia nell'atmosfe'ra osterna.

Il prirno giorno trascorse.
Trascorse anche iI 'secondo giorno, e venne I'ora di

cena.
Horne e Adric erano di guardia, quattro ore di tur-

,no a testa, e mangiavano nella cabina di pilotaggio, in-
sieme, alla fine del terzo turno e all'inizi,o del qua,rto.

Horne aveva allp€na concluso ;il suo ,turno di guar-
dia, e Ardric doveva s'ostitu'irlo.

Un inserviente portò la cena, e i due uornini man-
giarono, chiacchierando da vecchi amic,i. Parlarono del-
le meraviglie deùIa Via Lattea, e, a intenval,li regola'ri,
Horne, che stava ,terminando il suo turno di guardia, si
alzava a controllare il quadro di comando e gli stru-
rnonti che segnalava,no la presenza di particelle cosmi-
che, i miamscoli frammenti di sostanza solida che cir-
co,lavano intorno a ogni pianeta, e che non potevano
essere ,catalogati; le loro dimensioni erano ,trascurabili,
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anche se a volte notevoli, raffrontate alle dirnensioni
dell'astronave. Qori frarnmenti cosmici venivano atti-
rati dalla gr,avità planetaria, e seguivano orbite capric-
ciose e irnprevedibili, per concludere spesso ù.a loro esi-
stenza negli alti strati dell'a,trno,sfera, bruciati dall'at-
trito. Gli indicatori automatici, e gli schermi repulsivi,
funzionavano t;r.rtti nel rnigliore dei rnodi.

L'inserviente tornò con il caffé, e un bicchierino di
bra,ndy per Horne. Quando -Ardric awebbe terrn,inato
il suo turno di guardia, l'inserviente avrebbe por,tato un
bicchierino de1 liquido verde che si beveva su Skereth.

Horne si alzò, e controltrò di nuovo il quadro di co-
mando, Poi bewe iL cafré e il ibiccherino di brandy,
consegnò forrnalmente la cabina di pilotaggio e i suoi
strurnenti ad drdr,ic, annotando l'ora e il rninuto sul gior-
nale di bondo, e ,tornò u:elùa sua cabi,na, che si trovava
ad appena dieei me,tri 'dalla sua cabina di pilotaggio, ed
era c,ollegata d,ireùtamente al quadro di comando da
un sistema di allarme irnme'diato.

Horne ,chiuse la p,orta, e corninciò a spogliarsi.
Pensava che sa,rebbero passati a una buona distan-

za d,alla Scogliera delle Meteore, verso la fine della se-
conda ora del suo prossirno turno di guardia. Stava
pensando a questo, quando l'oscurità lo alrzolse irn-
pro'v'visamente, piornbando su di lui corne una grande
cappa, co,lp,endolo con ondate di stanchezza cosi veloci
e violente, che rir.lscì a stento a raggiungere {a cuccetta,
pr,irna di cadere.

Quando riuscì a capire nuovamen;te qualcosa, udì
,un violento baillame di rumori, i rumori di un mon-
do irnqrazzito, ,in preda al panico. Ulularti di sirene, gri-
da umane, voci, ur,la e richiarni disperati, e c'era quatr-
cuno che lo stava scuotendo con violenza. Qualcuno lo
schiaffeggiava, icon colpi rudi, violenti, chà face,vano
rnale, e Io facevano uscire d,al torpore ne1 quale era spro-
fondato. Perfino nella nebbia che ancora lo ar,wolgeva,
nella coltre di spo,ssatezza'clte lo copriva, riuscì a di-
stinguere l'odio furibondo che gu,idava quei colpi, un
odio cieco... e c'era anche quatrcuno che gridava il suo
nome.
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Vide il volto di Wasek.
Cerco di nnormorare qualcosa, di abbozzare una do-

rnanda, ,cercò dispera,tame,nte di svegliarsi, di ,uscire da
quel torp,ore.

Sen,tì che Wasek r,ispondeva qualco,sa, a proposito
della-Scogliera delle MeÈore, ma ,ion capì, e rioràorò,

<< Non ancora... il prossi,rno turno... ,i[ rnio turno... >>

\À/asek lo sollevò dalla cuccetta, lo fece alzare in
piedi.

<< Ma. è que$o iù Juo turno di guardia, ubriacone, as-
sassino, bastardo! Sali, e va' a vedere se pu,oi fare qual-
cosa... »

-- E aggiunse qualcos'altro, a p,roposito di Ardric, rna
Horne non lo sentì.

Adesso rius,civa so-ltanto a sentire i m,mori della gen_
te c_he ,correva, e della gente che gridava. e i suoni-dei
piedi che correvano sui pavirnenti rne,ta,llici, e il clan-
go,r1dei portelli delle astìoscialup,pe di salvataggio.
- Fece un passo avanti, per peÉo,rrere i dieci rnetri

"h" lq serp.,aravano dalla caEina ldi pilotaggio, 
"on 

i" gi-
nocchia che non lo sostenevano, e-lo st6maco p€sante,
che pareva di piombo, e poi qualcosa colpì di nuovo la
astronav'e... di nuovo? L'avwa già colpita prirna ? Non
rius'civa.a ricordarlo,_con la rnente, rnà iù suo corpo 1la_,reva ,serbare il ricordo di un col,po violento, lo siridere
del metallo lacerato, la sofferenzla della vihrazione.

- 
I,e I'uci si spensero, il cor,ridoio si irnpennò, davanti

a lui, poi sprofondò di nuovo, descriveido un angolo
E)azzesco, e Horne ritornò nel buio dal quale era ap-
pena u'scito.

Capitolo IV

Udì le voci mol,to prima di aprire gli occhi. Tenne
g-li occhl chiusi, e- cercò di non aicoltaré, sperando che
tr'oscurità ld prendesse di nuovo, e lo tenesie prigioni,e-
ro, questa volta per ,sempre. Ma I'oscu,ri,tà non iitornò
a socco,rrerlo, come l'aveva tradito. E non c,era una via
di scampo. Le voci non potevano essere ignorate.
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' C'era la voce di un bambino, che piangeva. C2era [a

voce di una donna, che piangeva. Le altre voci erano
voci di uomini, che parlavano con gli accenti attoniti e
frammentari di coloio che avevano subito una scossa

tre'menda, Quegli uornini cominciavano delle frasi, e

non le conciu'deìat o rnai, oìppure ripeteva'no una, due,

tre volte, all'infinito la ,stessa frase, la 51sss4 pa,1sla.

Sono and'ato a prua, oedete, per prend,ere qualla cos'

sa dai Depositi, e all'improaaiso...
Propriò come un pezzo di carta strappato, ed era

emorn'Le, e massiccio, oi gitro, mìo Dio, l'ho oisto sTtez'

zmsi...
Non è rimasto ni.ente, non è rimasto niente, neppure

dalla cenere da seppelli,re... niente, oi dico, ni,ente..'

La donna, tra ,i singhiozzi, ripeteva sem'pre un no-
rne, lo stesso norne.

Il barnbino piangeva.
A'lla fine, Hòrne-fu 'costretto ad apri're gl'i occhi'
C'erano diciotto'persone sulla scialuppa d'i salvatag-

gio. Una 'donna, 'un barnbino, e sedici uornin'i'" Uro di loro era Wasek, con una orribile ferita sulla
guancia sini,stra, e la tunica rnacchiata 'di sangue' Stava

[uardando Horne. Gli altri quindici- uornini guardava-

to l{ome. Così pure la donna,'ma Horne capì-che.non
io ri""u vedendo^, che vedeva solo il l'uoto, e il barnbino
stava ancòra p,iangendo.

I{orne, co., una voce che non riconobbe 'come pro-
p,ria, disse:

<< Cos'é successo? ))

Ci fu un suono, e uu rnovirnento nel gruppo dei quin-
dici uomini.

Wasek si voltò dalla loro parte.
<< Non gli ho salvato ,la vita solo per questo' Non ho

ancora finito con lui. Ci vorrà molto, molto tempo, pri-
rna che io possa dire finalrn'ente'di ,avere finito con lui. >>

A,llora gli uomini si placarono. Erano troppo esausti,
esausti di forze e di ernozioni, per lascia'rsi rtrasportare
da un sen,tirnento, fosse pure il sentirnento piri forte di
tutti, l'odio. Wasek grugnì, e indicò l''oblò'

<< Ecco cos'é successo. >>
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Horne aveva già visto.
La scialuppa di sa'lvataggio si stava allontanando len-

tamente, spin,ta dai suoi razzi, rna i relitti erano ancòra
in vista. Alcune parti della Regina di Vega e;rano an-
cora riconoscibili, si poteva capire che un rternpo ave-
vano fatto parte di ,un'asttonave. Ma quasi tutti i f,ram-
rnenti che galleggiavano nello 'spazio s,idera,l,e erano ir-
riconosciibili. Non ayevano forrna, non avevano passato.
Erano, semplicementg degli altri detriti di maniera co-
smica, che avrebbero olbitato per sempre nel vuoto del-
lo spazio.

<< Quante scialup,pe di salvataggio sono riuscite ad
a'llontanarsi? >>

<< Questa. Questa é I'unica. Diciotto superstiti. l)_i-
ciotto,- Horne. Immagina da solo quanti morti hai sulla
coscienza. >>

Horne scosse il capo. La lingua gli pa,reva rn p@zo
di legno, infilato nella bocca.'«Io? 

SuIIa coscienza?>> disse. <<No, io... pell'arnor
di Dio, comanda,nte, mi dica quel clre è accaduto. >>

Gli uomini lo guardarono, con sguardi gelidi, cari-
chi d'odio. Odio, odio gelido. Sì. Horne ricordava. Ri-
cordava Wasek. L'avev,a scos'so,,l'avesa' schiafleggiato,
gli aveva delto, Bastmdo, ubriocone, ossassino! Come [o
ricordava!

Horne cominciò a trernare.
<< Ho bevuto un bicchierino di brandy. Com'é pos-

sibile ubriaca,rsi, con un solo bicchierino di brandy? >>

Gli altri non gli risposero. II vol,to di Wasek pareva
una maschera di pietra. Horne gua,rdò di nuovo i relitti,
i frammenti senza nome che galleggiavano nello spazio
infinito, e per la terza volta domandò, disperatamente,
<< Cos'é successo? >>

<< Lo sci,ame di rneteore, >> disse Wasek. << Ci siamo
entrati direttarnente. >>

Ilorne spa'lancò gli occhi.
<< Questo é impossibile. La rotta era già predispost-a.

Avremmo dovuto passare a piÉ di quindici miglia dalla
Scogliera delle Meteore. »

<< Sei stato tu a predisporre la rotta, Horne. E la rot-
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ta non prendeva in conside,rzione ù'esistenza dello
sciame.., »

<< Corme p,uò dirloP Come può sapeilo? Sono s,tato io
a pred,i,E)orle la rotta. >>

Wasek continuò, freddamente, Senza un ba,rlume di
comprensione negli occhi.

<< Se Ardri,c fosse stato un pilota osperto, avrebbe
potuto accorgersene in tempo. ma non lo era e non l'ha
fatto, ,e tu eri ubriaco fradicio, e dormivi come un rrìa-
iale. Lui faceva il tuo ,turno di gua,rdia, cercando di co-
prire quello che era successo, cercando di proteggerti
dalla Corte Marziale, e non si è ,accorto in ,tempo di
quello che s,tava accadendo! >>

<< Ma la rotta l'avevo predisposta io. Ed era prograrn-
mata, p,er passare a piÉ di quindi,cirnila rniglia dalla Sco-
gliera delle 'Meteore. ,Non avre,mrno potuto awicinarci
ne,ppure ai rna'r,gini dello ,scia,me. Neppure a una di-
stanza... >>

<< E invece ci siamo awicinati, >> disse Wasek. « E
ci sono diciotto sopra+vissuti. >>

Guardò Horne, e ,tutti g,li altri guardarono Horn€,
tutti, rneno ùa donna, che teneva i,l capo chino, e pian-
geva, e ripeteva sempre la stessa parola, << Bob, Bob,
Bob... >>

Horne ce,rcò di ,conlrolla,re il tremito che lo scuoteva,
cercò di riprendere iI controllo di se stesso. ma il tre-
rnito 'era tropp'o forte. pareva anirna,to da qualche forza
soprannaturale. Si concentrò, nel ,tenta,tivo di ferrnarlq
e quan,do ci fu riuscito, ,si concentrò ancòra, per ricor-
darre esattamente il rnomento nel quale aveva program-
mato la rotta. Quando aveva avute le mappe davanti a
sé, la carta ,stellare, e iI Gran Libro delle Stelle, la pe-
riodicità dello sciame, il ternpo re,lativo, Ia fase plane-
tari4 la fase solare, e le tavole periodiche... tutto era
stato preso in con,siderazione, o,gni rotta di a"""vicinamen-
rto era 'stata p,revista. Non c'era 1a rninima possibilità di
errore.

Era impossibile. Lui non poteva essersi sbagliato.
Og4rure no
Poteva €ssere certo di non avere coilunesso un e,rro-
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,re, compiendo i calcoli, punzonando le schede, conitrol_
lando i ,risultati?

<< Non vedo corne, >> disse, rivolgendosi agli altri, maparlando solo per se ,stesso. « Ho-cornrpirtJ I 
"ori"olùper due volte. Le co-ordinate. Ho usato'ogni precauzio_

ne, le ho controllate due volte. E appena prirna di srnon_tare di turno. Ie ho controllate un.àltra ;rit;.-E;;;
sulla rotta giusta, tutto andava corne previsto. Non c,era
una snla possibilità di errore su un m-ilione. >>

<< An,dava tutto così b€ne, » disse Wasek, << Che rtu
hai pensato di lasciare Ard,ric di guardìa. .i-anto, 

non
c'erano rischi. Lui poteva pensarci-da .oi.,;i-ùà ;;:sto. >>

« Comandante, » disse Horne. << Signore. Io ho bevtr._to un bicchierino di br_andy, 
"rrr" ,"irpre, a ogni carn_bio della.guardia. Ardri,c'può dirle...i, §i i"tZ"r"pÈ".

C'erano altri quindici uomùi, nella scialuppa di saìia_
'taggiq oltre a Wasek. Non ci volle moltò^per vedere
che il viso di Ar,dric non era tra loro. << No.'lr"r"fi"À
che lui non pos,sa. Ma é ugual nente vero... é iero
che... >>

Wasek lo interru,ppe.

, ,,,. 
N:r, ,pi grg.occuPo del bicchierino di brandy. Ma

delle due bott,iglie r.uoje. Le due bottigle rruote che si
trovavano ne]la tua cabina. »

Horne s,palancò gli occhi. Non
La forza di sorp,rende,rsi. Guardò il
nito, e disse:

<< Che cosa? >>

aveva piri nepp,ure
comandante, atto-

<< Sono inciarnpato su di esse, entrando. Tu eri utrria_
co, Horne, ubriaco, e russavi come un rnaiale, t A;àri"
è morto.al suo posto, c,erca,ndo di salvare qoui.ori-"o_
cando di polre qualche rirnedio all,er,rore 

-che 
tu avevi

compiuto ngl prograrnmare la rot,ta. >> Wasek si awici_
nò di qualche centimetro. La sua espressione era rni_,nacciosa. << La rnia astronave, Horne. Novantasette uo_mini di :q"ip3qg,g1 e trentotto passeggeri, tra i quali
donne e bambini. Ti farò a p,ezzi. Voglio crocifiggerìi, eirnpiccarti, e aprilti lo stomaco, 

" ,r""Iderti in ,rn'ilL mo_di diversi. Voglio vederti soffire Horne. A lungo. >>
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Florne non gli,rispose. Non gli pareva di avere molte

"or" 
du dire. SI s*.r,ù"u stor'dito, ,òo an "'a PI! vi'ta, né

i;;^:;é-;;p"cità di reagire. Non era possibile' Tut'to

;;"É "À" 
gti stava acca'dendo era un sogtrIo' Tra -p-oco 

si

lrr"ÉL" 
""8gtiato 

sul ponte di coman'do, e avrebbe vi-
.tà-1" ttat -sull'oblò, à avrebt'e ri'so dei sui incubi'--- 

Mr-ùt stelle erano fuori, silenziose e mute,-e la loro

fievote iuce rischirrava i reiitti contor'ti di quella 9h9 un

i;;; Lìa stata la Regina di-Vega,.e c'erano diciotto
sooravvissuti tra i qual'i una 'donna che pronunciava un

.oio n*, e un birnbo che Piangeva'-- htr"; seduto al suo poìto. in sllenzio,-imrnerso in

uno strano torpore, pe. trito il ternpo che- la scialuppa

àilrf"utuggio^ irnpi6gò per raggiungerg lentamente e

o..i"olotuir-tn,te, là rnassa di Arcturus III'
'"^À';;iG- t"iià t" coltre di orrore e- di- stupore che [o

"opritr, 
al'di là del dubbio-tragico che lo tormentava"'

ho com"messo un srrore nel prograrnmme la rotta? So

di non essermi ubriocato, ma ho potuto -commet'tere 
un

irrlorn,, nel prograrnmme la rotta?"' a volte, sotto questa

"rfÉ", 
atuérti-il lavoro che, in un angolo oscuro' una

tà.t"'a.Uu sua f,nente stava realizzando' Quella parte

à"tt" t"u mente frugava negli angoli piÉ oscuri, cercava

pazientementu tru ,i, ,notuf.o di ricordi sconnessi' a'lla

iùt..u di una parola, 'di un gesto perduti ne1 passato'

àÈà^prt"i*- ÀJ"ii" a u,a*soluzìone' Ma lasciò che

o"Lliu p"rtt della sua mente 'lavorasse da sol'' Era-trop-

;;;;ilÈ, p"t"t e potesse irrnportargli qualcosa di una

ioluzione. quàlunque essa fosse,""- 
F;;;i"=à""raà la superficie 'di Arcturus III fu vi-

.i"i iotio di loro, s.rr-." di foreste e gibbosa di monta--
g;";; Ép"tté di qualche mostro sconosciu'to, fu so-

'f lfUi" .t e ia parte àe[u .,ra mente che aveva conùi-

,ruto , Iavorarel in querlle lunghe ore, gli parlò chiara-

mente e gJi disse:
<< Novàntasette uornini dell'equipaggio e tren'tot'to

oasseqqeri sono morti in questo 'ncidente, e Morivonn
^é staiJuno di loro, e, oltre a lui, a bordo, c'erano otto
;"-r"i di Skereth." tre nella sua del'egazione, al'tri tre' e
Ardric. >>
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La sua mente meditò su questi dati, per un poco, e
poi aggiunse:

<<Tu non hai bevuto due bottiglie di bra,ndy,, nella
tua cabina. >>

Qu,este erano afferrnazionl Dopo, piÉ tardi ancòra,
venne una domanda:

<< Come fai a essere sicuro che sia partita una sola
scialuppa di salvataggio? >>

Lui poté r,ispondere soltanto che era stato Wasek a
dirlo, e questo porrtò a un'altra dornanda:

<< E come ta lui a saperlo? >>

Non c'era risp,osta a questa dornanda.
La sua men,te Iavorò sui dati accurnulati, per qual-

che altro rninuto, e dopo un po' di tempo, rnentre gli
iet stavano fiamrneggiando, e frenavano la caduta della
scialuppa verso il pianeta, la rnente giunse a una con-
clusione e disse:

,<< Hai avuto da be,re solo 'un bicchierino di brandy e
:ur,atazza di caffé. Così, uno dei due doveva essere dro-
gato, sì, L'oscurità é scesa così improvvisamente, E Ar-
dric è rirnasto ,seduito davanti al tavolo, da solo, dopo
l'arrivo del brandy, e ha ,chiacchierato con disinvoltura,
,mentre tu controlùav,i ,at entamente il quadro di cornan-
do... e non rti sei rna,i voltato per vodere quello che lui
stava facendo. >>

Perché avrebb,e dovuto vol,tarsi a guardare? Ardric,
che aveva salvato la vita a Vinson, Ar,dric, che era ap-
Xrarso dal nulla nel quartiere dei Notturni, e lo avata
aiu,tato ,così nobilmente nella rissa con gli anti-Federa-
listi, e che, per una semplice, for,t'una,tissirna combiu:a-
zione, si era rivelato un esp,erto Secondo Pilo,ta, in rno-
do che loro avevano potuto ricompensa,rlo per la col-
laborazione, offrendogli il porsto di Vinson,

E perché Ardric avrebbe 'dovuto mettere la droga
nel brandy, e distruggere l'astronave che portava su
Vega Morivenn? Ardric era ,favorevole alla Federazione,
con tutto il cuore... Così aveva detto.

E forse era questo il ,motivo dell'espressione dura e
intenta, con la quale aveva guardato iù cielo colmo di
stelÌe, dall'oblò della cabina di pilotaggio.
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Forse aveva pensato a tutte le persone che sarebbe-
rro morte, solo per uccidere Morivenn e impedire Ske,-
re,th di entrare nella Federazione. Perché forse l'intera
faccenda... proprio dal rnomen'to in ,cui d'ue ragazzi, che
parevano studenti che si godevano ;una §erata di libentà,
erano allparsi e avevano offer,to da bere a due uomini
detrla Federazione, in un locale di Skam,bar, e poi li ave-
vano convinti ad andare nel Qua,rtiere dei Notturni...

I ragazzi, e gli uomini che li avevano aspettati in un
luogo dove i Notturni non i,n;terferivano negli affari de-
gli, esseri umani, e non chiamavano neppure la polizia,
,se aceadeva qualcosa di spiacovole.

Sì, avevano colpito Horne, gli avevano fatto perde-
re i sensi, e Io avevano lasciato a terra. rna avevano tra-
scinato Vin,son in un vicolo buio, e lo avevano pestaito
con ferocia, e poi era comparso Ardric e, dopo poche
ore, Ardric era stato il Secondo Pilota della Regi,na di
Vega.

« Ardric! » disse seccamente, ad alta voce. << Ardric,
Ar'dric!>>

Wasek girò il capo.
<< Cos'ha fatto Ardric? »
<< Lui... >> disse Horne, e, irnp,rouvi,samente, l'ira' ilo

fuffocò a tal punto che non riuscì a pron;unciare parola.
L'accesso di collera dirninuì, dopo pochi istanti, e Hor-
ne proseguì, con voce affannosa, << Lui ha drogato il
mio brandy, lui ha carnbiato la rotta, lui ha distrutto tra

Regina di\rega... nessun altro p,uò aver fa,tto una cosa.,. »
Wasek era diventato pallidissimo. Colpì Horne al.la

bocca, con tanta violenza che il sangue uscì subito, do-
ve I denti avevan,o colpirto la pelle.

Wasek disse, con voce bassissima.
<< Non lo direi di nuovo, Horne, se fossi in te. Non

lo farei dawero, comprendendo che quell'uomo é mor-
to nel tentativo di coprire le tue colpe. >>

In un,a nube di rabb,ia, di dolore e di fnrstrazione,
Horne avrebbe voluto uccidere Wasek con le sue mani,
ma I'idea non p,arsva redditizia, per iù ,rnornento, e così
lui rirnase al suo posto, irnmob,ile, mentre il sangue gli
usciva dalle labbra o scendeva sul mento e macchiava la
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tunica, § gua.rdò il comandante, con occhi pieni di col_
Iera e di odio.

<< Te la farò vedere io, >> ,flirrr, e maledisse Wasek.
Ma le parole uscirono confrlse dal dolore e dal san_

gue che gli riempjva la bocca, e Wasek non capì.
La scialup,pa di salva,taggio a,tterrò. Horne non vide

rnolto di-quello che accaddé-in seguito, perché à.gfi 
"o_rnini della Capitaneria di porto lo pio"ro imrnàdiata-

mente in consegna, al momento dello sbarco. e ùo tra_
sportarono in un furgone chiuso. Gli dissero éhe questa
sisternazione era stata escogitata per proteggerlo.'

Wasek, ,noD. &pp€ra la scialufp" di ,riultaggio si
era allontanata datla Regina di Vega, u-rrru frit un
rapporto via radio alle autorità locali. E, naturalmente,
da terra avevano avvistato la Reg;na d,i Vega 

"1 -;;;:to -del-.suo _ingresso nel sisterna stellare, e avevano se_
guito ,l'incidenle, grazie ai radiotelescopi, nel rnomento
stesso in cui si era verificato. A quesio punto, or,mai,
tu,tti gli spaziali che si trovavano ìeil,astioporto sape_
vano_quello che era accaduto, e il motivo per cui èra
accaduto. Attraverso una sottile fessura di^ aerazione,
Horne vide che ,si era radunata_ una grande {olla, piut_
tosto animata, intorno alla scialuppa di salvatuggio, e
si sentì lieto di trovarsi a bordo dèiveicolo, do"e"É iol_
la non awebbe potuto raggiungedo, se ne avesse avu,to,in'tenzione. Il furgone uscì da un cancello secondario,
dalla parte orpposta dell'astroporto, e non si verifica-
rono incidenti.

Forse accadde in quel mornento, all,ilrterno del fur_
g-one ingombro di rnacchinari, con l,odore di benzina
che si.spa_ndeva intorno, o forse accadde piÉ tardi, nel_
la cella d'isolamento della Capitaneria ài porto,' una
cella squallida e triste; rna Hornè capì di ,ron 

"rr"r" 
piJ

lo stesso uomo. Non poté rnai esseie sicuro dell,esatto
mornento. C'era così poca scel,ta tra i due luoghi, e i
suoi sentimentj, che pa,revano appiattiti, in unÀ grigia
marea uniforrne. L'ira era la stesìà, la vergogna, t-a àe_
gradazione. I'incredulità e lo stupore. Nà -poirò pùi
carnminme itt una strod,a, pensò. N on potrò ptri entime
in un bar e in una taoerna. Non potrò moi pii partàe
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a un altro umno. Ho canmi,nato sempre a testa alta, e
ad,esso non potrò mai appiatti,rmi abbastanza, per ,stri-.
scime abbastanza in basso, per eoitare g|i sguatd'i dt
ouelli che sunno.' Sarebbe stato già abbastanza brut'to, se lui l'avesse

**iituto. Ma lui -non ùo meritava. Lo salrva di non

meritarlo.
L'uorno diverso, il nuovo Horne, diceva, rivolgendo-

si a se stesso: << Bastardi. Gliela farò vedere io' >>

Era difficile ricordare, in quel momento, che \À/asek

e gli al,tri erano perfettamente giustificabili, se l? penjl-
uuiò u quel rnodi. In lui esisteva soltanto la collera del-

l'uomo fàrito a mo;rte. Pensava sotrtanto che degli uomi-
ni che lo conoscevano, che avevano viaggiato con lui,
che erano stati suoi corrpagni, o che erano stati supe-

riori di grado a lui... che ciascuno di loro, e soprattutto
Wurtk, f,ot"tt"to pensare che lui, Jirn Horne, fosse sta-

to capace di un'azione sirnile.
Ii,rn Horne era di,verso, adesso. La differenza era

a^tà aA fatto che ora, in lui, non Cerano punti deboli,
no., 

"'"ruro 
piÉ sentimentalismi' Non c'erano piri delle

u."ogli.*. ààichevoli, per 'dei ragazzini ammirati che

,oole'It ro offrire da bere. Non c'era piri gratitu'dine per
I'aiuto dato nel momento del bisogno. E non c'era piri
iù desiderio di comprendere il punto'di vista altrui' Un
uomo pronto a ,ccidete tutlr, o quasi tutti i passeggeri

e i meinbri dell'equipaggio di una grande nave siderale,

;"1" e.; contribuie^all-'afiermariorè di una causa poli-
ùca, àoveva essere un fervido credente di quella causa,

ma a Horne questo non interessava affatto'
Si domandàva se Ardric fosse ancora vivo'
E aveva 'la sensazione che così fosse' Un'altra scia-

luppa di salvataggio awebbe potutg allontanarsi, sen-za

ch? nessuno 'se ne ,."org"rt6, nella tremenda condu-

sione degli utrtirni rnomen'ti della Regina di Yega' Nes'
s,*o autébbe rnai potuto controllare il. numero esatito

à"iìra"""ti, né salere se tutte le scialuppe di salva-

taggio erano rirnaste ai loro posti"É 
anche se fosse stato possi'bile cornpiere quei con-

trolli?

48



Una scialuppa mancante avrebb,e potuto essersi di-
sintegrata nello seontro con una moteora, o con un pic-
colo asteroide, o,ppure awebbe potuto vagare nel co-
smo, sotto forma di una nube di polvere cosmica, p,or-
tata ,per sempre dalle correnti deilo spazio. E Io stesso
avrebbe potuto ,accadere a un cadavere rcomparso.

Un pilota capace av,rebbe potuto allontanarsi a di-
stanza ,di sicurezza, prima dell'ultirno scontro, e nascon-
dere la sua scialqppa entro i rnargini dello sciarne di
rneteore, eludendo così Ia soweglianza dei radar. Avreb-
be potuto at,torrare in un luogo remoto, un campo di
atterraggio privato, protetto da rigorose misure di sicu-
rez.za- o awebbe potuto essere prelwato nello spazio, da
qualche astronave in attesa. oltre la portata dei sistemi
di ayvistamen'to planetari. Sì, potevano essere accadute
molte cose.

Ardric poteva anche essere morto. Anche se aveva
progettato di fuggire, Arrdric poteva ess€re morto. Era
impossibile Tlreparare'un incidente nello spazio, un in-
cidente di ,tale portata, od essere sicuro tli controllarlo
come un regista può controllare uno spettacolo tea,trale,
accuratamente elaborato, Esisteva sempre un margine di
rischio dell'irnprevedibile, il rischio che lo spazio pre-
sentava sempre. Se Ardric si era verarnente trovato nel-
la cabina di pilotaggio, quando Wasek aveva tentato di
svegliare Horne, in questo caso, allora, doveva essere
certamente rnorto. Ma perché avrebbe donrto essere
nella cabina di pilotaggio? Aveva già chiamato Wasek,
per chiedere aiuto, e aveva rivelato le condizione di
Horne. così, se ci fosse stato quatrche sorpravvissuto, tut-
ti avrebbero saputo la situazione. Perché avrebbe dovu-
to rimanere nella cabina di pilotaggio, indugiare per
aumentare il rischio?

Forse era soltanto una sLp€ranza, un'i,llusione, sentir-
si così certo ,clel fatto che Ardric fosse riuscito a fuggire.
Ma Horne doveva ar,'ere qualche punto d'appoggio. Al-
trirrnenti non avrebbe, avuto speranza, e un uomo do-
veva conserva-re una speranza, a],meno una, se voleva
continuare e \- vere.

Aveva brsogno di quel filo di speranza per vivere.
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E ne ebbe un bisogno disperato, quando ci f'r.r l'udien-
za prelirninare davanti al ra,p,presentante della Com-
missione d'Inchiesta della Federazione.

Erano presenti un paio di ufficiali locali. e i rap-
presen,tanti dell'Associazione dei Piloti e dell'Associazio-
ne degli Ufficiali Spaziali.

k autorità ascoltarono con aria grave, mentre Wa-
sek e diversi altri rendevano testimonianza su quello
che avevano visto al momento dell'incidente, e piri tar'di.

Le autorità ascoltarono, quando Horne raccontò [a
sua versione dei fatti, e parlò dei due ragazzi incontrati
nel locale di Skereth, e del Quartiere dei Notturni, e
degli anti-Federalisti e della droga versata nel suo bran-
dy, e rnentre stava parlando si accorse che le parole ca-
devano come pietre in uno stagno.

E, vedendo che la sua ,storia appariva incredibile e
assurda agli uornini che la stavano ascoltando, anche
Horne cominciò a trovarla assurda, e anche (a sua voce
cominciò ad avere una nota di dubbio.

Perché lui non a,veva prove. Neppure un trascurabi-
Ie ind,izio, neppure il piri miserabile frarnmento di pro-
ve. In tutta onestà, lui s,tava facendo delle semplici su,p-
posizioni, sul r'uolo a.r.rrto 'da Ardric nella faccen,da, e
per gli al,tri A,rdric era un eroe che aveva trovaito Ia mor-
te al suo posto di pilotaggio, tentando di scongiurare
una immane catastrofe. Horne poteva essere sicu,ro so-
lo di quelùo che Ìui non avev,a fatto... e cioé, lui non ave-
va sbagliato la programrnazione della rotta, e non si
era ubriacato.

Di fronte a quegli alti ufficia,li che lo ascoltava,no
senza credere a una sola delle sue parole, Florne si sen-
tì pervaso da una sensazione di gelo.

Non gli avrebbero creduto. Non gli avrebbero rnai
credu,to, senza prorve.

E lui non avrebbe avu;to alcuna prova, se non aves-
se prima trqvato Ardric.

Iù giudizio della Cornmis'sione era prevedi,bile. Hor-
ne doveva essere ,mandato, sotto ,scorta, al Centro di
Vega, e là doveva sotitoporsi a un regolare tr)rocesso,
davanti a una Corte Marziale, nei modi e nelle rnisure
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previste dalìa legge della Federazione. E Horne poteva
imrnaginare quale sarebbe stato I'esito di questo pro-
cesso... definitivo ri,tiro della sua licenza, perdita dei di-
ri,tti civili, una condanna, anni di qlrigionia... avrebbero
almeno potuto impiccarlo, e farla finita con ùui.

Che senso aveva continuare a vivere, senza poter
guardare negli occhi i suoi simili? Come si sarebbe sen-
tito, il ragazzo che aveva guarda,to le stelle, sognando di
diventare un pilota dello spazio, una volta costretto a
terra per serìpre, escluso dalle stelle e dalla pietà dei
suoi sirni,l,iP

Wasek non lo degnò neppure di uno sguardo, per
tutta l,a durata del procedimento.

Riportarono Horne in cella, e tro chiusero dentro, da
solo. Lui rimase seduto sulla branda, guardando il mu-
ro squallido e spoglio, riflettendo disperatamente e con
arnatezza.

Riflettendo su rnolte cose... sollrattutto pensando che
un morto sarebbe stato difficile da trovare, rna che lui
doveva trovare un morto, se voleva continuare a vivere...

Capitolo Y

Due giorni dopo, Horne fece ùa sua prirna rnossa.
Era una mossa disperata, e lo sapeva. Ma se voleva

avere l'o,pportunità di trovare Ardric, e di cancellare la
macchia che gravava sulla sua repuitazione e sul suo no-
me, doveva cominciare subito, prirna che lo riportas-
sero su Vega. La cella era solida, e l'uomo che la sor-
vegliava era prudente. Riuscì a pensare a un solo modo
di realruzare iI suo piano. Mandò a Wasek un messag-
gio. Se lei mi porterà il denaro che mi è doauto, scrisse,
confesserò subito alla Commissione di aoere abbondo-
nato il mio posto di lusoro.

Horne contava su due cose, pe,r la buona riuscita di
questo piano.

La prima era che Wasek non awebbe potu,to otte-
nere un altro comando a bordo di un'astronave della
Federazione, fino a quando iI caso della Regina dl Ve-
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ga non fosse sta,to completamente risolto, e Ia sua per-
sona fosse risultata sgravata da qualsiasi responsabili,tà.
Wasek era un uomo orgoglioso, d'altronde; probabi'l-
mente non avrebbe rnai accettato un alt'ro incarico di
responsabilità, senza avere cancellato dalla sua persona
anche la piÉ piccola ombra 'di sospetto. E una confes-
sione di Horne I'av,rebbe scagionato completamentg e
immediatamente, e Home pensava che il comandante,
spinto dall'orgoglio o dall'interesse, sarebbe comunque
venuto.

La seconda era una clausola poco nota del Codice
Spaziale, della qua e ,sperava che il guardiano della sua
ce,lla non avess€ rnai sentito parlare.

Aveva man'dato il suo ,messaggio poco prima del tra-
mondo, perché era essenziale che Wasek venisse dopo il
crepuscolo, col buio. Rirnase ,seduto, e guar.dò, nella fe-
rirtoia che si apr,iva vicino al soffit,to, il cielo arancione,
che lentamen,te diventò giallo come a ogni tramon o, e
poi nero, del nero vellutato delia notte; e non accadde
nulla. Cominciò a suda,re. Se Wasek non fosse venuto
fino al rnattino, o s€ non fosse ven;uto affatto...

Wasek arrivò. La porta fu aperta da'll'esterno, e la
guardia lasciò entrare il visitatore, poi la richiuse e fece
scattare pesantemente la serratura, stra'rrando la por,ta
dall'esterno.

Con aria cupa e amara, Wasek gli mostrò una busta:
<< Ecco qua, il tuo avere per il viaggi di andata. Ben-

ché io non capi,sca quale bisogno tu possa avere del de-
naro. »

« Avrò bisogno di un awocato, per richiedere Ia cle-
menza della Corte, >> disse Horne, in tono piatto e pre-
se la busta.

<< Ho al,vertito la Commissione del fa'tto che ,tu ren-
derai una confessione com,pleta, >> 'disse Wasek. <( T,i
ascolteranno domattila. >>

Horne aruruì.
<< Ma prima c'è un'altra cosa... ))
<< Che cosa? >>

<< Questo, >> e Horne scattò, usando tutte le sue forze.
Il suo pugno colpì Wasek alla mascella. Il cornan-
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dante indietreggi,ò, barcollando, e Horne balzò avanti'

^f"rrU 
li corpi"inanimato di Wasek e lo posò a.terra

con delicu't"ria, evi'tando di produr're il benché rnini'rno

rumore.
Wasek inon aveva perso completarnente i sensi' m-a

if ."o titt" era tale Àe praticamenle -er-a 
incapace di

tà^git". p"."ù oon faceva Ia rninima diftercnza' I suoi

o""Éi ,r^.ro velati, vitrei, e Ie sue mani.si muovevano

debolmente, e un màrmorio soffocato 'gli usciva dal'le

labbra.'-"fi;;t 
agì in fretta; usò la cin'tura di Wasek-per le-

g"."-i pottl É"t 
"o**Éan'te 

e strarppò vn Wzzo di. stoffa

Eaila rnanica deli'unifortrne e ne fece un bava4io che

;lt ;";;Éb" irnpedito di gridare sellzl.soffocarlo' Poi

iruEò disperatamente ,ua !U abiti di Wasek, cerca.ndg

ilt-;";;i";"u a"Uu giac-ca. La fron'te gli si coprl di
**aÀi", e le di,ta erano ii,gide e legnose,-e per un istan'te

pensò che 'l'oggetto non 'si trovasse nella tasca, ma pol

ie awertì il aòntatto, sen'tì con le dita la sua for'ma' e

à"pà , istante l'oggetto si trovò nelle sue mani'--'ò';; ,.," .lu,rIilr, nel Codice Spazia'le, Ia quale

diceva che iù comandante artlorizzalo di una astronave

"r"", iià""*" di poit"dere e di portare con sé in qual-

;;i ;;tnto uniarma parzialmente letale'__L; 
clausola era s'tata inserita nel Codi'ce in un'epoca

pin t.t""ggia e piri difficile, ai tempi antichi della Con-

["lttu, p"1i"o"i rnotiv'i scatu'riti da 'una serie di ammuti-

.amerrtì che erano entrati nella storia della navigazione

spaziale. Quasi tutti i comandanti 'dei tempi moderni. si

nirri{o*rruràro a questa clausola, portan'do sem'pre con lo-

ro un ptaraluza{ore tascabile, che -non usavano mai' e

Éorrt àr"ru giocato sul fatto che la guardia della cella
poteva non essere al corrente di-questa usanza' Appu-

rentemente, aveva visto giusto, la fortuna l'aveva aiutato''*^i2";;d;'J 
"iuira, 

stri"ngerrdo la rninuscola arma' vide

che fuasek uu".tru tiprtro i-sensi' L'espressione degli occhi

chiari del cor.ran'da-nte era un concentrato di furore e di
odio.

« Mi d,ispiace, >> disse Horne, << Vede, stavo dicendo Ia
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ve,ri:ta, la ,pri,rna votrta, e devo provarla, e ,questo è l,unico
mbdo... >>

Sotto la fiamma d'odio che si sprigionava dagli occhi
del comandante, Horne non riuscì u- .*tinrur.. pir quale
rnotivo si stava gi;ustificando? Lo a,veva accusato |ngiu-
sta,mente. Aveva il diri,tto di difendersi. Eppure qualcosa,
nella sua rnente, rnetteva in d,ubbio quel àìritto. ?oi l,ir.
si impadronì nuovamente di ùui, ed egJi disse:

<< Vada al diavolo. >>

Si arrvicinò ,alla por,ta, e bussò con forza, per richia_
rnare l'attenzione della guardia.

T-a guardia venne ad aprire. Si trattava di un uomo
pruden,te e scrupoloso, 

"naìo, era molto veloce. In teo.
ria, i su,oi p,ri,gionieri non dovevano essere che degli spa-
ziali ubriachi, o coinvolti in qualche rissa di tave.n-a. Era-
no questi-ri s,uoi ,compiti, e questo,caso ,al di fuori di ogni
consuetudine. Cercò di estrarre il suo paralizzatore,"rna
la piccola a,r,rna che Horne stringeva in pugno agì pii ra_
pidamente, e ronzò come un rninus,colo-serpenite a sona-
gli, e l'uorno cadde.

Horne lo trascinò ,all'interno della cella, e lo poso al
suolo, acca,nto a Wasek. Immaginò che Wasek ,i ,-anebU"
liberato rprirna anoòra che la guardia fosse uscita dalla pa-
ralisi, e questo gli dava poco ternpo.

Considerò la possibi,lità di paralizzare anche il suo ex-
comandante, trna, per quaùche òscuro rnotivq la scartò irn-
rnediatamente. ,Non aveva alcun desiderio di peggiorarl
la sua situazione, si disse. Ma si trattava di una gii;tifica_
zione assurda. C'era qualcosa, nella mente di Hirne, chegli impediva di premere il putrsante dell,a,rma.

Così, avwa poco rternpo.
.Àdesso era definitivamente usci,to dal,la socie,tà, dalla

soc,ietà che lui conosc,eva. Era escluso dal resto deila Via
Lattea, err_ solo, e doveva comportarsi di conseguenza.
Non potendo contare che su re ,i"sro, si,preparò ia 

"grrccom'era necessar,io,
I-Iscì nel corridoio, stringendo in pugno il paralizza_

tore, qr,ronto a sparare contro ohiunque fosse apparso a
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sbarrargli la strada. Non trovando n,essuno, si sentì, per
un istante, lievemente ri'dicolo. Questo non calzava con ,la

nuova irnrnagine di ,Horne, l'eroe, che lentamente aveva
preso for,rna nella sua rnente. Ma e,ra,ta,rdi, e l'edificio del-
la Cap,itaneria di Porto non era stato aostruito per essere
una prigione, e norì funzionava corne una prj,gione. Per
Horne, fu,la cosa piÉ semplice del rnondo scendere dalle
scale, e usci're da una porta lateraùe.

Fino a questo mofiiento, la fortuna lo aveva aiu,tato. .E

forse arrche l'irrcoscienza, pensò Horne, imrnergendosi nel
dedalo delle strade 'del quartiere dell'astroporto.

Venti,minuti piri tardi, ,bussò a una por,ta, ,in un vicolo
irnmerso nell'ombra, e da uno spioncino il viso di un uo-
mo lo fisso... uno 'di quei visi che qrarevano es,sersi rnodel-
lati lentamen,te, nel corso degli anni nella grande matrice
del vizio e 'del crirnine di centinaia di pianeti diver§.

<< Ti ricor:di di ,rne, >> di,sse Horne. << Faceyo parte del
tribunale, qui, quando ,tu sei stato interrogato per quel
caso di contrabbando di oian, due anni or sono. Eri coÌ-
pevole come I'inferno, ma non ,sono riusciti a provare
nulla. >>

Il viso si raggrinzì in un sorriso.
« Ah, sì, ufficiale Horne. Ma adesso sia'mo nei guai,

vero? Siarno evasi 'di prigione, o abbiamo irtfran,to le rego-
le della catzione, e siamo venuti qui per... >>

Horne en'trò, con una spalla,ta, scostò il lurido indi-
viduo e si trovò in una,stanza fumosa e sllorca, e posò del
denaro sul tavolo.

<< Questo e sufficiente per un travestimento, per farmi
passare l'esame della polizia di porto, per una licenza di
Spaziale di Prirna Classe, e per un posto sulla prirna astro-
nave dire,tta a Skereth. Sono trecento crediti. >>

L'uomo rise forte.
<< Veramente, p€r una sornrna così esigua, è ingenuo

sperare... »
« C'è dell'altro, >> disse Horne, e, frugandosi in tasca,

tirò fuori il para,lizzatore. <<,C'é questo. Un ma,ledetto rnal
di testa, per una settimana. O preferisci i crediti? >>
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Dieci giorni piÉ,tardi, con un travestimento che 1o ren-
'deva alquanto dissirnile dal vecchio ]im Horne, lui si tro-
yava a bordo di una mastodontica astronave mercantile
delle Frontiere, diretta a Skereth.

Horne ebbe molto tempo per riflettere, durante il
viaggio lento e appa,ren,temente eterno attraverso i pia-
neti delle Frontiere. Ebbe il tempo di riflettere su ogni
particola,re, su ogni elemento conosciuto su Ardric. Ri-
cordò framrnenti di frasi, e perfino certi si,lenzi piÉ elo-
quenti di cento frasi. Ma quello che lui sapeva era ben
poco. Non aveva degli elementi decisivi, sui quali met-
tersi al lavoro. Sopratutto, era importante il fatto che Ar-
dric avesse detto d'a,bitare a Rillah. l'antica capile di Ske-
reth, che si trovava sull'altra sponda di un mare interno,
dalla par,te opposta a quella nella quale si trova,va la
nuova ci,ttà dell'astroporto. Naturalmente, Ardric poteva
avere rnenti'to, a questo proposito, come ave'va mentito
su tutto il resto...

Quando pensava un po' troppo ad Ardric, le ,sue ma-
ni cominciavano a tremare. Corninciava a ternere che, se

avesse avuto la possibitrità di incontrare A,rdric, I'avrebbe
ucciso imrnediatamente, rendendo così inutile la sua
caccia, e rinunciando per sernrp're alla confessione. Lui
aveva bisogno della verità, per soprar,vivere.

E poi, la disperazione tornava a soùnmergerlo. Una vo-
ce che sussurra,va nel buio gÌi ripeteva delle parole orri-
bili, che lui non voleva ascoltare ma che era costretto a
subire, solo nella sua cabina, o sul pon,te, o nelle stive.
Era una voce che pareva uscire dallo spazio, una voce
che mormorava e,gli diceva che Ardric era da\."vero morto,
che non avrebbe mai potuto allontanarsi in tempo dai re-
Iitti, che i,l suo cadavere, in quel momento, galleggiava
negli spazi siderali, una nuo'va rneteora tra le correnti
dello spazio, una meteora che aveva pensato e vissuto, un
giorno, ma che adesso gatrleggiava, gelida corne il gelido
abisso del cosmo, con gli oc'chi vitrei che fissavano sen-
za vederle le stelle chg un g;iorno, lui aveva oss€rvato
con una strana espressione dagli ob,lò della Regina di Ve-
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ga. E lui, Jim Horne, era pazzo, pa7'zo senza spelanza'

;à ;" ,., idiotu. a dare laìaccia a un rnorto, a un fan-

tasma...
E finalmente Skereth ingiga'ntì nel vuoto dello spazio'

ruotando verso la ,u,ru *"i"àntile, un globo dorato che

viaggiava nell'infinito, senza vedere mai Ie stelle' Quan-
do 

-iiastronave 
scese, at'traverso l'eterno strato di nuvole

e di ,apori, verso il grande astroporto d.i Skambar, Hor-
,r proiò una fitta di doIot", pensaldo che, solo poco

temlo prirna, lui era stato Cap'o Pilota, ed era sceso

u"rà qrì"I pianeta a bor'do cli una gran'de astronave, se'n-

za alcun rpensiero.
Orrando il rnercan'tile fu atterra'to, Horne non scese

con'il resto dell'equipaggio. Deliberatamente, ritardò Ia
àrr.rri,o.r" di un lÀvoro, e un Secondo Ufficiale dall'aria
iorri. dai modi indisponent'i gli urlò che non avrebbe

avuto la libera uscita, finché iù lavoro non fosse'stato ter-

rninato. Horne aveva programrna'to bene i tempi di que-

sta operazione. Hornè continuò nel suo lavoro, i'mpre-

cando come un normale spaziale avrebbe dovuto fare

in una circostanza del genàre, e sfrut'tò ogni occasione

;per tenere d'occhio i docks, all'e'sterno 'della nave co-

smi,ca.
C'era un gruppetto di uomini di Skereth' al cancello

esterno dei doct. Non erano ufficiali di porto, -ma 
re:

il;;;; i;r"rt- parlavano tra di loro, e osservando ogni

oo-o "ht 
,."nd",r^ dall'astronave' Di quando in qu-ando'

tlr" ai,loro si allontanava, per poi ritornare a bor'do dei

;;"ii velivoli monopost'i che ifrecciavano nel cielo'

Erano dei Poliziotti?
Forse. Horne aveva saputo fin 'da1l'inizio che la no-

tizia della sua 'evasione sarebbe stata diffusa, e che Ia

polwia di Skereth avrebbe ricevuto I'allarme'
Ma se non si tra't'tava di poliziotti? A rneno che lui

,,on si fosse sbaglia'to compleiamenté nelle sue supposi-

,f""i * Ste,retÈesisteva tina congiura di portata in'ca-l-

colabitre, bene organizzata e con mezzi allparenternente

illimi,tati... e questa fantomatica orgarrizzazione si era ser-
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,yita di Ardric per u,ccidere Morivenn, allo scopo di irn_
pedire a Skereth di entrare nella Federazione. iui, Hor_
,ne, aveva avanzalo irnplicitamente questa ipotesi, duran_
te la sua deposizion,e di f,ronte alli Cornrnissione d,In-
chiesta. Nessuno gli aveva creduto, ma la ,", arpÀi_
zione,rimaneva.

. .. \o, _non è la 'p,olizia, >> p,ensò Horne. << Ma gli uo_
rnini che hanno affidato ad Ardric quella rnissione... >>

Dovevano sospettare che Jim Horne, prigioniero eva_
so, sarebbe ritornato su Skeie h in cerci diAldric. Lui
.ary'eva gridato con forza sufficiente le sue accu,se contro
Ardric. E se Jirn Horne fos,se ritornato su Skereth, a qra.r_
to pareva, loro erano pronti a riceverlo.

Horne riesaminò i suoi p,iani. Non avrebbe potuto,
come aveva previsto, uscire sernplicemen,te dall,astionave
e prendere il primo aerob,us per Rillah. Avrabbe dovrr,to
escogitare qualche altro sisterna.

Lavorò fino a tardi, quella sera, riceve,tte un rifiuto
categorico quando chiese di trascorrere qualche ora di
libera uscita a terra, e, imprecando a voce- alta. ,rna inti_
mamente soddisfatto, andò nella sua cabina. Nelle prirne
ore del mattino, nell'eterna oscuri,tà senza stelle dà pia-
neta, Horne uscì di soprp,iatto dal mercantile.

Le guardie erano ancora davanti al cance]Jo esterno,
anche se il loro nurnero era diminui,to: erano rimaste in
tre. Avrebbe-4ro,tuto servirsi del paralizzatore, ma sospet_
tava che, nelle vicinanze, ci fossero delle a,ltre ,g.ruài*,
pronte a intervenire in ogni eventualità, e irnmaginò che,
usando questo sisterma, non avrebbe fatto moltà strada.

C'era una barriera elettrificata, intorno all,astronave;
la car,ica non era rnortale. ma soùnma,mente spiacevole, se
qualcuno la toccava. Horne si nascose nel buio, prot ti"
dalla rnassa dell'astronave che si ergeva tna lui'e'lti uo_
mini in attesa, e,corninci,ò silenziosamente a lavoraie congli striumenti isolati che aveva p,ortato con sè.

Per due vol,te fu c,ostretto à fermarsi, e a rimanere
irnmobile, come un'ombra silenziosa, men,tre dei piccoi
aerei conici Ilassavano sopra di lui, eme,ttendo un sibilo
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soffocato. Era ormai sicuro cùre, a bordo degli aerei co-
nici, dovevano trorvarsi degli altri nernici. A quanto pare-
va. quegli sconosciuti erano metodici, e non arnavano cor-
rere alcun rischio.

Erano troppo,metodici, trorp,po spietati. In quella fac-
cenda doveva esserci qualcosa di piÉ di una sempli,ce
lotta politica, pro e contro I'ingresso di Ske,reth nella Fe-
derazione. Il sospetto cominciò a formarsi nella sua men-
te, ma le nu,merose ipo,tesi che riuscì a fare non lo aiu-
tarono a risolvere questo nuo,\r'o mistero.

Horne aprì un var,co nel reticolato, si infitrò tra i fili
spezzali. lo attravor,sò, e si scontrò con due figure che
astanzavano così silenziosamente che ùui non si era ac-
corto della loro preòenza.

Fece un balzo indietro, e poi v,ide che si trattava di
Notturni. Le creature non lanciarono l'allarrne, non lo
degnarono neppure di una seconda occhiata, ma prose-
guirono, con la lor,o anda,tura goffa, a piccoli passi, sor-
retti dalle esili zam,pe d'uccello, e i loro corpi piumati
{rusciarono lievemente nella notte. Horne seguì con lo
sguardo quelle strane o,mbre, e v,ide che esse giravano
intorno all'astronave, e passavan,o davanti al cancello
esterno dei docks e aÌle tre figure umane in attesa. I Not-
turrri non si voltarono, e non guardarono neplpure gli uo-
mini di ,guardia; e Horne ricordò quello che Mica gli
aveva detto. I Notturni lavoravano nella zona dell'astro-
porto di notte, e non si irnmischiavano nelle faocende
runane, e, soprattutto, non ricorrevano mai alla polizia
,degli uomini.

Quei grandi uccelli notturni, che parevano una sin-
golare parodia dell'Uomo, erano uno dei 'tanti misteri
,della Via T,at'tea. Erano tra gli uomini, vivevano corne
uornini, ma in un certo senso la loro esistenza si svolge-
va su di un piano separato, e i loro pensie,ri e la loro vita
erano irnpenetrabili.

Horne, nella notte dell'assal,to c,he aveva dato inizio
all'incubo, si era rarnrnaricato per l'indifferenza delle stra-
ne creature. Adesso ne era lieto.
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Dopo un',ora, Horne si trovava nella cornpleta osctl-
,rità del villaggio dei pescatoni di Skambar. I leggeri sca-
fi a ,rnotore erano orneg§iati ordinatamente alle ban-
chine, ,ed emettevano rumori ,secchi e brevi, quando le
onde del gran,de rnare interno li sprngevano gli uni con-
tro gùi altri. Non c'era nessun gua diano sul pontile. Il
rnare ,chi'uso di Skereth era noto per ospitare delle orri-
bili forme di vita, e soltanto gli uomini piÉ audaci osava-
no pescatre sulle sue acque, di giorno, e nessuno in pos-
sesso dLi tutte le sue facoltà rnentali avrebbe mai pen-
sato di uscire di no,tte ,a bordo di un'irnbar'cazione.

Il Mare Chiuso di Skereth era il regno degli orrori.
Se il ,cielo e Ia terra potevano ospita,re le piÉ strane e mi-
steriose forme di vi,ta, dl rnare era la cutrla della vita. su
tutti i pianeti. E le creature rnarine di Skereth erano
famose anche sui piÉ lontani pianeti. Erano qualcosa di
pif di una leggenda portata dagli spaziatri tra Ie stelle,
racconitata nelle monotone ore di bordo, o durante gli
scalisu pianeti selvaggi o inospitali. Erano un incubo, un
incubo che acquistava, tra le stelle, s'trane dirnensioni di
paura e di follia.

<< Così, io sono irnpazzilo, >> mormor,ò Horne. Bene,
Iui era impazzito. Ma non aveva altra scelta. Così, soelse
l'irnbarcazione che gli parve piÉ adatta ai suoi sco1x, un
peschereccio bip,osto molto solido, 'dai motori potenti.

L'imbarcazione si scostò dagli orrneggi, corninciò a
solcare le nere acque del mare chiuso. Mentre l'imbarca-
zione si muoveva, Ji,rn Horne ricordò ,una cosa. Ricordò
che, così facendo, lui stava togliendo a un pesc,atore l'uni-
ca riccltezz4 l'unica fonte di ,reddito, forse anche la vita.
Il vecchio jim Horne sarebbe stato assalito dai,rimorsi. a

questo p'ensiero. La coscienza gli avrebbe detto di ri-
nunciare. Ma il nuovo Jim Horne si costrinse a scartare
quel pensierq lo relegò nell'angolo piri buio della sua
mente, dove non avrebbe potuto dargli alcun fastidio.

In quel momento, sul nero mare di un pianeta senza
stetrle, una sola cosa ,contava... lui era direltto a Rillah... la
città nella quale, forse, awebbe trovato Ardric.
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Capitolo VI

Un enorme braccio sinuovo e luccicante uscì dalle
acque nerg proprio davan,ti alla prua dell'imb'arcazione.
Hoine, con Ia mano sinis ra, diede uno strattone violento
al tirnone, e con la destra irnpugnò il patalizzalore.

La pi'ccola imbarcazione a forma di proiettile compì
una viiata, sollevando spruzzi di scintille fosforescenti
dalle acque. Il braccio continuò il suo lento movimento,
senza dar segno di avere notato l'incidente.

Horne cominciò a ridere. Si trattava solo d,i una for-
mazione di alghe, allungata e massiccia, la cui vi'ta ap-
parente era dor,uta al movimento causato'da qualche cor-
rente sottornarina.

La sua risata era itroppo stridula, troppo tesa, e risuo-
nava nel silenzio fls| rgrande mare deserto, corne una
scirr,t,illa di solitudine sospesa nella lu,minescenza fred'da
delle acque fosforescenti. Horne si costrinse a tacere.
Non poteva lasciarsi prendere dai nervi, proprio in quel
momento. Aveva percorso una lunga strada, ed era stata
una strada lunga e dura e difficile, ma davanti a lui c'era
ancora ,molta ,strada da percorrere, e sarebbe stata piÉ
lunga. e piir dura. e piÉ ddfficile. La sua strada lo por-
tava ,netrla citrtà di Rillah, alla ri,cerca di un fantasma.

<< Forse, » morrnorò tra sé, << Sarir rneglio che dorma
un poco. >>

Stava sudando, e tremava in una m,aniera che lo al-
larmava. Manovrò i coman'di dell'irnbarcazione, e regolò
la direzione e la velocità entr,o rnisure'di sicurezza. L'im-
barcazione era munita di un i,rnpianto radar, che avrebtre
captato Ia presenza di isole, o di scogli, o di banchi di al-
glre galleggian,ti, troppo fi'tti per permettere il passaggio;
grazie agli apparecchi di bordo, l'imbarcazione avrebbe
gira,to intorno a questi ostacoli, per assurnere di nuovo la
rotta ,stabitrita da Horne. La notte sarebbe stava ancòra
lung,a, perché le notti di Skereth erano piti lunghe di tre
interi gi,orni terres'tri.

Si sclraiò su'l fondo della piccola cab'ina, protetta da un
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velo di rptrastica che sareb,be stato utile in caso di pioggia.
La pioggia, su Skererth, non f,aceva correre sotrtanto il ri-
schio di bagnarsi. Un ,temporale avreb,be p,o,tuto affon-
dare llirnbarcazione, riempiendola d'acq,ua, ancòra p,ri-
ma che lui avesse avuto il ternllo di svegliarsi

Giacque immobile, ascoltando i mormorii delle ac-
que nere, sentendo il rollio della nave, e i,l mare gli par-
v€ un gigante addormentato. Era esausto, con,suma,to in-
teriormente dalle em,ozioni che aveva passato in quelle
ultime settimane.

E irnprowisamente pensò a Denman. Ricordò corne
si era sentito dispiaciuto per la sorte del piccolo agente
della Federazione, quando lo avevano fat[o scendere su
quel p,ianeta barbaro, per vivere con gJi urnanoi,cli, allo
scopo di tentare di rintracciare i mercanti di schiavi che
li stavano opprimendo. Si era senti,to colp,woìe, in un
certo senso, per averlo lasciato solo su quel pianeta pri-
mitivo.

<< Awei dovuto nisparmiare Ia rnia comrniserazione, >>

si disse. << Ne avrei av'uto bisogno io. >>

Sdraiato, gùardò il cielo, a,ttrar,-erso lo strato di pla-
stica-trasparente che lo copriva, e aspettò il sonno; e notò
quella che gli pawe l,a fie,vole lucà di un stella. bassa
sull'orizzon,te occiden.tale.

<< Le nubi si stanno aprendo, >> pensò, e chiuse gli
oochi. L'irnbarcazione avanzò, rollando dolcernente, sul
rnare che alitava la sua vita tutt'intorno a lui.

Le nuvole aperte... una stella... questo significava che
il giorno dopo ci sareb,be stato il sole.

Iforne,sob,balz,ò di scatto, e scostò lo strato di plastica
che lo copriva. Doveva già essersi addorrnenta,to, altri-
menti avrebbe ricordato che le nuvole non si a,privano,
su Skereth, nqpprure una volta in una generazione.

Qualsiasi cosa foss,e sta,ta la luce nel cielo, non si trat-
tava certo di una stella.

C'era ancora, piÉ luminosa, e, gu,ardandola attenta-
,mente, vide che si spostava lentamente nel cielo. Gli d-
cordò vagamente l'immagi,ne di un uomo con una torcia
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elettr,ica, che girava in una stanza buia alla ricorca di
qualcuno.

Alla,ricerca di q,ualcrrno.

^ Guardò la l,uce, e il suo cuore corninciò a battere piri
forte, e le sue mani ,tremarono, e la fronte si coprì di'su_
dore.

La luce si spostava, si awicinava, sorvolando il mare
nero.

Cercan'do qualcosa.
Cercando lui...
La luce si muoveva, senza fretta, rnetodica, inesora-

bile. Lui fece per schiacc,iare il pulsante della rnassjma ve_
locità, poi cambiò idea. Quella danna,ta fosfore,scenza che
copriva la superficie del rnare avrebbe rivelato la sua
presenza con una pioggia di scintille e una scia di fuoco,
se avesse aumentato la ve]ocità. Dall,alto, sul rnare sa_
rebbe 4pparsa ,una lunga frecca di fuoco, che awebbe
in,dicato la sua presenza in un attimo agli sconosciuti os_
servatori. Anzi, anche la sua vel,ocità attuale era eccessi_
va, da,ta ia situazione. Schiacciò un altri pulsante, tolse
ogni energia dai motori, e si guardò disperatamente in_
torno, chiedendosi cosa doveva fare a questo punto. Se
restava dov'era, andando alla deriva sulle acque del mare
chisse; alla fine Ia ]uce dei fari dell,oggettò r,olante lo
avrebbe inquadrato, e ,gli uomini a bordo dell,aereo Io
avrebbero_ripreso, per affidarlo nelle mani tlella giustizia
e sottoporlo a regolare processo, oppure, molto.-piÉ ve_
rosimilmente, I'avrebbero ucciso subito, dove si trovava.
Doveva nascondersi. Ma dove ci si poteva nascondere,
in mare aperto?

Un',isola di alghe galleggianti, se riusciva a trovarne
una, e se riusciva a raggiungerla in tempo.

Si guardò intorno. nella notte, cercando di scoprire
una via di scampo.

C'era una macchia fosforescente > vaga e spettrale, al_
la sua sinistra, ed era troppo alta per ,rr"., ùltanto una
chiazza sulla superficie del 

"rru.". 
Go".dò di nuovo la

Iuce nel cielo, e poi cmninciò a togliersi gli indumenti che
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indossava. Era già sca zo. C'era una fune di plastica, rrn

ormeggio che dàveva servire nei casi in cui gli ormeggi

*ugri.i"i non avrebbero pot'trto funzionare' Si legò la
coàa intorno alla v'i,ta, e lentamente, cercando di non

sollevare l'acqua, scese in mare.

L'acqua eia calda. Il mare era calmo, ma con la vi'ta

irnmensa^, lenta e pulsante del mare, che non é rnai vera-

mente carm-o, oo*" ,rt gigante vivo' E quel gigante era

irnmenso. e nero, e in esso c'erano delle creature più or-

ribili e fameliche dei mostri che popolavano gli oceani

J"[. t"rr" Iontana. Horne nuotò lentamente, con inff-

,,it^ 
"^rrt"lu, 

,tirando Io scafo dietro di sé, muovendo iI
capo in continuazione, per scorgere un qualsiasi bagJiore'---òi"t.o 

di lui. la luc6 si ar'rricinava sempre di piÉ, con-

tinuando nella sua instancabiie e melodica ricerca'

Nuotò piÉ in fretta, verso iI pallido lucore ehe si tro-

vava davanti a lui.
Dei freddi tentacoli viscidi di alghe sfioravano Ia sua

pelle nuda. Cercò d'evitarli, ma non c'era altra strada, co-

iì si costrinse a penetrare nella massa che diventava sem-

pre piÉ spessa, Àuoo a mano che lui avanzava' e piÉ den-

ia, tànto 
"he 

era quasi possibile tenersi in piedi su quella

strana isola galleg-giantà. Ben presto le alte rarnificazioni

delle alghe si sollevarono aI di sopra del suo capo, com€

,tU"ti, Iosì che lui si 'mosse sotto una rete intricata che

emanava una luce soffusa; foglie' gemme e rami brilla-

""r. i"iii ai una l'r.rmin"*".rriutg"ntea, contro lo sfondo

nero del cielo e del mare.
Non poteva piÉ vedere la cosa 'Ìuminosa che volava

nel cield Le alghe erano scivolose, ma formavano una

superficie solida, sotto i suoi ,piedi. Salì su quella s^hT1

pìi t^f..r", galleggiante, e tiiò con forza la fune' finché

io ,.ufo oo. f,,, pio'tetto dalla cu'pola delle alghe' Poi, ra-

pidamente, salì di nuovo a bordo rabbrividendo di ri-
Lrrrrc aI contatto con le alghe. Cominciò a coprire lo

scafo metallico cli tentacoli vegetali. in modo che nessun

riflesso potesse tradire la sua presenza. Poi si nascose tra

le alghe, e attese.

62



Adesso nel cielo si udiva un sibilo prolungato. Non
poté vedere l'aer€o, ma dal suono irnrnaginò che si trat-
tasse rli uno dei velovoli a, forma di cono. Gli scienziati .di

Skereth avevano imparato a controilare la componente G
del nucleo degli atomi del ferro, qualche tempo prima
che gli scienziati clella Terra fossero riusciti a scoprirne
la stessa esistenza. Quel veicolo pareva un'unità ad aria
compressa, per il volo a bassa velocità.

La vaga luminescenza delle alghe fu spazzata via da
una luce piÉ chiara e molto piÉ vivida. La luce si rnosse
con insopDortabile lentezza sulla superfìcie dell'isola gal-
Ieggiante, cercando. sondando.

I{orne abbassò ancòra di piÉ il capo, come se questo
fosse servito a qualcosa.

Attraverso una sottile apertura delia piccola cabina,
coperta dalle alghe, guardando oltre la prua dello scafo,
Horne vide le al,ghe, e Ie vide com'erano, un orrendo gro-
viglio di pallidi ,st'eli veriforrni e di strani reticolati assur-
di, e tutta la fiabesca lrcllezza di pochi istanti prirna,
quando l'isola galleggiante era sembrata un viilagglo in-
can,tato, ricamato in fili d'argento, era scomparsa, sosbi-
tuita dalla squallida realtà rivelata dall'irnp,ietosa luce
del faro. E Horne vide un'altra cosa.

C'era una cosa, ,grande. viscida, luccicante, e viva, di
una vita indipendente.

Iforne gelò, nel suo nascondiglio. e poi tese una mano
per toccare il piccolo paralìzzalore che era pronto, accan-
to a lui; ma non lo sollevò.

I-a grande cosa luccicante fluiva e si contraeva. fluiva
e si contraeva, pulsava, muovendosi con una specie di
cieca determinazione che era or,ribile da vedersi. Tutti gli
incubi clell'infanzia ri.tornarono ad assalire la mente di
Horne. Molto tempo prima, e molto lontano, sulla Terra,
lui aveva vissuto vicino aÌÌe spiagge sabbiose, amando il
mare ma domandandosi per quale motivo esso ,clovesse

generare delle creature così disgustose nelle sue splen-
dide profondità. Adesso l'orrore assoluto stava s,civolan-
do decisamente verso cii lui. e il maledetto cono era so-
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speso sopra di lui, e inondava con la luce dei suoi fari
l'isola galleggiante, e le acque nere del rnare, e consi-
derava con sospetto I'isola, che era l'unico posto nel
quale un ,uomo awebbe potuto nascondersi con ,una im-
barcazione rubata.

Horne rimase imrnobile, e si sentì in trappola. Non
osava pr,ovocare alcun movirnento nell'isola galleggiante,
usando dl suo paralizzarore contro l'innominabile cosa
che avanzava venso di lui, strisciando, fluendo, ribollen-
do nella piÉ orribile delle maniere, rievocando perdute
irnrnagini di orrori che avevano turbato i sonni di un
barnbino, su un lontano pianeta ai margini della Via
Lattea.

E non osava neppure di perrnettere alla cosa di salire
a bordo dell'irnbarcazione, con lui.

La luce penetrò attraverso le alghe che coprivano la
imbarcazione, giunse fino a lui, e Horne provò la sen-
sazione di essere visto dall'intero un[verso. Imprecò, sot-
tovoce, supplicò la cosa nel cielo di andarsene. Riuscì a
riprendersi, a controllarsi, superando quel mornento di
tensione, poi la paura ritornò; in quell'attimo, aspettò un
lampo mortale, dall'atrto, e si preparò a ricevere il colpo
che l'avrebbe ucciso. Guardò, con occhi sbarrati, la crea-
tura famelica che pensava soltanto aI n,utrimento, che
stava fluendo verso di lui, sopra le alghe visci'de. Alla fi-
ne, capì di non potere resistere piÉ a lungo. Fece scor-
rere completarnente il pannello di plastica, per isolarsi
dal ,resto del rnondo, p,erché un tentacolo gelatinoso era
già vicino a lui, e continuava ad avanzare. Cercò di fare
scorrere iI pannello lentarnente, ma, anche se dall'alto lo
a!€ssero vis,to, non ,gli importava piÉ nulla; la creatura
del mare era trop,po orribile, lui non poteva, non poteva
sopportarne la presenza...

Apparentemente, dall'alto non lo notar'ono. La luco
che filtrava nell'imbarcazione diventò piir fievole. Dap-
prima pensò che questo accadesse ,penché la cosa venulta
dal mare stava strisciando sul pannello di plastica. Ma
poi si rese conto del fatto che il cono si stava allontanan-
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do. Il sibilo dei suoi propulsori si allontanava sempre di
piÉ, svanendo lentamente nel buio, rnentre il cono con-
tin"rava la sua accurata ispezione piÉ oltre, sul mare. Sol-
levò il para\izzatore e aspettò, mentre I'imbarcazione af-
fondava di qualche mil,limetro per la presenza che aveva
a bordo. La rnassa viscida fluì sul pon;te. Horne sperò,
con tutto il cuore, che ll pannello di plastica fosse vera-
mente resistente.

Quando le alghe furono di nuovo un fiabesco regno
d'argendo, e iI rumore del cono si fu del tu'tto allontanato,
Horne fece diverse cose con una rapidità quasi isterica.
Con Ia mano sinistra schiacciò iI pulsante che metteva
i.n rnoto la piccola imbarcazione. Simul,tanearnente, con
la mano destra, aprì di pochi centirnetri iì pannello pla-
st,ico, e fece filoco con il paralizzalore direttamente nel
corpo della creatura, sperando che essa possedesse alrne-
no {.rn sistema nervoso rudimentale, per sentire l'effetto
dell'arma.

La creatura possedeva un sistema nervoso. Cominciò
a pulsare, lentarnente, titanica,mente, e l'isola di a'lghe
cominciò a tremare, e I'irntrarcazione virò bruscamente,
tanto che llorne andò a sbattere contro la parete opposta.
Dopo qualche istante il tremito delle alghe cessò, e Horne
sollevò lo sguardo e vide che l'irnbarcazione era deserta.
Horne spense il motore, salì s'r.rl ponte e guardò iI mare.
La ,cosa, non gradendo i,l dolore provocato dal paralizza-
,tore, si €ra gettata in acqua; alcune bolle che salivano
ancòra a galla indicavano il punto della sua scomparsa.
Horne aspettò che anche ie bolle fossero sparite, poi
ispezionò completamente I'imbarcazisrts e, alla fine, sia
pure con diffidenza. cominciò a togliere le al,ghe che Ia
coprivano.

Quando l'irnbarcazione fu di nuovo in mare aper,to,
Horne si rivestì; dopo essersi asci,ugato, e poi bewe un
paio di sorsi da una fiaschetta di liquore che aveva tro-
vato tra le scarse prowiste dell'imbarcazione. La fievole
'luce della "stella" era anc,òra visibile, e stavolta si stava
muovendo verso l'orizzonte ,orientale? La seguì con lo
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sguardo, odiando con tutto iù cuore quella malefica luce
del cielo. Era stato fortunato, rin questa occasione, rna non
poteva cer,to chiamarla una vittoria.

Se gli stavano dando la caccia, su Skereth, sapeva,no
perché si trovava lassÉ, e dove molto probabilmente sa-

reb,be andato... a Rillah, la città natale di Ardric. La rot-
ta che loro avevano seguito, sopra il Mare Chiuso, era
la stessa che por,tava a Rillah. Inevi,tabilrnente, vi sareb-
bero arrivati motrto pnirna di Iui. Così Iui avrebbe domto
cambiare tutti i suoi piani, per queù poco che valevano.
Non doveva sbarcare lungo la costa, a molte miglia di
distanza dalla città; poi, cornpiendo un largo circolo,
avrebbe dovuto raggiungere la città, scegliendo un'altra
direzione, e un percorso il meno rischioso possibile.

Perché, e questo era,naturale, on:nai non c'erano dub-
bi, loro si trovavano laggiÉ, a Ri,llah, e 1o stavano aspet-

'tando.
Loro.
Meditò sul significato di quella parola irnpersonale,

che aveva cominciato a usare, senza rendersi conto del
motivo, non appena il vecchio rnercanùile delle Frontiere
era sbarcato all'astroporto di Skereth.

Loro.
Forse ,gli uffioiali de,l,la Federazione. Certamente la

polizia di Skereth. E, sicuramente, le autori'tà locali di
Rillah, la Città sul Mare, e, se Ardric era anoòra vivo,
anche lui dor,-eva fare parte ,del com,itato di ricevimento.

Tut'ta quella maledetta città sarebbe rimas,ta in guar-
dia. ad aspettare il zuo arrivo, e lui non avretrbe avuto
una sola possibilità di scampo, se lo aves,sero trovato.

Capitolo VII

La stancltezz.a, e la disperazione piri nera, si impa-
,dronirono della mente di Horne. A che serve. pensò, a
che serve combattere e fuggire; avrei anche potuto far,mi
prender'e, fanrni riportare laggiir. Potrei anche scavalcare
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la fiancata della nave, buttar,mi in acqua e farla finita.
Oppure potrei tentare di a,ndarmene da Skereth, potrei
dirigercni r,€rso uno,cl-ei lo,ianeti delle Frontiere degli Spa-
zi Ign,oti. C'é un'infinità di luoghi, nelle Frontiere, nei
q,uali ,un uomo può scomparire.

Seomparire. No, aI diavo,lo questa vita.
Nol-antasette uomini dell'equipaggio e trentotto pas-

seggeri, e una buona astronave, e dicevano che era sta'to
lmi a causare il disastro. Dicevano che lui era u,no sporco
ubriacone, che aveva lasciato il suo posto e aveva sba-
glia,to ogrr,i cosa, che era sua, sua la co\>a d,i uno degli
incidenti piÉ gravi delùa storia dei voli spaziali.

Horne strinse i pugni, e picchiò, senza violenza, il bor-
do della cabina. Ogni voùta ohe cii pensava, doveva ri-
prendere iI controllo di se stesso. p€r non farsi sopraf-
fare dall'ira; ed era difficile ogni volta di piri, e la sof-
fererua che questi pensieri gli causavano era sempre Ia
stessa, se non peggiore. della prima volta.

Guardò iù mare os,curo, in d,irez,ione di Rillah, dove
l'url,tirno raggio della luce del cono stava scomparendo.
Avrebbe sorvo'lato la costa, e le montagne cos,tiere, e le
grandi valli, per raggiungere la immensa pianura dove
sorgeva la città. 1à dove due fiumi si incontravano per
scorrere insie,me verso ll mare.

<< Che io sia dannato, se gl,i permetterò d,i cavarsela
così, >> disse a voce al,ta, con f,orza. I,l viso di Ardric ap-
parve davanti a lui, evocato dagli occhi dell'irnmaginazio-
ne, un vis,o nitidissimo, quel vi,so affilato e ,inteltrigBnte,
che aveva forse la bocca troppo sottile e gli occùri un 1>o'
strani... solo che era impossibile notare questi particolari,
li si ricordava solo dopo che qu,el bas,tardo ti aveva pian-
tato un co te,llo nella schiena.

<< Se è vivo, >> disse Horne, a bassa voce, <( I-o farò
pentire di non essere morto nel disastro de\la Regi,na d,i

Vegol >>

Controllò i dati in suo tr)ossesso, estrasse di nuovo la
carta, e preparò una nuova roitta, molto piÉ a sud di
quella che aveva se,guito fino al rnomento dell'apparizio-
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né del cono. La luce nel cielo era adesso cornpletarnente
scomparsa. Schiacciò il pu'lsante, e l'imbarcazione partì
alÌa massirna veloci,tà, sull'acqua nera, lasciandosi dietro
una scia di scintille luminose.

La notte e il giorno sono lun,gh,i, su Skereth, e i cre-
puscoli e le a,lbe che li separano son len'ti e intermi-
nabili.

Era ancòra buio quando Horne finaLnente sbarcò su
una co,sta deserta, nascondendo I'irnbarcazione in una
caverna naturale, provocata dai moti franosi delle alture
che sor,gevano proprio davanti al mare, e av€vano creato
una serie di grotte singolari, nelle quali il mare pene-
trava per molti metri.

L'aliba lo vide surperare un passo tra le montagne;
Horne camminava con determinazione, una determinazio-
ne che pareva quasi ossessiva, e sulle spa,Ile portava uno
zaino nel quale aveva [nesso le poche prowiste trovate
a bordo dell'irnbarcazione. II siuo corpo alto e asciutto era
teso nello sforzo, la sua mente si concentrava soltanto
sul ,camrnino da percorrere.

Quando arrivò ,il mattino, lui aveya già raggiunto le
colline che circondavano la pianura, ,le aveva superate e,
alle sue spalle, vedeva un deserto dorato, apparen'temen-
te vasto come il mare che aveva lasciato ormai da molte
ore.

Una sor'gente sprizzava dalla ro,ccia, a pochi passi da
Iui, e dava r,'ita a un torrente che scorreva verso la pia-
nura. Si inginocchiò davanti alla sorgente, e bevve lung,Lre
sorsate d'acqua; poi aprì lo zaino, mangiò qualche boc-
cone del cibo che gli era rimasto, dormì per qualcho
ternpo in un crepaccio protetto da un so'lido tetto di roc-
cia, e infine si rimise in carnrnino. E il lu,ngo, lunghissi-
mo giorno continuò a trascinare lentamente le sue ore
verso un altro trarnonto,

Mezzogiorn o. Mezzog;orno su Skereth.
L'invisibile sole giallo-arancio venalr'a le nubi di fila-

menti d'oro e sanguigni, con singolar,i sfurnature color
rnalva.
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Il ,calore filtrava, insopportabiùe, a,ttraverso Io strato di
nuvo'le, pareva una sostanza palpabile, riempiva lo spa-
zio ira Ia ''rerra e il cielo, tanio che neppure il ',,entc che
soffiava senza fermarsi mai nella grande p,ianmra po,teva
alleviare l'insostenibile calura. Le curye di un fiurne si-
nuoso parsyano nodi d,i rame fuso, un fiume di rame f,u-
so che usciva da un grande altoforno nascosto chissà do-
ve, forse ,tra le montagpe che incrinavano l'unifor,me piat-
ta dell'orizzonte, dalla parte del mare. GIi a,lberi sche-
letrici, ai bordi del fiume, erano del colore della fiam-
rna. L'erba gialla cresceva fino alla vita, piegata dal
vento caldo che usciva dalla fornace lon,tana, e di quan-
do in quando i colori nel cielo si incupivano, l'universo
diventava unìforrne, d,i un cupo cotrore p,u{pureo, e o,gni
cosa si fer,mava, e aspettava. Perfino il vento.

Fu poco prima dell'inizio di una di queste tem,peste
che Iforne vide la torre di guardia. Era evidentemente
molto antica, un relitto di giorni piÉ lontani e piri prirni-
tivi. ProbabiLnente, non aveva pif ospitato dei guar-
diani, dal giorno in cui ,gli uornini a'yevano preso Ia stra-
da del cielo, e si eran,o servi,ti di occhi e di orecchie ar,ti-
ficiali. Ma Horne non gradì que'lla visione, n€ppure sa-
pendo che all'interno non c'era ne,ssuno. Lo faceva sen-
rtire indifeso, esp,osto. Nelle rare occasioni nelle quali
aleva avvistato un cono... aveva scelto, di proposito, una
,strada mol,to di,stante dalle rotte regotrari degli aerei...
aveva p,otuto nascondersi, imm,obitre, nell'erba aùta della
pianura, fino a quando I'aereo non era passato oltre.

Ma quella torre non si muoveva_. era un punto fermo,
e lui avrebbe dotruto passade accanto, e non c'era alcu-
na possibili,tà di nascondersi.

I primi aliti della tempesta, fola,te di vento che su-
peravano Ia furia dei peggiori uragani dell,a Terra, lo
ge,ttarono a terra, p,rendendolo aùla sprowista. Si mise
carponi, e poi I'oscurità ribollente della ternpesta av-
volse ogni co,sa, e nascose Ia torre e la pianura sotto una
coÌtre di nubi e di pioggia battente. Horne pensò di
usare la tem,p€sta come copertura. II vento soffiava alle
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sue spalle. Decise di lasciarsi portare da quel vento d'i

trufesa.
E il vento Io portò con sè. Lo spirlse, barcollan'te e

ansante, da una par,te o datrl'altra, senza lasciargli il po-
tere di deci'dere, e la pioggia'scese a torrenti, come una
cascata, e i lampi briilarono accecanti in quelf inferno.
Non aveva mai tentato di camminare all'aperto, durante
una ternpesta di Skereth, e adesso capwa perché si trait-
tava di ,una cattiva idea. Si perdeva,ogni senso della d,i-

rezione, e il tuono assordava, e i:l lampo acc'ecava, e la
p,ioggia soffocava. Per due o tre volte riuscì a intrave-
dere degli squarci della torre, alùa I'r.rce dei lampi, e poi
non riuscì a vedere nient'altro, finché un profon'do ca-
nale non si aprì, improvvisamente, proprio sotto il suo
piede destro, un canale imp,etuoso, gonfio di acqua ri-
boÌlente. Lui si girò di scatto, si b'uttò a tera, per evitare
di venire trascinato dall'irnpeto del canale, e con incre-
dibile su,bitaneità ap,parvero degli uomini, intorno a lui...
non riuscì a capire quanti erano, due, tre, quattro, che
avanzavano verso di lui, che tendevano le rnani per af-
,ferrarlo.

Allora c'erano stati dei guardiani sulla torre. Pur cosl
Iontano da Rillah, loro avevano sorvegliato la strada,
loro lo avevano asperttato. Lo avevano visto di lontano,
e av'evano pensato che forse avrebbe tentato di supe-
rare la torre. approfittando della ternpe'sta. E non avsva-
no in,tenzione di lasciarlo passare.

,Horne grtlgnì come un an'irnale, e balzò contro l'uo-
mo p É vicino.

Caddero entrambi sull'erba bagnata, sotto la pioggia
ba,ttonte.

Horne co\rì con forza la testa dell'uomo. Delle mani
lo afferrarono alle sp,alle, e lo staccarono dalla sua presa.
Si voltò, scattò, e cambatté i n,uovi assalitori. Essi avanza-
rono goffarnente, nel vento, sotto la pioggia, e poi, d',im-
provviso, il lampo parrre esplodere dentro d,i lui. Horne
non sentì piÉ alcun tuono.
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Quando rinvenne, si trovò in una camera di pietra,
c,on un soffitto incrinato, dal quale passavano alcune
gocce di pioggia.

Una moderna lampada portatile brillava in un an-
golo.

Lui giaceva supino, su un pavimento sporchissimo, e
quattro uornini bagaati e coper,ti di fango Io stavan,o
guardando, in piedi in,torno a Imi.

Quattro u,o,mini e una donna.
La donna era giovane, era quasi un'adolescente, e

non era bagnata né coperta di fango. Era vestita coone
gli uornini, con ;una tunica di materiale che sernbrava
seta, dei corti pantaùoncini e dei sandali, ma i pantalon-
cini e la tunica aderivano magnificamen'te alla sua fi-
gura. Aveva dei lunghi capelli biondi, e degli oochi verdi,
e la sua espressione era troppo cupa per :una ragazza
così giovane e così ibella.

<< Sei sveglio, adesso? » domandò, in Lingua Univer-
saùe perfetta, con una lieve tracoia dello stesso accento
che Horne dveva notato in Ardric. Qmell'accen,to fece
svegliare di scatto Horne. Si rni,se a sedere, passandosi
una trnano sulla fronte; poi si guardò intorno. Gli avevano
tolto il suo paralizzatore. IJno degli uornini impugnava
un'arma che pareva una pistola.

<( Sì, )> disse, << Sono svegl,io. >>

Si alzò in pied'i, stordito, ma,troppo orgoglioso e furi-
bondo per amrnetterlo.

<< Con chi siete, voi? >> dornandò. << Con la polizia o
con Andric? Oppure con entrarnbi? >>

La ragazza d'7sset
<< Noi siamo con Morivenn. >>

<< Mor,ivenn? >> Horne era ancòra stor.di'to, e non ri-
eordò im,rnediatarnente il norne. Po,i disse, << Ma Mori-
venn è morto nel d,isastro de\la Regina di Vega. >>

<< Lo so, » disse la ragazza, << Io sono sua figlia. >>

Horne rimase irnrnohile, mentre un lampo brillava
fuori della sottile fessura che fun,geva da fines'tra, ed era
segui,to immediatarnente dal rombo profondo del tuono
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Poi d,isse, a bassa voce.
<< Mi disp,iace. E irnrnagino che dovrai uccidermi se

hai deciso d,i farlo. Ma io non sono stato responsabile
,dell'in'cidente. >>

Gli parve che i quattro uomini si scambiassero ulìa
rapida occhiata. Ma ,iI viso dell.a ragazza rirnase fermo,
l'espressione era fredda e scostant€.

La ragazza disse:
<r Ci sono de,gli uornin,i, a Rillah, che affermano iI

contrario. >>

<< Ci sono degli uomini che afferrnano la stessa cosa
anche su Vega. Ma questo non cambia le cose, >> Fece
una pausa. <<'Che c,osa dice Ardric? >>

<< Ardric è morto. >>

<< Ne sei s,icura? >>

Lei non rispose a questa dornan'da.
<< Parlarni dell'incidente. >>

Le raccontò quello che era accaduto, la verità che gld

bmc,iava in gola da tanti giorni, mentre le gocce di piog-
gia scendevano rumorosamente dal soffitto per battere
sulla pietra, e i quattro uornini lo fissavano con vol'ti duri,
attenti e guardinghi.

<< La rotta è stata aLterata, dopo che io I'ho program-
mata. E un uomo non si addormenta corne un sasso, e
giace in un torpore dal quale nessuno riesce a destarlo,
solo per ,avere bevuto un bic,ch'iere di brandy. Qualcuno
ha progettato molto accura;tamente la distruzione della
astronave, e per riuscire in questo intento ,io dovevo es-
sere tolto di mezzo. Questo calzava benissimo con il re-
sto del piano, perché, se ci fosser,o sta,ti dei soprawissuti,
io avrei preso f intera colpa dell'incidente. fossi stato vivo
o mor,to, e nessuno avrebbe fatto altre indagi,ni, per sco-
prire qualsiasi al,tra causa. »

Horne sospirò. Ma poi il suo viso cambiò espress,iong
ritornò duro e freddo come lo era stato in quegli ulti,mi
giorni.

<< Deve avere desiderato ,terribilmente di uccidere tuo
padre. >>
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<< Ardric? >>

« E chi, se non lui? Era il mio Secondo Pilota. Nessun
atrtro avreb-be potuto fario, Questo è un fatto che non
può essere negato. ))

<< Ma Ardric è morto nell'incidente. Si sarebbe ucciso
anche lui? >>

<< I fanatici sono noti per fare p,roprio ques,to. Solo che
Ardric non è un fanatico. E' uno spaziale, e un uorno
pratico... conosce il mondo, il vero mondo nel quale due
piÉ due fanno sempre quattro. Non aveva biiogno d,i
rnorire nell'incidente. Doveva sol,tan'to ailontanarsi a bo,r-
do di una scialuppa di ,salvataggio, e sparire dalla circo-
laziorre. Torna,re a casa, in patria, dove si sarebbe trovato
tra amici e awebbe potuto sp'utare negli occhi della Fe-
,derazione, se lo avesse voluto. >>

<< Non siamo tutti s'uoi am,ici, >> disse la ragazza. <<Sie-
di,ti. )>

Gli indicò un blocco di pietra, che d,oveva essere ca-
'duto dall'alto. durante i lunghi anni di abbandono della
torre di guardia, e sede'tte a sua vo,l'ta su un altro grande
blocco. La ternpesta si stava cal,mando, adesso, 

" 
ll tro-

no era piÉ lon'tano, rotolava pesan,temente verso i confi-
ni della pianura. Uno degli uornini uscì da una porta la-
terale, dalla quale partiva una scala che parevà ancòra
solida. Scornpawe in atrto. Gli al'tri rimasero dov,erano,
tra Horne e Ia porta.

Horne guardò la ragazza.
<< Arllora è vivo. >> disse.
<< Penso di sì. Non ne sono cerrta. >> Si piegò in avanti,

scrutò il viso di Horne con occhi pensosi, né amichevoli
né ostili, cercando solo di stimare Horne, di capire che
uorno fosse, fin d,ove ci si potesse fidare di lui.

« Ti chiami HorneP » domando.
« Sì. >>

<< Io mi chiamo Yso. Questi quattro uomini sono miei
arnioi, co,m'erano amici di mio padre. Bene, trrenso di po-
ter credere alla tua versione dell'incidente, Horne. E
credo che noi potreuno aiutarci a vicenda... >>
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<< P,uò darsi, >> disse Horne, << E tu sembri una brava
tagazza, anche se non posso affer,mare di amare alla fol-
Iia i tuoi amici. Ma a rne interessa soltan'to trovare Ar-
dric, e stra,pp,argl,i la ver,ità, con qualsiasi mezzo' Gli a'ffa-

r,i interni di Skere'th sono affar vos'tro, non rnio. >>

Si alzò, e guardò l',rlomo che s'tava impugnan'do la pi-
stola.

L'uomo scosse il capo.
« Ti pregro di non provarci, >> disse. << Abbiamo corso

tanti risòhi e abbiamo perduto tanto ,tempo per trovarti
pr,ima .degl,i altri, che mi dispiacerebbe rnoltiss'irno di
venire costretto a bruciarti una gamba. >>

Horne corrugò la fronte, piegando lievernente il capo
,da una p,arte, con il co4ro teso in ogni muscolo'

.< Pailo sul serio, >> disse I'uotrno, con voce ca ma'
<< Penso di sì, >> disse Horne; si strinse nelle spalle, e

tornò a sedersi. Guardò la tagazza, con aria risentita' << Ti
procur,i mo,lte reclute, con questo sistema? >>

<< Non a,bbiamo tempo da perdere in cortesie >>, disse

lei. « Tu non ca,pisci "oh" 
sono le cose, qui su S-kttdh'

Tu p'ensi solo a raggi;r'rngere Aldric, e a tirargli fu-ori Ia

veriià, con le buone o con le ca,ttive' Sei sicuro di tro-
varlo a Rillah. Come puoi essere così ingenuo? Non è

così faci,le. Se non ti avessirno trovato per prirni, e non

'ti avessirno costretto a restare qui, tu saresti morto molte
ore pr,ima del trarnon'to. Non saresti rnai arrivato vicino
alle mura di Rillah. >>

. Qualcosa si rnuoveva, nella rnente di Horne. Ma non

voleia abbandonare il suo piano. I-rui era un nuovo Hor-
ne, ne era sta,to sicuro da quan'do lo avevano gettato in
quella prigione. Qtresto pensiero, uni'to- all'odio e al de-

sìderio ài farsi girìstizia, gli ave'va dato forza in quei lun-
ghi giorni. Ammettere l'ingenuità del suo piano avrebbe
voluto dire ,tan,te a],tre cose.

<< Sapevo che mi stavano aspettando, >> disse Horne,
con ariÀ decisa. << IJn aereo per poco non mi ha sorpreso

sul mare, ed ero sicuro che si trattasse della pol'izia' >>

Rac,c,ontò in p'oche parole l'inconitro sul rnare, e spie-
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gò che era staùo quelil'incontro a farglì prendere un'altra
rotta.

<< La polizia, » disse I'uorno con la pistola, << E' l'ulti-
ma delle nostre preoccupazion,i. Hai de,tto che la politica
di Skereth non ti interessa, ma farai bene a interessarti,
perché ci sei dentro fino al collo. >>

Capitolo VIII

La ragazza disse:
<< Questo non importa, adesso, Ewan. Noi... >>

<< No, Yso, >> disse Ewan, con aria decisa. << Sarà me-
glio che capisca il quadro della sit,uazione, adesso, subito.
Ci r,isparmierà molti inconvenienti, piil tardi. » Tornò a

rivolgersi a Horne. << Morivenn era diretto a Vega, per
fare entrare Skereth nella Federazione Galattica. A-rdric
ha fatto in modo che questo non accadesse; uccidendo
Morivenn, non solo ha bloccato il rnovirnento federalista
di Skereth, ma ha anche quasi distmtto il p,artito federa-
lista. Morivenn era un capo forte e stirnato, e non c'era
nessuno in grado di sostituirlo. Ma Ardric non ha fatto
tutto questo da solo, per una questione di convinzioni
politiche. >>

<< Non m'importa molto perché l'abbia fa'fto, >> disse
Horne, con decisione. << Io voglio solo che arnmetta di
averlo fatto. Voglio che sia fatta piena luce sul caso, e
che i,l mio nom€ ne esca pulito. D'ora in poi, gli altri pos-
sono fare quello che voglio,no; a me interessa solo que-
s[o. >>

Ma non c'era una convinzione ferrea, den,tro di lui.
Sapeva di stare sbagliando, in qualche cosa che però non
riusciva a capire.

<< Va bene, » disse Ewan. << Tu vuoi solo Ardric. Sai
chi è, quanto è potente la sua famiglia? Sai quali rela-
zioni ha con i Vellae? >>

« I Vellae? >>
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<< II partito anti-federalista. Sai ,per qualo mo'tivo i
Vellae sono così dec,is,i a tenere Skereth fuori della Fede-
razione Galattica, decisi a tal punto da non indietreggiare
davanti a'll'assassinio di piri di cen:to uomirli, pur di ucci-
dere I'uomo che minaccia la loro ,posizioneP Sai che c,osa

ti faranno, Horne, nel momento in cui ti mostrerai a RiI-
lahP Be', te lo dirò io.

<< I Ve'llae possiedono Rillah. E' Ia fon,te e la rooca{or'te
del movimento anti.federalista. Un uomo chiamato Ruric
è uno dei tre uornini piÉ importanti, del triumvirato che
,governa i Vellae e, in questo momemto, attraverso i loro
uomini di paglia, anche l'intero pianeta. R,uric è il padre
di Ardric. Cominci a capire adesso, Horno? Pensi ancora
di p'oter trovare Ardric, girando p,er le strade di Rillalr,
e di ,poterlo fare confe'ssare? >>

Horne si limitò a dire:
<<,Continua. \'oglio sen'tire il resto. >>

Ma qualcosa si era spez-zato, dentro di lui. L'assulda
ingenuità del suo piano gli appariva evidente. E capiva
anche ll perché. Il ragazzrno che guardava le stel'le non
era molto cresciuto. Succedwa così spesso agli uomini,
nei momenti di crisi. Lui si era sentito un al,tro. Aveva
cercato di razionalizzare, di aggrapparsi alla strreranza piri
{ievole. Ma adesso s,i trovava di fronte alla realtà. Non
alla real,tà dello spazio che separava Ia s'ua prigione da
Skereth, neppure aLlla realtà del mare e dei mostri che
lo p,opolavano. Quelle realtà potevano essere superate,
da un tagaz.z)o incosoiente e coraggioso. Ma la realtà de-
gli uomini, dei loro intrighi e del loro potere.., era un
rnuro di fronte al quale tutti, prima o poi, dovevano fer-
rnarsi.

Eppure prova{/a anche un certo soll,ievo. La tensione
di quei giorni si stava attenuando.

« Ti dirò il resto, se vuoi, » disse Ewan, in tono piri
gentile. Forse aveva in'terpretato nel rnodo cor,retto la
espressione che era apparsa negli occh di Horne. << E iI
resto non è che denaro, e potere, e orgoglio. I Vellae era-
no padronri di quasi tu,tto il pianeta, prirna che si sapesse
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qualcosa s'ull'epistenza della Federazione. Dopo la sco-
perta del volo spaziale, d,opo l'inizio del commercio con
gli altri sisterni solari, i Vel,lae hanno continuato ad arn-
pliare il loro dominio, ad aumentare il loro po'tere poli-
tìco ed econornico.

<< Vedi, i Vellae possiedono quasi tutta la flotta mer-
manti'le, e con,trollano quasi tutito il commercio plane-
tario, E dato che Skereth non atrrpartiene alla Federazione,
e perc,iò le sue astronavi battono bandiera indi,pendente,
Ie pattuglie della Federazione non possono ispezionare i
mercantili dei Vellae. Senza un controllo da parte delle
autorità, i Vellae non dovono limi,tarsi ai traffici legali.
Noi sappiamo che, per le troro operazioni, si seryono anc,he
del lavoro di schiavi. Noi sappiarno che reclutano degli
umanoidi e dei non-umani, nei mondi delle Frontiere, e
tu sai che questo viola qualsiasi legge della Federa-
zione... >>

Horne sobbalzò. Una luce si era accesa neìla sua
rnente.

<< Per l'amor di Dio! Allora i vostri Vellae sono i mer-
can'ti di schiavi s,ul cui conto Denrnat era stato inviato
a inVestigarel »

<< Denrnan? >> domandò Ewan, cormgando la fronte.
Horne parlò del piccolo agente della Federazione, che

avevano lasciato su Allamar II, e che era stato inviato a
,indagare sul traffico segreto degli schiavi umanoidi.

Lo ascoltarono con attenzione, ma noin p,a,lvero mol-
to entusiasti di quello che sentivano.

<<'Non ci servjrà molto, >> disse Yso, << Se il tu,o am,ico
Denrnan scoprirà tra un anno o due che i mercanti di
schiavi sono i Vellae. Quello che ci serve, adesso, è di
agire, subito, e di scoprire come possiamo colpire i Vellae
con le nostre forze. >>

Ewan annuì, in segno d'assenso, e disse a Horne:
<< Adesso capisci la posta che c'é in gi,oco. Se la veri,tà

sulla morte di lvlorivenn fosse scoperta, i Vellae awebbe-
ro tutto da perdere. Te ne rendi conto? La Regina ili
Vega era una nave siderale della Federazione. e a bordo
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c'era un personale di uomini della Foderazione. I1 sabo-
taggi,o costituisce un atto di guerr4 riconosciuto da qual-
siasi legislazione, e nqppure i Vellae possono permettersi
di afirontare l'intera flotta siderale della Federazione
Galattica. E se la Federazione compisse un'azione'di "pa-
cidicazione" su Skereth, facendo entrare a forza il piane-
ta nella sua sfera d'infl'uenza, i Vellae sarebibero finiti'
Il loro monopolio sare,bbe infranto, la loro attività sa-

rebbe soggetta all'esarne di supervisori, Ie loro astronavi
s'arebbero perquisi,te. Non sarebbero piri i padroni di
Skereth. E adesso dimmi: secondo te, per quanto tempo
ti permetterebbero di cercare Ardric, di susci,tare sospetti
e diffondere voci arnbigue sul suo conto? >>

Nep,pure per un istante, pensò Horne. Oh, Dio, nep'
p,ure p,er un istante. Corne aveva potuto essere così ciec'o?

<< C'é anche un altro motivo, >> disse Yso. Il suo tono
,di voce era ,cupo, e pieno di apprensi,one, e Horne sob-
balzò improvvisamente, nell'udirlo. << Il motivo piri irn-
p,ortante. Mio padre ne era sicuro. L',unico modo per
salvare Skereth, mi ha detto, e forse anche degli al'rri
pianeti, era quello di portare qui la legge e l'autorità del-
la Federazione. prima che i Vellae fossero pronti ad af-
frontare il n,uovo stato di oose. Lui aveva paura. I Vellae
stanno facendo qualcosa, rni ha detto, qualcosa che potrà
cambiare la nostra storia ,e la storia di questo intero set-
tore della Via Lat ea, ma io non so di che si tratta. Ed è
questo, s,oprattutto, che mi fa paura. >>

Ewan brontolò qualcosa, con atia impaziente. A'ppa-
renternente, quel discorso non era nuovo per lui.

<<,Sono ancòra convinto che Morivenn avesse una vera
e propria ossessione, su ,questo punto, >> spiegò. << I motivi
evidenti dei Vellae sono abbastanza soÌidi, senza andare
a cercare dei motivi nascosti. E' tutta fantasia. >>

<< D'accord,q >> disse Yso, in tono rabbioso. << D'accor-
do, allora. Ma spiegarni quello che accade agli schiavi che
i Vellae irnportano dai pianeti delle Frontiere. Noi sap
piarno che gli schiavi sono portati qui. Ma, una volta rag-
giunto Skereth, svaniscono c,ompletamente. Dove? >>
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<< Arnmetto che questo possa essere un problema, >>

disse Ewan. << Io non credo che sia irnportante come
pensa{/a tuo padre, ecc,o tutto. >> Si voltò, a guardare Hor-
ne. << Sei convinto, adesso? >>

Horne capiva. Si sentiva svuotato di energie, ma era
ancora in grado di pensare. Domandò, con voce stanca:

<< Non cap,isco una sola cosa. Che cosa interessa a voi,
che io venga ucciso oppure no? >>

<< Mi sembra una cosa owia, )> gli disse Yso. << Tu sei
I'unico vero test'irnone contro Ardric. Senza di te, anche se

sc,oprissimo che è ancora vivo, e si sta nascondendo, sa-
re,bbe difficile portarlo sul banco degli imputati. » Hor-
'ne non ne era convinto, ma lasciò perdere l'argorrnento,
e Yso scosse iI capo. << Vogliarno entrarnbi Ia stessa cosa,
Horne. Dobbiamo lavorare insieme, per ottenerla. Sareb-
be meglio essere arnici, per questo. >>

Horne sospirò profondarnente, e scoprì che la sua ira
era sbollita, come neve al sole. Yso aveva ragione. e lui
1o sapeva. In quel momento, si sentiva mol'to umile. CosI
disse:

<< D'accordo, allora. Ma cosa p,ossiamo fare? >>

<< Per il momento, non possiamo fare niente. >> L'uo-
mo che aveva parlato era quello che aveva salito la scala
della torre, e che ade,sso era ritornato frettolosa,tnente,
in te,rnpo per ascoltare la domanda di Horne. Aggiunsg
dopo un attimo di silenzio, << Ci sono tre aerei, che si
diri,gono da questa p'arte. Li ho visti adesso. >>

Istanrtaneaq:nente. Ewan e gli altri due balzarono in
piedi.

Uno di loro spense la luce portatile, che splen'deva,
di,ment,icata, nell'angolo, anche adesso che la ternpesta si
era placata,e il cielo, fuori, era di nuovo luminoso.

Anche Horne e la ragazza si alzarono. Rimasero im-
mobili, ascoltando, guardando in atrto. L'aria, raffredda,ta
per breve tompo dalla pioggia, tornava a riscatrdarsi, e

dalle ,pietre umide si sprigionavano delle nuvolette di
vapore.

L'uorno che era sceso di corsa dalle scale disse:
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<< Sembra che abbiano intenzione di is,pezionare la
torre. Sarà meglio andarcene. >>

,Ewan si avvicinò alla parete, sotto gli utrtimi gradini
della scala, e spostò ula lastra di piehra, che si mosse
faci,lmente, La pietra nascondeva ulo stretto cunicolo.
Uno degli al'tri uornini prese la lampada, e diede una
rapicla occhiata. Yso entrò nel cunicolo, e corninc,iò a
scendere, ed.Ervan indicò a Horne di seguirla.

<< Dirnensioni? >> stava chiedendo Ewan, e l'uomo che
era stato di guardia gli rispose:

<< Due monoposti, e il terzo piii grande. Probabil-
mente con tre uomini a bordo. e forse anche con qua't-
,tro. >>

Il c,unicolo non era profondo. Sul fondo si apriva una
antica galleria, dall'aria precaria, abbastanza breve: alla
sua estremità olrposta filtrava la luce esterna.

<<,Si esce in una curva del canale nel quale p€r poco
non sei cad,uto, >> disse Yso. << C'é una ca\,/erna di notevoli
dirnensioni, là., dove ai tempi ant chi le guardie della tor-
re tenevano nascoste le loro cavalcaturre. Nella caverna ci
sono i nostro aerei. >>

Horne sentì, in alto, che la las,tra di piotra veniva ri-
chiusa; il nmore rimbonbò cupamente sulle pareti del
cunicolo. Per pochi minuti si udirono solo i rumori del
loro spostamento, i loro pass,i e i loro respiri. Poi si udì
{rn rumore di acqua corrente, che divenne sempre piri
for'te, ar'wicinandosi, e frammisto a quello dell'acqua si
udiva un altro rurno,re... un sibilo stridulo. Gli aerei a for-
ma di cono erano molto vicini.

Horne domandò:
<< E se conoscono llesistenza del passaggio, e anche

della caverna? >>

Ewan gl,i rispose, alle sue sp,alle:
<< Allora dovremo combattere. >>

<< Posso avere indietro il rnio paralizzatore, adesso? >>

Ewan glielo res,tituì, dicendo:
<< Non è molto, Le nostre armi sono migliori. Ma puoi

anche tenerlo. >>
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La luce esterna diventò piir forte, e Ia galleria tergqi-

nò in una lunga caverna, Jvidentemente prodotta dalùa

erosione dell'acqua nei giorni in cui il canale era stato un
corso d'acqua piÉ profondo e piri ampio. L'acqua-fangosa
scorreva adess,o i rlnu certa d'istanza, pirr in basso, e
c'era una pista, che conduceva alla riva, che potwa esse-

re scala,ta da anirnali abbastanza agili e abbastanza ro-
busti da lasc,iare il segno del lor'o passaggio. Nella caver-

na, eretti sulle loro p;unte, in improbabiùe equilibrio,
c'erano tre aerei conici, ciascuno a tre post'i.

Yso posò una mano sul braccio di Horne, e gli disse:
<< Vieni con me. )>

Si mise a correre, verso uno degtri aerei. Ewan disse

poche parole ai tre uomin'i. I tre uomini annuirono' e cor-
iuro rerto il secondo aereo' Ewan si unì a Yso e a Horne'

Adesso il slbilo era molto forte, era irritante, giungeva

direttamente ai nervi e li faceva vibrare. Horne continuò
a lanciare delle occhiate piene di apprensione verso Ia
lunga apertura della cavema, ma non vide niente' Poi i
tre raggiunsero il loro aereo'

La Ieggera scale,tta era abbassata. Ewan salì per pri-
rno, schiacciò un bottone, e la cupola di plastica che co-
pliva la cabina interna si sollevò. Ewan salì a bordo, e

àlutò Yso a salire a sua volta. Horne seguì la ragazza'
Il cono, malgrado la sua posizione impr'obabile, oon la
punta poggiata al suolo e Ià base in alto, sormontata dal'
lu 

".rpolu 
di plastica, era solidissirno, bilanciato com'era

,dai suoi compr,essori antigravitaziona-li.
C'erano trà sedili, nella piccola cabina circolare. due

dietro al posto di pilotaggio, che Ewan stava già occu-
pando. Hòrne sedette alle sue spalle, aecanto a Yso. La
cupola di plastica si chiuse sopra di loro.

^Yso 
ernise un breve suono, che somigliava a un grido,

pur essendo piir un'espressione di meraviglia che urr gfi-
ào di palrra. ÌIo"t" guardò, ol'tre la limpida bolla di pla-
stica.

Un aereo monoposto era sceso nella piccola gola del
canale, e st'ava galleggiando nell'aria, fuori della caverna'
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Horne riuscì a distinguere l'espressione del viso del pi-
lota, che stava guardando alllinterno.

<< Temo, » disse Horne, << Che dovremo comba,ttere. >>

I secondi che seguirono furono rapidissirni, parye qua-
si che il mondo intero ,avesse acceletato il suo corso.
Ewan disse, << Legatevi le cinture, >> e schiacciò i pulsanti
del quadro di comando che si trovava davanti a lu'i.

Horne si legò intorno alla vita Ia cirtura imbottita. Il
con,o si sollevò, e trernò nell'aria, e i suoi prop,ulsori rorn-
barono all'interno della caverna. Yso, con il vòlto dec,iso e
paÌlido, ma non troppo spaventata, era china su un
piccolo pannello, che si trovava tra i sedili, e stava schiac-
cianrlo rapidamente una serie di pulsan,ti. A quanto pare-
va, il cono era armato.

Horne avrebbe preferito un aereo piri grande, e uno
spazio maggiore per man,ovrare. Aveva cornbattu,to nella
Flotta della Federazione. durante I'ultima guerra di fron-
tiera. Ma bisognava accontentarsi di quello che si ave-
va a disp,osizione. Controllò le condizioni del suo para-
liz,r,a1or", poi lo ripose in una tasca interna. Non gli sa-
rebbe certamente servito a rnolto.

L'aereo, fuori della caverna, era brusc,arnen,te scom-
parso dal loro carnpo visivo. Il secondo cono si alzò
in volo, e accese i propulsori. Ervan aveva il comunica-
tore aperto. S,tava parlando all'uomo che pilotava l,altro
aereo.

batterli. >>

<< Andiamo insieme, allora. In fretta, Fa caldo qui. >>

<< Attento a quello piÉ grande. E' probabilmente do.
tato di arm,i pesanti. D'accordo. >>

I due coni m,isero i rnotori alla massima potenza, e
uscirono dalla caverna come proiettili. L'uni'fà antigra-
vitazionale entrò di nuovo in funzione, questa volta spin-
gendoli in alto, e i due con,i si impennarono nell,aria, per
evitare di colpire la parete opposta della gola. poi i due
aerei si divisero, sfrecciando ciascuno in una direzione
opposta a quella presa dall'altro. Era un volo magistra-
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le, e Horne sentì di amrnirare i due piloti' Ma non f'u

su{ficientemente preciso.
IÌ nemico era sopra di loro.
H'orne sollevò lo-sgualdo, e vide iI fondo appuntito di

un aereo monoposto, proprio sopra di lui, tan'to vicino

che pareva a portata di rnano' Istintivamente, Horne si

abbÀsò, e I'alùo cono passò loro accanto,,una frazione di
secondo prima della collisione che avrebbe distrutto en-

trambi gli aerei.
Yso schiacciò un pulsante, e una strisc'ia di luce rosa,

lunga un cen,tinaio di piedi' si ar''v'icinò minacc'iosa all'al-
,tro Lreo. Ma nello stàsso istante Ewan virò bruscamen-

te. Un al,tro raggio, piÉ deibole e piri cofto, uscì dallo

aereo nernico; entrambi i co$i mancarono il bersaglio'
« Mi hai fatto sbagllare, >> disse Yso, in tono deciso'

<< Non sono della polizia, ne sono certa. Non vedo gli
emblemi. >>

« I Veltae? >> domandò Horne. S'tava fissando Yso

c on considerevole interesse.
<< Evidentemente. Che succede, non hai mai visto

combattere una donna? »
<< Ouando ero nella Flotta, alcuni tra i miei migliori

artigliàr'i erano delle donne. Tu sei stata nello Flotta? >>

.i N"ltu Flotta Planetaria di Skereth. Non siamo una

grande flotta, ma conosciamo il nostro mestiere' >>

<< Prendi quell'altro, >> disse Ewan, bruscarnente'

« Laggiri. Puoi far.cela? >>

L;Àltro aereo monoposto, e il grande cono con quat-

tro uomini a bordo, ave"r'ano concen'trato il loro attacco

sul secondo aereo, che si era trovato piÉ vicino ai ne-

rnic'i, al momento delìa sortita dalla caverna'
Si vedevano dei lampi, e le bolle di p'Iastica riluceva-

no sotito l'eterna coltre di nubi di Skereth'
Yso si voltò, e tornò a occuparsi del pannello:
<< Tenetevi forte. Teniterò di prenderlo' >>
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Cap,i.tolo IX

Yso fece fuoco.
Il raggio rosa uscì da un'apeltura dello scafo, e si av_

vicinò al bersaglio. Il cono piri grande si spostò lateraù-
mente, e il raggio se4lentino gli passò accanto e colpì lo
aereo monoposto, bruciando lividamente contro lo sòafo.
Con gli sohermi antigravitazionali fuoni uso, il cono si

{npennò nel cielo, e poi cominciò a precipi,tare verso il
basso, ma nell,o stesso ternpo il cono piri grande sparò
due colpi contro lo scafo che fuggiva. Horne udì i due
colpi, chiari come gli schiocchi di una frusta mostruosa.
Il colpo diretto contro la cupola centrò il bersaglio. La
plastica s,i fuse. Gli uomini, aÌl'in,terno, pr"reto f.roco
come torce. Pareva una morte crudele, e lo era, ma era
anche molto rapida. Lo scafo continuò a volare senza
una guida, follemente, una grande coppa che racchiu-
deva fiamme e ceneri e furno acre, dell,icre sentore del-
la carne umana bmciata.

Ewan disse qualcosa, a bassa voce, e yso girò il ca_
po per piangere i mor,ti. Il grande cono si era impennato
nel cjelo, e si trovava adesso a perpendicolo su ii loro.
Quello piri piccolo era in basso; volava radente sull,erba.

Le mani di Ewan si mossero velocemente sui coman,_di. Horne sentì una violen,ta pressione, e la cintura-ài
sicurezza_si tese pericolosamente, e poi affondò brusca_

T"lj. nel sedile, e.pgr-poeo non si ruppe il collo. quan_
llo il cono ondeggiò follemente nel cielò nel tentatiiro di
liberarsi dall'attacco del nemico. per due lrolte vide dòi
lampi rosati nell'aria; poi qualcosa li colpì, con violenza.
Furono tutti scaraventati in avanti. La ìintura <li sicu_
rezza impedì a Horne di cadere dal sedile, ma la sua
testa sfiorò iù. pannello al quale stava lavorando yso. e
Horne si sentì stondi,to._ erindo riuscì a riprendersi, do_
po pochi,istanti,_vide che Ewan giaceva 

"o, lu testa ap_
poggiata al quadro di cornando, e non si rialzava. Il là_
ro cono stava descrw_erdg un'assurda spirale nel oielo,
stava salendo, verso il nulla.
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Yso mormorò qualcosa, poi aggiunse, in 'un sospiro,
<<Siamo stati colTtiti,. >> Era stordita, ma ancora in sé, e
cercava di schiarirsi le idee. Horne slac'ciò [a cintura
che Io teneva legato al sedi'Ie; 'il rnovimen'to pazze'sco
,del cono per poco non lo proiettò contro Ia cupola di
plas,tica, ma riuscì a stringeìe con t'r.rtte le sue forze lo
iolrienale del sedile di Ewan, e non perse l'erquilibrio.
I-entamente, gradualmente, riuscì ad avvicinarsi, e a

stringere la spalla del pilota.
<< E' mor,to? >> domandò Yso.
<< Credo di no. Ha battuto la testa... >> Ewan san'gui-

nava copiosamente dal naso. I cornand'i erano coperti
di sanguè. Horne sollev,ò il corpo di Ewan' e lo posò-sul
sedile che lui aveva occupa,to fino a poco prima; per fare
questo dovette compiere degli autentici prodigi cli equi-
Iirbrio. Pol occupò if posto di Ewan, e cercò 'di ricordare
la funzione di ciascuna leva e di ciascun pulsante. Quel
quadro di comando non gli era ign,oto, aveva già pilota-
tà in passato degli aerei di quel tipo, ma era pass-ato del
temp6, e non ricordava bene 'tuttil particolari. Schiacciò
un pulsante, scoprì di avere schiacciato quello giusto, e

la viloce spiraìe cessò; l'aereo si stabilizzò nell'aria.
<< Cerca di far presto, >> ,gli disse Yso, in tono piatto.

<< Sono dietro di noi. >>

Doveva essere stato il raggio meno pericoloso del
cono p,iri piccolo a colpirli di striscio, dal basso. II col-
po, in quèsto modo, nìn era stato mortale per il loro
cono.

Ma non c'era tempo per ralle'grarsi dello scampa-to
pericolo; il cono monoposto e l'altro, quello piÉ grande,

ita-raro awicinandosi velocemen'te, pron'ti a far scattare
la trappola che avrebbe per'duto Yso, Horne ed Ewan
per sempre.- 

Hornè si volt,ò per un istante, e sibilò, rivolto a Yso:
<< Cerca di tenerli occupati, per un po'! >>

Si assicurò la cintur:a di sicurezza, e studiò con mag-
giore atùenzione i comandi. Sì, gli pareva di ricordare la
loro posizione, ma non poteva essere troppo sicuro.

YJo fece fuoco, con l'ira fredda della disperazione,
facendo lampeggiare nel cielo dei lunghi fulmini rosati.
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I Vellae si abbassarono, i clue coni sp,arirono per
qualche istante, poi riapparvero, minacciosi corne la Àa-
no del destino.

<< Adesso, >> fece Horne, prendendo i cornandi, << Scen-
do in picchiata. Freparati. E' una rnanovra pericolosa. >>

<< Sono pronta, >> rispose Yso.
Il loro cono galleggiò per un istante nell'aria, poi

co,minciò a scendere verso terra. Pareva privo di còn-
trollo, ma Horne rnantenne la discesa disordinata, con
repentini on,deggiamenti e una traiettoria zigzaganle,
in modo che fosse di,fficile colpirli clall'alto. Il piccolo
cono dei Vellae rima_se sosp€so nell'aria. Queùo piÉ
grande ll seg'uì nella discesa. aspettando con-impazièn-
,.a d,i trovare una posizione adatta per lanciare il mici-
diale raggio rosa, e finire defini,tivamente il nemico.

Quando si trovò a meno di venti piedi da terra,
Horne disse:

<< Ci siamo. Pronta! >>

Il cono risalì come una freccia, a una velocità terri-
ficante. Horne sentì che una rnano invisibile lo schiac-
ciava contro il sedile, mentre aìl'esterno Ì'aria sibil.ava al
loro passaggio.

<< Sparà! >> gridò. << Maledizione, spara! »
_ Il grande cono era proprio sopra di loro, poi era alla
loro a\tezza, e poi era sotto di lorò. Horne vidè le espres-
sioni degli uomini che si trovavano a bordo, nellf fra-
zione di secondo del loro passaggio; vide che essi capi-
vano_quello che era accaduto, e quello che stava per
accadere.

Poi quei volti scomparvero in un'esplosione di fuoco
dorato, e ci fu soltanto una ,scia di fumo nero che scen-
deva verso terra, e poi ,il cono di Horne si tror,ò in alto,
vicino alle nrrtri.

Horne regolò gli schermi gravitazionali. sentì che tut-
ti gli strumenti rispondevano no[nalmen,te, e l'ascesa si
arrestò, mentre il cono si staÈrilizzava nell'atmosfera, vi-
cino alla coltre di nubi che copriva Skereth.

Yso mormorò:
<< Ce l'abbiarno fattaP Siarno ancòra vivi? >>

Horne grugnì:
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<< Penso di sì. >>

Scosse il capo, per schiar'irsi le idee, e gnrardò in
basso.

I coni colpiti, in basso, erano tre- macchie nere nel-
l'erba alta d6lla'pra'teria, dalle quali salivano dei sot-

tili nastri di fumo. Il cono superstite si era allon'tanato
a distanza di sicurezza, una posiz'ione dalla quale, se

I'avesse voluto, avrebbe potuto tentare la fuga' I coni

monoposto, erano rnolto piÉ veloci. - .

Il ^comunicatore ronz6. Horne schiacciò il pulsante,
per stabilire il contatto.

Una v,oce disse:
<< Horne? >>

Horne si irrigidì. Un'ondata violenta di od'lo lo tra-
volse. passò e ploi egli si sentì freddo come un fram-
rnento d'acciaio.

<< Ardric, >> disse.
Il cono monoposto scintillava in lontananza, danzaua

n"rìiài.,1otto l" .rr.rrrol" rosa e oro, T)areva una farfalla
irnpazzlla in una sala incantata.

^« 
Oh, no, >> d'isse la voce che usciva dal comunicato-

re. << Ardric é morto. E' morto nel disastro della Regina
d,i Vega, e la sua famiglia ha portato il lutto e lo ha
pianto per molti giorni. >>' IIorne cominciò a'imprecare c'ontro di lui, con voce

che tremava:
<< Lurido bastardo, schifoso... >>

Tese una mano, repentina'mente. e affemò una c1elle

leve di comando. iI 
"òro 

scese verso la farfalla scint'il-
,lante che d.anzava ne1 cielo, sotto la coltre.di nuvole'

II cono di Ardric si spostò a distanza di sicurezz-a,

con irritante facilità, e Horne sentì nel comunicatore Ia
risata di Ardric.

<< Tenta di nuovo, Horne, >> disse'
Horne fu cieco, improwisamente, ma si trattava di

una cecità dawero sin--g,olare, perché lui vedeva ancòra'
Ma ,edeva sol,tanto una farfalla scin'tillan'te, che danza-

va in un mondo deserto, nel quale nient'altro esisteva' E

o"tiit farfalla era un piccolo cono monoposto, con.la
io *polu di plastica, è si spostava rapidamente, e lui

u



doveva raggiungere quel cono a tutti i costi. Si chinò
sui comandi, e ten;tò di nuovo.

Il_ niccolo cono scivolò lateralmente, e sfrecciò via,
rapid.o come un raggio di sole, e Horne lo inseguì, e
scoprì di essere troppo lento, ma ciò cùre lo torùrava
era il ritardo sempre minimo, una frazione di secon-
do; sapeva che l'avrebbe raggi'un,to, quel bagliore nel
cielo, sapeva che l'Universo non esisteva, le stelle non
esistevano, le nubi e la pianura e la torre abbandonata
di Skereth non esistevanò. C'era solo quel cono che lui
inseguiva sernpre con un attimo di riiardo, e avrebbe
voluto essere il padrone del cosmo per fermare il tempo
e per raggiungere finalmente il su,o nemic,o. Ma lui era
a bordo di un aereo troppo grande, troppo pesante e
,troppo lento, e qmella era la sua condann,a-. Ma lui non
si sarebbe arreso. Mai. Avrebbe continuato a inseguire
il suo nemico, p€r sempre.

Yso si alzò, a fatica, allungò {rna mano e chiuse il co-
municatore. Gli stava parlando, in quel mornentq ma
lui non Ia sentiva.

Sul sedile alle sue spalle, Ervan morrnorò qualcosa,
si lamentò, e sollevò il capo.

Horne non udì quei rumori, non udì quelle parole.
Disse a Yso, senza voltars,i:

<<Preparati, adess,o... lo prenderò al prossirno pas-
saggio. >>

Sì, lo prenderò, pensava. Lo cancellerò dal cielo.
Esploderà in una fiamrnata, e allora, finalmente, io sarò
in pace.

Fece per_spostare la.leva, per ,tentare un altro pas-
yggio, ma Ewan a'llungò la mano, Io colpì, gli impe"clì
di farg il_ gesto desiderato. poi l'altro si àtzò] .ur"b di
toglierlo dal sedile. Ewan aveva parlato con yso, e l,ave-
va ascoltata meglio di quanto- non l,al.esse ascoltata
Horne.

<< Sei p!z-zo,- Horne? Sta soltanto giocando con te,
in attesa di rinforzi. Dob,biamo... >>

H,orne lo spinse via:
<< Lasciami in pace. Devo ucciderlo. >>

Ewan imprecò. Colpì Horne aùla nuca. Il colpo fu
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accusato da Horne, ma non lo stordìy non gli fece per-
dere i sensi. Si voltò, semplicemente, e co\>ì con lorza
Ewan, mandandolo a cadere a terra; era la reazione di
un uomo furibondo, che era stato disturbato nel suo la-
voro da una mosca fastidiosa, o da una vespa. Ewan non
contava, in realtà. Soltan,to Ardric contava. E Horne ri-
tornò a occuparsi di lui. allungò la mano verso i co-
mandì.

Anche Yso si era alzata, chissà come aveva fatto, e
stava gridando, e gli aveva stretto la spalla e lo stava
scuotendo:

<< Guarda laggiri, a nord, Horne! Guarda, ti dico!
A nord! >>

La sua voce era così stridula e così insistente, che
Horne distolse per un attimo gli occhi dall'aereo di Ar-
dric. Guardò a nord. E a nord vide volare cinque coni,
che si stavano avvicinando rapidamente, scintillanti sot-
to le nubi.

Horne rabbrividì, e si passò ie mani sul viso come
un uomo che si è appena destato da un orribile incubo.

Schiacciò un ,pulsante, e il c,ono si allontanò come
una freccia, fuggì nella direzione opposta, alla massi-
ma relocità.

II comunicatore ronzò di nuovo, e Horne aprì il con-
tatto, e la voce di Ardric si fece 'r.rdire, fredda è ironica:

<< Non ti servirà a niente fuggire. Noi possediarno
gli aerei migliori di Skereth. Ma penso che 'tu non vor-
rai facilitarci le cose. >>

Horne non rispose, Non riusciva a pensare coerente-
mente, non riusciva a trovare le parole adatte per una
risposta. Spense il comunicatore. Il cono volò iotto la
c,oltre di nubi. nel cielo color rame, sopra ,la pianura
che si stendeva a perdita d'occhiq tutt'intorno a loro.

Ewan si alzò a fatica, e si massaggiò il volto indo-
lenzito.

« Dirigiti a est, >> disse. << LaggiÉ ci sono le monta-
gne. Potremmo perdere i nostri inseguitori, se saremo
fortuna,ti. >>

Horne toccò i comandi, e il cono si diresse verso
est. I motori ruggivano. spinti alla massirna velocità, ma
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i coni dei Vellae s'i ar.wicinavano lentamente ma visi-
bilrnente. In questa caccia, pensò Horne, nulla era [a-

sciato aìl'abilltà del pilota. Si trattava di una questione
somplice e indiscutiEile di superiorità rneccanica'

Ùn'ombra piÉ sic'ura, sull'orizzonte. orien'tale, comin-
ciò a innalzarii davanti a loro, diventò solicla e torreg-
giante, fu, in breve tempo, una poderosa catena di mon-
i-^g.r". Horne misurò la distanza che li separava dalle mon-
ta=gne, e poi si voltò a ossen'are i coni dei Vellae; -guar-
dò*pe, dìversi minuti, cercando di valutare mentalmen-
te là velocità alla quale gli inseguitori procedevano' av-

vicinandosi alla preda. Dopo qualche tempo, scosse il
capo; il risultato 

"he 
arreru ottenttto era sconfortante'

<< Non ce Ia faremq vero? >> disse Yso.

Horne scosse di nuovo il capo.
<< Le probabilità giocano a nostro favore. Se ci fosse

un tempòrale, o almeno urro strato di nuvole basse, po-
tremmo nasconderci... >>

Ma i temporali erano troppo lontani e Ie nuvole era-
no troppo in alto per essere raggiunte dal cono, adatto
soltanto ai voli nella bassa atmosfera.

Ewan disse:
<< Lasciami venire al tuo Posto. >>

Horne gli fece posto, senza discutere. l ''aereo ap-
parteneva à E*rtr.-Prorbabilmente lui avrebbe potuto
fare qualcosa di piÉ.

E iiuscì a fare ,qualcosa di piÉ. Riuscì a ottenere una
maggiore velocità. Una questione minima, ma prodigo-
sa ugualmente. Le montagn€ corsero incontro al cono'
L'effètto era singolare, assurdo. I coni dei Vellae con-
tinuarono ad at'vicinarsi, ma piÉ lentarnente.

Adesso c'erano delle r,uvole basse, sopra le cime
delle montagne.

<< Se riesòa a entrare in un banco di nubi! >> disse

Ewan. << Potrei tentare di scendere in una valle, oltre
i primi contrafforti della catena... forse ci sorvolerebbe-
ro senza accorgersi della nostra presenza, e avremmo
qualche speranza. »

<< Non sare,bbe meglio... >> corninciò a dire Yso, ma

Ewan la interruppe.
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« Abbiamo quasi esaurito iI carburante. Così, non
abbiamo molta scelta. >>

Un minuto piÉ tardi, si voltò e disse:
<< Tenete d'occhio le cime del'le montagne. Ci siamo. >>

I1 cono si tufdò in una massa di nubi, e il resto del
mondo scomparve, sostituito da una nerbbia biancastr4
che ribolliva ed era attraversa'ta da eterei filamen-
ti rosati.

Quasi irnrnediatamente, Ewan dirninuì la velocità, e
fece descrivere uno stretto arco ,all'aereo. Horne e Ia
tagazza rimasero ai loro posti, e guardarono nella neb-
bia biancastra. aspettandosi, da ,un rnomento all'altro,
di vedere tra massa minacciosa di una montagna venire
,incontro a loro, troppo tardi per arr/ertire Ewan. I co-
ni dei Vellae erano scomparsi, insieme a tutto il resto
del rnondo. Ma Ewan riuscì a far passare il cono attra-
verso un ampio crepaccio, i cui lati erano entrambi in-
visibili; l'aereo superò i prirni contrafforti delle mon-
tagne. Poi riprese a scendere, a una velocità che Horne
gi,udicò pericolosa; Ewan stava cercando un luogo nel
quale atterrare.

Non ne ,trovarono.

a;;"d" li Ur""r ai nubi c,orninciò a diradarsi, vi-
,dero solo de'Ile vette aguzze e dei costoni rocciosi, gran-
di masse di roccia e precipizi che parevano senza fondo.
Su quell'inospitale ca'tena di rnontagrr,e non si vedeva
neppure un albero.

Il rnotore principale tossì due volte, e si spense.
La spinta del motore li portò avanti ancòra per qual-

che centinaio di metri, ma poi il cono rimase sospeso
nell'aria, sostenuto soltanto dalle unità antigravitaziona-
li, esposto a tutti i venti che soffiavano con estrerna for-
za tra i passi e tra i crepacci.

Horne disse:
<< Tanto vale scendere con i nostri rnezzi, piuttosto

che venire abbattuti, >>

<< Comunque vada, >> disse Ewan, << Sarà un ibrutto
affare. >>

Il cono discesg come una grande rbolla di sapone
che il vento cercava di spingere contro le rocce.
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Horne disse, irnpror.ryisamente:
<< Mi è venuta un,'ide,a. >>

Spiegò rapidamente tra sua idea. Ewan grugnì, con
aria infelice:

.,Ùrr" probatil,ità su cento. Ma potrem*" urùr"
correre il rischio. rPer quello che abbiarno da per'dere,
tanto vale tentare. »

Sopra di loro Ie nubi formavano ancòra una col,tre
spessa e imtrrentrabile, e non c'era alcun segno dei coni
dei Vellae.

<< Puoi scendere laggiri? >> domandò Horne a Ewan,
indicando un costone roccioso che sporgeva a metà di
un'altura che non presentava altre sporgenze. Il costone
solcata diagonalmente Ia montagna, e terminava in una
,breve spianata formata da materiale franoso, Ia quale
costituiva un vero e proprio ponte che conduceva a
un'altra parte della montagna, piri facilmente scalabile.
C'era un crepaccio abbastanza profondo, lungo il co-
stone, e quella strada pareva offrire rifugio e, nello
stesso tempo, una possibilità di discesa.

Ervan disse. con aria cupa:
<< Ma certo, atterrare lassÉ senza iI motore sarà un gio-

c,o da ragazzi. >> Corninciò a rnanovrare gli schermi an-
tigravitazionali, spostando iÌ cono in rnodo che lo stesso
equilibro mantenuto dagli schermi servisse a spostarlo
nella direzione desiderata. Era un lavoro difficile, ma
Ewan era ,r.rn pilota veramente eccezionale.

Horne si tolse la camicia, e la sisternò sullo schie-
nale del sedile, in modo che, da una certa dis,tanza. des-
se l'impressione che qualcuno si trovava seduto al suo
posto. <( Anche tu, Yso, >> disse.

l,ei lo fissò, sbalordi,ta, e lui gridò, in tono rabbioso:
<< Freferisci morire, oppure rinrmciare al pudore? >>

Yso gli voltò le spalle, si tolse la camicia e la sistemò
,sullo schienale del sedile. Poi si mise ,a seclere, curva,
tenendosi le mani sul petto, incrociate; era un po' ros-
sa in viso.

Horne aveva altre cose cui pensare.'Aiutò Ewan a
togliersi la camicia, una manica per volta, mentre iI
cono si awicinava sempre di piri ,al costone roccioso.
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<< Ecco, >> disse. << Questo trovrebbe soddisfarli, se
non si ar,'vicinano troppo. >>

II costone si i,rnpennò follernente, awicinandosi al
cono.

<< Pronti a saltare, >> disse Ewan, << Nel momento in
cui tocchiamo la roccia. >>

Horne sfiorò il pulsante che apriva la cupola del
cono.

Il cono urtò il costone, con violenza. Horne schiac-
ciò il pulsan!".-{" lui a fare usciro Yso, quasi di peso.
Il cono si ribaltò, si impennò, e cominciò- a sollevarsi.
Ervan balzò fuori. e cadde bocconi. rstava ,gridando
qualcosa a Horne. Horne vide che il costone si stava
allontananclo, e si gettò frenetic,amente nel vuo,to. Toccò
terra a pochi centimetri dal precipizio. Ewan lo afferrò
per le braccia, e lo mise in salvo. Rimasero fermi, vici-
nissimi, ansimando, e guardarono il cono che cadeva,
in balia del ven'to. Quando fu a una certa distanza, a
distanza di tiro, fu impossibile notare che le tre forme
sui sedili non erano degli uomini.

_ << Bene, >> disse Horne. << Cerchiamo un riparo,
adesso. >>

Strisciarono lungo il costone, e penetrarono nel cre-
paccio,_che _era molto piÉ vasto di quanto non fosse ap-
parso dall'alto, ed era pieno di enormi maeigni. Striscà-
rono, come animali ,braccati, e si nascosero tra le rocce;
poi aspettarono.

Il cono che avevano ab,bandonato si aliontanava sem-
pre d_i piri, alla deriva nel vento. Dopo quatrche tempo,
uno dei coni dei Vellae scese dal ciejo, 6 l,o awistòi A
quanto pareva, \e forze di Ardric si erano divise, per
pattugliare la zona nella quale potevano essersi riiu-
giati Horne g gli altri. Il cono dei Vellae passò a distan-
za di tjro dal relitto, e il raggio rosa balànò nell,aria, e
colpì il bersaglro -al primo tenta,tivo. Il cono esplose in
una vampata di ,fuoco. e cominciò a scendere verso il
fondo dell'abisso, in una vorticosa sp,irale. Durante la
,discesa, il cono dei Vellae Io colpì di nuovo, per essere
sicuro di non lasciare scampo a coloro che si trovavano
a bordo. Il relitto sparì in un groviglio di rocce aguzze
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e di strette gole. Il cono dei Vellae si librò nel cielo, in
aìto, come in attesa.

Dopo qualche ternpo, arrivarono gli altri aerei. Essi
ga[egfiiardno nel cielo per diversi-minu'ti, finché I'ulti-
ào, Jàttil" nastro di fumo non si fu dissolto nel ven'to'

Poi i coni ripartirono, e il loro si'bilo- si allontanò nel
cielo, oltre Ie montagne, in direzione di Rillah.

Ewan dissg raucarnente:
<< Ha funzionato. >>

Horne guardò il cielo, nel quale er-a -sparito il cono

di Ardric, é mormorò, con voce rotta dall'amarezzai
<< Un giorno lo ritroverò.,. >>

Poi i ?ue uomini e la ragazza uscirono dalla pro-
tezione delle rocce, e cominciarono la lenta e faticosa
discesa, verso il ponte naturale e verso ciò che poteva
stendersi tra le montagne.

Secondo il tempo della Terra, la discesa p-rese ai tre
una giornala e mezzo. Ma, trovandosi su Skerettr, il
cielo 

-bruciava ancòra dei furiosi colori del tramonto,
q"unao i due uomini e la ragazza si-fermarono, sull'ul-
tiÀu .u*pu della montagna.; guardarono Ia terra piri
r"i"uggl^'" inospitale ché Horne avesse rnai visto nella
intera Via Lattea.

Un cielo rosso e purpureo e giallo, sopra roccia e s'ab-

bia gialle, rosse, pulpuree e brunite.
È I" roc.e etano agluzze e sporgenti, si intrecciavano

in fantastici disegni, parevano ridlettere come in uno
specchio le ass,urde forme delle nuvole che ribollivano
,ìl 

"i"lo, 
nuvole congelate dall'alito di'una creatura mi-

tica nella {orrna eterna e immutabile dell'incubo.
C'era soltanto da andare avanti' rEra impossibile

prendere un'altra strada. La sete e Ia fame erano crea-

itrre vive, rbrucianti, che si agi,tavano nei loro corpi e li
facevano soffrire.

Forse avrebbero trovato dell'acqua in una di quelle
gole, o tra le rocce. E dove c'era dell'acqua, poteva es-

serci pure del cibo.
Pràseguirono in quella marcia estenuante,, 'barcollan-

<1o e traicinando peìan'temente un piede dopo I'altro,
mentre i colori vivaci del cielo si incupivano e i fila-
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menti d'oro e di porpora svanivano, e le rocce si riem-
pivano di ombre, e, _gradualmente, ogni cosa apparve
sfurnata, irreale, nel lungo crepuscolo-di Skeretli.^

Non trovarono I'acqua.
Trovarono della sabbia finissirna, sul fondo di un

crepaccio sinuoso, e seguirono il fondo sa,trbioso in parte
perché si trattava di una strada un po' meno disage-
vole, in parte perché ormai non riuscivano piri u 

"òr-nettere. soffocati e accecati dall'arsura interna.
L'istinto e la forza di reazione funzionavano ancora,

però. Horne si fermò ,bruscamente, portando la mano
verso I'impugnatura del paralizzatore L'arma era stra-
namente pesante, e lui faticò a impugnarla. Anche yso
si ferm,ò, e cadde in ginocchiq ed Ervan inciampò sul
suo corpo.

<< Silenzio, >> mormorò Horne. << Ascoltate. >>

Nel crepuscolo, tra le rocce impervie, qualcosa si
muoveva, vicino a loro, e non si muoveva corne una
creatura rflnana.

Capitolo X

Era stato un rumore rapido e furtivo, come se qual-
che creatura si fosse messa al riparo, in attesa ciìetà la
svolta successiva del crepaccio. Horne scosse il capo.
con forza. per riacquistare quella lucidità che avérra
perduto.

Ewan al'eva estratto la sua arma. Era molto piri effi-
cace del paralizzatore di Horne, che comunque^doveva
già essere quasi scarico, almeno secondo la ripida stima
fatta dal pilota.

<< Resta qui con Yso, >> disse a Ewan. << Io vado avan-
ti, e cerco di scoprire di che si tratta. >>

Avanzò, facendo un passo per volta. Era molto stan-
co, e la sua mente considerava orribile l'idea di una
nuova lotta. Avrebbe voluto sdraiarsi per rnorire, o dor-
mire, non gli importava molto cosa, purché si trattasse
di un riposo, di una tregua dopo quell'incu,bo angoscio-
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so. Ma andò avanti, verso la nera parete di roccia, cer-

cando di non cadere.
Una voce gli parlò. Era'trna voce molto strana, gra-

cidan,te, asmatica, con una pronuncia strascicata e in-
certa; pareva che il linguaggio urnano fosse una cosa

nuova,-per il proprietario di quella singolare voce'
« Noì sspaiare, >> disse. << Per favore. Io ssono amico' >>

Horne ti fe.mò, e un brivido gli scese lungo la

ti

schiena.
<< Amico, vero? >> disse, raucamente.

nascondi? >>

« Gli uomini ssParano, >> disse
fretta. Io ho cibo e acqua Per voi'

Horne rise.

<< E allora perohé

la voce. << Troppo in
Per favore! >>

è una bu-<< Dalwero, eh? Per noi. Molto 'bello. Ma
gia stupida. Non puoi sapere niente di noi' >>- La voce disse:

" 
Éit" t u una radio. Ha ssentito i disscorssi dei Vel-

lae. >>

« Fife? »
<< Il nostro capo. )>

<< Ma i Vellae p€nsano che noi siamo morti' >>

<< Noi eravamo molto piÉ vicini di loro al cono' Non

c'erano dei corpi, all'interno' Fife ha detto che voi ssie-

te fuggiti. Noi vi abbiamo cerca'to per tu'tto que§to

ternpo. »
<i Chl sei? >> domandò Horne.
<< Io ssono Chell di Chorann. >>

Horne ricordava Chorann. Era uno dei pianeti piir
remoti delle Frontiere degli Spazi Ignoti, ancor piÉ lon-
tano di Allamar, perduto ai rnargini della Via Lattea'
Lo aveva toccato una volta sola, a bordo di un'astrona-
ve che aveva trasportato delle macchine Ppr un proget-
to minerario che èra iniziato su quel mondo. La radura
nella quale si stava svolgendo il progetto non era niente
di piÉ di una punta di spiÌlo, racchiusa dalle foreste
enJrmi, torreggianti, grottèsche del pia-neta. Gli inge-
gneri della Àiniera avevano parlato della rnisteriosa
f"or-u c1i vita che vagava in quelle poderose foreste,
una forma di vita aliena, scostante, che non si mostrava
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mai all'aperto. né tentava contatti amichevoli, ma s(,om-
pariva sampre nel buio, evitando gli uomini, scornparen-
do non appena si awert,va la presenza di un estianeo.
Una forma di vita clre era siata vista tra le piante, ma
solo come un'ombra sfuggpnte. Questo ricordo non era
certo I'ideale per indurre Horne a nutrire una grande fi-
ducia per la creatura invisibile che si faceva chiamare
Chell.

Disse:
<< Sì. ma con chi sei? Che cosa rappresenta il tuo

gmppoP Che cosa in,tendi, parlando di "noi?" >>

Chell rispose. sottovoce:
<< Noi siamo quei pochi che sono riusciti a fuggire

dalle colonie degli schiavi dei Vellae. »
Yso respirò forte, e si alzò. Si fece avanti.

<< Non ssparerai? » sibilò Chell.
<< No, a meno che tu non faccia quaÌcosa che non de-

vi fare, >> disse Horne.
Si udì di nuovo il debole suono, piri forte e meno

furtivo, questa volta. ma ancòra completamente in'r.rma-
no. Un'ombra singolare uscì lentarnente dalla protezione
delle rocce. acquistando consistenza e formf nel vago
chiarore del crepuscolo.

<< Vissto? >> disse Chell, senza rancore.
curo, per noi di Chorann, partrare pri,rna
strarci. »

Horne capiva rbenissjmo. Awebbe fatto esattarnente
quello che ,terneva Chell, gli avrebbe sparato subito per
non chiedersi cosa diavolo avesse ucciso, se il non-uma-
no si fosse mostrato davanti a lui, sulla pista sabbiosa in
fondo al crepaccio.

La creatura era sferica, rotonda come un pallone,
con dei lineamenti indistinti, che suggerivano l'idea <lel-
la presenza di pelo o di sq'r.rame. Era spaventosamente
grande, almeno quattro piedi di diarnetro, e si muoveva
in maniera singolare. Pareva galleggiare in parte nel-
l'aria. e per metà muoversi su qua,ttro o cilque lunghi
tentacoli che spuntavano dall'emisfero inferiore. Il quin-
to tentacolo era sollevato, ripiegato, e stringeva una spe-

«,8' piri si-
e poi mo-
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cie di involto. Non c'era testa, né occhi visibili, né viso.
Solo una grossa palla pelosa, dai lunghi ten,tacoli, ca-
pace di parlare.

Ilorné pensò, Sono stato su tanti mondi, della \ria
Lattea, ma ogni oolta scopro che I'uritserso è strono,
e ospita forme di oita alttora più strane.

Ewan disse qualcosa nella sua lingua, ma Horne in-
dovinò le parole. Voleva dire, "Che io sia dannato!"

Yso indietreggiò visi,bilmente, si appoggiò alla spalla
di Home, ma dopo un momento raddrizzò le spalle e
disse, con voce ferma:

<< Siamo lieti di conoscerti, Chell. Sapevamo da mol-
to tempo che i Vellae portavano qui degli schiavi prove-
nienti da altri mondi, ma tu sei il primo al quale riu-
sciamo a parlare. Siete riusciti a fuggire e a nascondervi
in molti? >>

<< Lo vedrai, » Chell posò l'involto e, discretarnente,
si ritirò di qualche metro. <<'Bevete e rnangiate adesso,
rnentre io chiamo gli altri. Poi vi porteremo da Fife. >>

Ewan disse, sostrrettoso:
« Q,uali altri? >>

« Quelli che vi cercavano, come me. >> Con lieve im-
pazierr,a, Chell proseguì, << Se avessimo vol'uto tarvi del
male. ci saremmo limitati a lasciarvi dove eravate, sen-
za cercarvi. Sareste rnorti tutti, p€nso, prima della pros-
sima aurora. La sstrada che stavate seguendo non vi
avrebbe portato né all'acqua, té a\ cibo. >>

Horne si strinse nelle spalle.
<< Mi sembra sensato. D'accordo, Cheil, ci fideremo

di te. >>

Horne raccolse I'involto, e 1o aprì. Esso conteneva due
grandi fiasche di plastica, piena d'acqua, e della carne
affumicata sulla cui natura Horne preferì non indagare.
Non era il caso di sottilizzare sul cibo, qualunque esso
fosse, dopo l'estenuante marcia tra le montagne. Man-
giarono e b€wero, con avidità, e Horne contiru.rò a te-
nere d'occhio Chell, che si era ritirato ancòra di piÉ, e,
apparentemente, non stava facendo nulla.

<< Pensavo che tu avresti chiamato i tuoi amici, >> dis-
se florne, a un certo punto.
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<< Li sto chiamando. Le nostre voci normali sono
troppg, alte. per essere sentite dagli umani. E' per que-
ssto che semrbriamo così strani, quando vi parliarno. >>

Yso scosse il capo, e disse:
<< E' un peccato che non abbiamo saputo pri,rna della

vostra esistenza. T'r.rtto sareb,be andato diversarnente.
Morivenn non sarebbe rnorto, i Vellae avrebbero potu-
to essere completamente annientati. Tu hai detto che il
vostro capo possiede una radio. Non avreste potuto
rnettervi in contatto con noi, in qualche modo? >>

La sua voce era sptezzala, le parole 'uscivano incon-
trollate, la ragazza pareva in preda a una crisi di nervi.
La reazione, pensò Horne. Troppa tensione e troppa vio-
lenza, ,troppe emozioni, e poi ore e ore di marcia; Yso
era esausta, fisicamente e moralmente, e non sapeva
quello che stava dicendo.

Chell si limitò a dire:
<< Ricorda che noi sappiamo ben poco del tuo mondo.

Fife 'ha saputo dalle parole dei Vellae che voi eravate
loro nemici, e che era irnportante per loro che voi mo-
riste tutti. Così abbiamo voluto evitare che questo ac-
cadesse. Altrirnenti... >>

Horne riuscì a immaginare queìlo che avreb,be fatto
Chell, se fosse stato umano. Si sarebbe stretto nelle
spalle.

<< Altrimen,ti, >> disse Chell, « Per noi t'utti gli umani
di Skereth sono nemici. >>

Altre due grosse forme rotonde giunsero sul bordo
roccioso del crepaccio, e scesero verso il fondo con quel
singolare movimento sinuoso che Horne aveva notato
in Chell.

« Siete pronti? >> domandò Chell. « Allora possiamo
andare, >>

Si mosse verso i tre, e le altre due dorme rotonde e
pelose lo seguirono.

<< Aspetta un istante, » disse Ewan, ritraendosi di
qualche passo. << Come andremo dal tuo capo? >>

<< Vi porteremo noi. E' rnolto piri sernplice che cam-
minare, specialmente di notte. Non abbiate paura. Cho-
rann è un mondo piÉ grande di questo, e molto piri
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pesante. I pesi sono piÉ Ieggeri per noi, qui. E' per que-
sto che i Vellae ci han,no trovato utili. >>

Horne sentì che i tentacoli si awolgevano intomo
a lui, come funi. Poi la creatura... non €ra sicuro che
si ,trattasse di Chell, oppure di uno degli altri... si gon-
fiò ancora di piri, esattamente come un pallone, e gal-
leggiò nell'aria, stringendolo gentilmerrte contro un man-
to di soffice pelo caldo, e aiutandosi nella marcia con
un paio di tentacoli, tesi per afferrare le rocce sporgenti.

<< Noi siamo in grado, >> disse Chell, « Di estrarre
dall'aria l'idrogeno puro, come Ie creature marine estrag-
gono I'ossigeno. Fisicamente, siamo soprattutto delle sac-
che d'aria. Così, non dovete a\,€re paura di cadere. >>

Horne si abbandonò, e sentì di non a\rere paura di
niente. In quel rnomento, Iui poteva soltanto seguire il
corso degli awenimenti. Il pelo, contro il quale era ap-
poggiato il suo corpo, era incredibilmente morbido. e
aveva un odore secco, non sgradevole, che ricordava Ìo
odore del muschio. Il corpo, sotto il pelo, era assurda-
mente privo di ossa> e cedevole. Molto fievolmente, co-
me se venissero da un punto molto profondo, Iui udì i
suoni della vita... il ritmico battito del cuore. il conti-
nuo morf,norio del respiro.

Viaggiavano rapidamente, galleggiando e scivolando
tra le nere rocce di una notte senza stelle, tra i crepacci
ventosi e le selvagge distese rocciose, come pescatori
subacquei, immersi nell'eterna oscurità del tmare. E,
dopo qualche tempo, apparve una scintilla di luce.

Andarono in q,uella direzione, e Ia luce aumentò di
intensità, divenne il chiarore soffuso da qualche lampa-
da nascosta, lasciata filtrare di proposito per offrire un
punto d'orientamento senza rivelare la presenza di es-
seri viventi dall'alto, a un'eventuale ispezione aerea.
Horne sen,tì il rumore di un torrente, e I'umidità del-
l'aria. Poi fu posato a terra, in piedi, e si trovò sull'erba,
e la luce della lampada era proprio davanti a lui, al di
là di una piccola porta di pietra.

Una figura era in piedi, 'davanti alla porta, una nera
figura spigolosa che si stagliava contro la luce.

<< Ecco Fife, >> disse Chell. << Neppure lui è umano. >>
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Fife disse:
<< Nessuno di noi è umano, qui. » La sua voce era

stridula e lamentosa, e conteneva una vaga sfumafura
ironica. « Ma il nostro aspetto è così strano e diverso an-
che per noi, siamo creature così dissimili, che voi non
sareste fuori posto, qui. Entrate. >>

Entrarono, Horne ed Ervan ctrrinandosi, perché la
porta era troppo bassa, e si tro,r'arono in una sala am-
pia, ricavata nel soffice terreno argilloso. La lampada,
un mode-llo portatile a batteria atomica, era sul 

^pavi-

rnento, al centro del singolare locale. Fife la sollei.,ò. e
l'appese a un uncino piantato nella volta della cavità, e
Chell, che fu l'ultimo a passare, coprì la porta di una
grossa 'tenda.

« I Vellae non passarìo spesso da questa parte, >>

spiegò Fife. « Ma è sempre ,bene essere prudenti E noi
ci ,siamo organizzati. >>

Si voltò, e li studiò con aria intenta. Horne cercò di
indovinare quale fosse il suo pianeta d'origine, ma non
ci riuscì. Iife era piccolo e magro. alto circà cinque pie-
di, completamente glabro e con la pelle grigia ihr^)ru-
ta d'azzurro, di nero e di giallo. Anche gli occhi erano
gialli, grandi iridi luminose, ed erano degli occhi irnper-
scrutabili.

Un'oltra rozza, pensò Horne, (Jn'altra cùsiltà. Era
singolere vedere ,quello che avevano realizzalo quegli
schiavi. E ancor piri singolare €ra vedere quegli otuii,
completamente dissimili tra di loro, riuni,ti lnsieme nel-
la cavità scavata nella roccia.

<< Questi sono gli altri, » disse Fife. muovendo la ma-
no, una mano esile, con sole quattro dita. << Corne ve-
dete, non molti riescono a fuggire dalle mani dei Vel-
lae. >>

Horne guardò il gmppo, ,alla luce della lampada. Vi
erano circa venti creature, o venticinque, non era in
grado di stabilirlo al primo sguardo, nèlla sala scavata
nella roccia, e nessuna di queste creature era umana.
Erano il gruppo piÉ vario che Horne avess€ mai visto.

I suoi occhi notarono per prime due creature, in
quella piccola folla, che non gli tomavano nuole; a\,€va
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visto degli esseri di quella razza, non molto tempo pri-
ma. Erano due cosa pelose, dagli occtrri enormi, alte
nove piedi e dai volti vagamente tristi.

<< Voi siete di Allamar, >> disse Horne. usando le po-
che parole .di allamariano che conosceva, e le creature
si illuminarono tutte, come grossi cani perduti, lontano
da casa, che udivano una voce famiUare.

., Sì, ,, ruggì la prima creatura. Aveva una \,oce as-

sordante. << Allamar. Io souo Lurgh. >>

Degli altri, ce ne erano tre, una'dorrna e due uomini,
she erano umanoidi, come dimensioni e come forma.
Soltanto le orecchie appuntite e lunghissime, e i clenti
sporgenti denunciavano Ia loro natura, insieme a una
slriscia di lungo pe,lo che correva lungo la spina dor-
sale. Poi c'erano i compatrioti di Chell... considerevol-
m,ente piri piccoli, ora, e amnrucchiati in un angolo; il
loro pelo, alla luce ,della lampada, appariva verdognolo,
e i tèntacoli erano rossi. Parevano ornarnenti dell'albe-
ro di Natale, pensò Horne, poi riuscì a riprendere iI
controllo dei suoi nervi. Non 'doveva lasciarsi prendere
dall'isterismo.

C'erano delle grandi creature, c,he avevano I'aspet-
to di grondaie viventi, di colore purpureo, con enormi
mani artigliate e delle ali piccole e ridicole. C'erano
delle creature che parevano ragni, con piccoli corpi pe-
losi e un numero infinito di lunghi arti sottili, rneravi-
gliosamente adatte per arrampicarsi. pensò Horne, su

deìle superfici rocciose. La strana mescolanza di razze
e 'di colori, l'assurda unione di creature di mondi re-
moti e profondarnente dissimili tra loro, fece girare la
testa di Horne. C'erano delle strane creature, solita-
rie rappresartanti della loro razza, che tra tutte offriva-
no la pif vasta garnma immaginabile di m'utazioni di
esseri umani, di animali e di insetti, nelle piÉ svariate
forme, dirnensioni e colori. Erano tutti poderosi, nel
loro genere, capaci di eseguire una particolare funzione
in maniera incomparabile. E questo era il motivo che li
aveva portati su Skereth, pensò Horne.

Sentì che Ewan, alle sue spalle, stava imprecando, e
poi aggiungeva:

102



« I Vellae hanno lavorato sodo, nel loro reclutamen-
to di schiavi. >>

<< Molto sodo, >> disse Fife, << E noi costituiamo solo
una parte della prova. 'Ma siarno curiosi. Perché i Vellae
volevano uccidervi con tanta ferociaP >> Il non-umano,
parlava norrnalmente, nella lingua galat'tica, ma era evi-
dente che trovava una certa difficoltà a scegliere Ie pa-
role appropriate.

Ewan e Yso spiegarono la situazione, parlando a tur-
no; e, parlando, si rendevano perfettamente conto degli
sguardi delle creature aliene della cavern4 sguardi che
non li ahbandonavano p€r un sol,o istante; con un bri-
vido di paura, capirono che quegli sguardi non erano
affatto amichevoli.

Horne capì che per quelle creature, ora, ogni essere
umano doveva apparire un nemico. E si rese anche con-
to, senza sorprendersi eccessivarnente, che erano stati
portati in quel luogo per essere esaminati, sottoposti a
una prova; molto prabi,bilmente, se le loro parole non
fossero state soddisfacenti per quelle singolaii creature,
loro sarebbero stati uccisi. E dopo quello che avevano
sofferto qu€gli esseri, non si sentiva di dar loro torto.

Coraggiosamente, disse questo a Fife, e l'essere da-
gli occhi gialli annuì.

<< Pensavo che avreste potuto esserci utili. Noi sia-
mo sfuggiti dai recinti degli schiavi, ma vogliamo otte-
nere di piÉ. Noi vogliarno tornare a casa. Se ci sarà pos-
sibi'le, vogliamo liberare i nostri simili che sono ancora
prigionieri dietro Ie sbarre impenetrabili del Grande
Proge,tto. E. soprattut,to, vogliamo uccidere il maggior
numero di Vellae che ci sarà possibile raggiungere. >>

I suoi occhi brillarono, e l'odio cùre sconvolse i suoi
lineamenti alie.ni era stran,amente, terribilmente umano.

<< In ogni caso, non possiamo nasconderci qui per
sempre, in una tana, affamati, e guardare sempre il cie-
lo, per timore degli aerei dei Vellae. Moriremo, se sarà
inevitabile, rna vogliamo morire per uno scopo, per rea-
lizzare qualcosa ctrre i Vellae non dimenticheranno. >>

Un basso brontolio percorse Ia cavema. Era un bron-
tolio d'approvazione.
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Fife guardò i tre esseri umani:
« Voi siete della loro stessa razza, eppure vi hanno

dato la caccia. Così. per il momento, siete vivi, perché
abbiamo bisogno di cose che non abbiarno... di un'ar-
ma. di un'informazione, qualsiasi cosa po,ssa aiutarci
a stabilire ciò che dovremo fare. Se voi non sarete in
grado di offrirci ntrlla... » La sua espressione era carica
di signiffc,ato.

<< Ascolta. >> ,disse Horne. << Noi abbiamo sofferbo mol-
to, a causa dei Vellae. come al-ete sofferto voi. Noi a,b-

biamo uno sc,opo. Anche voi I'avete. \'edia,mo se è pos-
sibile unirci per realizzare le medesirne cose. »

Ewan lo interruppe, rabbiosamente:
<< Maledizi,one, Morivenn ha lavorato per anni, e alla

fine ha dato la propria vita, per combattere i Vellae; e
questo l'ha fatto in gran parte per causa vostra. Sua fi-
glia ed io... >>

Fife Io interruppe a sua volta:
<< Nelle gallerie di Skereth noi abbiamo saputo ben po-

co di Morivenn, e di voi. >> Si rivol'se a llorne. << La tua
storia mi interessa. Tu hai detto di non essere di Ske-
reth? »

.< No, >> disse Florne, << E, come te, vorrei non avere
mai sentito parlare di questo pianeta. Io sono della
Terra. sono uno spaziale al servizio della Federazione.>>

Per la seconda volta, spiegò esattarnente tutto quel-
lo che era accaduto, e come, e il moti'r,o per cui era tor-
nato su Skereth.

<<Questi umani.>> disse, indicando Yso ed Ewan,
<< Hanno corso molti rischi, e hanno combattuto, per evi-
,tare che io venissi ucciso troppo presto. Hanno perduto
tre dei loro compagni, e per poco non hanno perso an-
ehe la vi'ta. combattendo al mio fianco contro i Vellae.
Io sono come te, Fife, mi interessano solo i miei casi
persona'li, ma non sono così stupido da rinunciare a dei
buoni alleati, se riesco a trovarli. ,Costoro vogliono rove,
sciare i Vellae, per motivi politici. Non credo che nes-
suno di noi possa essere in disaccordo con loro. Io voglio
prenclere uno dei capi dei Vellae, Ardric, in modo da
poter dimostrare che è stato lui a provocare l'incidente
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che ha distrutto la mia nave siderale. Tu, con i tuoi com-
pagni desideri vendetta e libertà. Bene. eueste cose
non sono in contrasto; i nostri motivi si uniìcono. >>

, Si guardò intorno, cercando di capire se le sue parole,
l'olutamente ,semplici e immediate. avessero raggiunto
l'effetto desiderato, ma il singolare circolo degfi" stra-
nieri era assolutamente i,mpenetrabile. Non riusòì a im-
maginare cosa stesse passando nelle loro menti. E Fife si
limitò a dire:

<< Non ho preclusioni. Va' avanti. »
<< Ardric è Ia chiave di tutto. Se riusciremo a pren-

derlo, e farlo parlare, tutto il resto verrà automaticamen-
te. La Federazione potrà. interr,.enire legalmente, per
annientare i Vellae. Gli schiavi, portati qui illegalmente,
saranno liberati e riportati in patria dàgli inérociatori
spaziali della Federazione. Il mio norne i,errà riabilita-
to, saù fatta piena luce sul caso nel quale sono sta,to
coinvolto, e il partito di Morivenn poirà fare entrare
Skereth nella Federazione, come ur pianeta libero, e
non una proprietà privata dei Vellae. >>

Fife annuì, Ientamente.
<< E come dovremmo fare tutto questo? >>

« Noi sappiamo che Ardric si trova a Rillah. Do-
vremo andare laggiÉ, a prenderlo. >>

<< Corne? >>

« Qu\ » disrse Horne, « pensavo che tu potessi for-
nire qualche idea. >>

<< Sediamoci, >> disse Fife, << e discutiarno la cosa. >>

Sedettero sul terreno freddo e spoglio, e l,intero cir-
colo dei non-umani si avvicinò serriibil-errte. per ascol-
tare meglio. Horne sede,tte accanto a yso, e 16 prese la
mllo. Ewan proteggeva la ragazza, dall,altra pàrte.

Un moderato senso di esultanza si era impadioni,to di
Horne. Per lo meno, Fife non aveva decijo su,bito di
ucciderli, Discutere era già un primo passo.

trIa fu Yso a parlare p€r prima:
<< Ci sono degli ingressi per entrare nei sotterranei

di Rillah. Voi siete venuti dai sotterranei, eppure siete
da questa parte delle montagpe. Così le eallérie devono
stendersi fino a Rillah. E' giusto? )>
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<< E' giusto, >> disse la donna umanoide dalle orecchie
appuntité, parÌando per la prim? volta. Indossava una
splèndida piastra di metallo intagliato, che appariva sto-

na,to nell'arnbiente, una piastra che copriva in parte i
suoi piccoli seni e scendeva, re.stringendosi, fino alla cin-
tola, dove sosteneva una singolare gonna azzurra, che
pareva di 'seta, che le scendeva fino alle ginocchia, ed
àra fermata sui fianchi da due grandi anelli dorati.

Se non si guardava piri in alto del collo, era una
donna veramente notevole. E stava guardando, con ti-
pico interesse femminile, Yso, seminuda, sporca ed
esausta.

<< Non credo, » disse I'umanoide a Fife, << che sia

possibile che questi umani siano delle-spie, e che tutto
I'interesse mosirato dai Vellae per la loro uccisione sia

stato soltanto uno spettacolo, a nostro esclusivo bene-
ficio. >>

Copitolo XI

Fife mostrò i suoi 'denti aguzzi, in quello che avreb-
be potuto essere un sorriso.

<i Ho considerato questa possibilità, Meeva, >> disse'

« E ho deciso che si tratta di un'eventualità sommamen-

te improbabile. Francamente, dubito che i Vellae si sia-

no prìsi tutto questo disturbo per noi, e solo per noi'
Non siamo così 'imPortanti. >>

<< Eppure, >> disJe una delle grondaie purpuree, in
Univeiàle incerto ed esitan'te, con una voce che pareva

venira dall'oltretom,ba, << Meeva potrebbe avere ragione'

No.r siamo buoni giudici, per quello che riguarda la
mentalità di questi umani. >>

Fife annuì.
<< E' giusto. Giustissimo. >>

,<E,>idisse Meeva, con le orecchie aguzT,e che tre-
mavano per l'ecci'tazione, << guarda come questi y"*i
hanno poirtato avanti il loro piqno, e 991. 9q3n1a fretta!
;T- g"iLtiu devono stendersi fino a Rillah'" Oh, sì! E
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adesso noi dovremrno andare a Rillah. addirittura, E
come? Attraverso le gallerie! >>

Balzò in piedi, parlando in tono appassionato all'in-
tero gruppo.

<< Cosa farebbe piacere, ai Vellae ? Farci ritornare
nelle gallerie! Farci ritornare nei recinti degli schiavi,
nelle gallerie nere del Progetto! »

Alcuni degli alieni dissero: << E' vero! )> E guarda-
rono gli umani as,tiosamente, con i loro strani occhi.

Meeva si batté le mani sul petto, drammaticarnente:
<< Io non tornò indietro. Preferisco restare qui, a mo-

rire all'aria aperta, che passare un altro giorno, un solo
giorno nelle gallerie. E preferirei uccidermi qui, subito,.
piuttosto che fidarmi della parola di un umano! >>

_ Aveva una tr)ersonalità magnetica. IIorne pensò che
il suo discorso era piuttosto ingenuo, ma efficacissimo
sul particolare pubblico al quale lei si rivolgeva. E co-
minciò ad avere paura di quella strana umànoide.

Si alzò in piedi.
<< Non dovete accettare la rnia parola, se non vole-

te, >> disse, << E non dovete neppure andare da nessuna
parte. Mostrateci ,solo dove si trovano le gallerie e an-
dremo da soli. >>

,< Ah, » gridò Meeva, indicandoLo con aria teatrale.
<< Sì... in modo che voi possiate, condurre qui i Vellae, a
ucciderci tutti! >>

« Oh, accidenti, >> disse llornè, disgustato. << Le don-
ne sono donne, malgrado la razza e le situazioni, i,rn-
magino. >> Si rivolse a Fife. « Chi è questa donna, co-
munque? >>

. Fife sorrise-, con aria maliziosa, come se avesse già
incontrato ,delle difficoltà, in passato, ,a trattare con
Meeva.

<< Era una sacerdotessa, nel suo pianeta di origine, >>

dis_se._«Aveva un grande tempio di quarzo prezioù, con
orde di p€rsone che accudivano al suo benessere, e aspet-
tayano la_ sua parola, e venivano da tutti gli angoli-del
mondo ad ascoltare i suoi oracoli. >>

I due uomini della razza di Meeva balzarono in pie-
di, ed esclamarono, con v@menza:
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<< E' vero... è tutto vero, dalla prima all'ultima pa-
rola! >>

Fife disse:
<< Se è così, gli uomini del vostro mondo sono dei

grandi stupidi. Siediti, Meeva. >>

I'ei lece per replicare, e lui ripeté, in un altro tono
di voce:

« Siediti, Meeva. Qui non abbiamo ,bisogno di nes-
suno dei tuoi oracoli. >>

Meeva tacque, e si rnise a sedere. I 'due uomini la
aiutarono, riverendola e ossequiandola con, grande osten-
tazione. Meeva li ringraziò con un rnagnanimo gesto
della mano, e poi, rivotrgendosi a Fife, disse:

<< Fa' come vuoi. Ma io resto 'qui. >>

Incrociò le braccia, e si ritirò dalla conversazione,
con espressione ostinata. Horne si sentì meglio. Ma poi
la grondaia purpurea disse, con la sua voce sepolcrale:

<< Perfino i ciarlatani possono dire la verità. >>

<< Lo so, I'o so, >> disse Fife. Si guardò intorno, con
espressione impaziente. « Mi avete scelto corne vostro
capi, vero? >>

,. Sì,,, rispose la grondaia Imrpurea.
<< Perché? >>

« Perché tu sei stato così astuto da trovare u.na stra-
da per sfuggire dai recinti degli schiavi. >>

<< Bene. Adesso pensate che io sia diventato improv-
visamente così stupido, da non vedere quello che è evi-
dente a tutti gli altri? >>

Fife guardò Horne, e poi Ewan e infine Yso, e i
suoi occhi erano freddi, crudeli e spietati. Quando ave-
vano parlato, prirna, quella creatura era parsa loro qua-
si umana, rna adesso, in un attimo solo, quella par-
venza di umanità si era dissolta, ed egli era uno stra-
niero come tutti gli altri; solo che era pericoloso, molto
piÉ pericoloso e abile.

<< Nernmeno io mi fido di questi umani, >> disse Fife.
<< Ma io calcolo le probabilità. Siamo dei grandi gio-
catori, sul mio pianeta natale, e da quando Lro lasciato
l'uovo sono stato abituato a gettare i dadi, ma ho sem-
pre portato con me i miei dadi. Perciò dico: penso che
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dovre,mmo andare a Rillah. attraverso Ie gallerie, con
questi uamani, per la strada che conosciamo. Quelli che
vogliono restare con Meeva possono restare. Ma dico
anche: i tre umani verranno disarrnati, e ciascuno sarà
sorvegliato da una guardia, e se ci sarà una sola traccia
di tradimento nel loro modo d'agire, saranno i primi a
rirnpiangerlo. >>

Er,r'an balzò in piedi,
<< No! >> disse. <<,Non ho intenzione di affrontare i

Vellae disarmato. O vi fidate di noi; oppure... »
<< Ewan. >> disse Horne, a bassa voce. << Guardati in-

torno. Cerca di immaginare quanti di questi esseri po-
tresti 'uccidere, prima che gli altri ,ti faccian'o a pezzi. E
poi pensa, per un istantq a Yso. ))

Ewan mormorò qualcosa di indistinto. Ma era impos-
sibile negare Ia verità di quello che l{orne aveva detto.
Ewan prese l'arma che teneva alla cint'r.rra. e la get,tò
a terra, davanti a Fife. Poi tornò a sedersi.

Horne disse, rivolgendosi a Fife:
' 

<< Anch'io sono un giocatore. Punto tutto quello che
mi è rimasto... la mia vita... su una probabilità su un
milione, la probabilità di mettere le mani su Ardric. Se
tu vuoi giocare la partita in questo modo, allora sarà
così. Ma prima di avere finito il gioco, forse rimpian-
gerai di non averci lasciato Ie armi. >> Porse a Fife il
suo paralizzatore.

<< Le trattererno con molta cura, >> disse Fife, sorri-
dendo. << Sono Ie uniche che abbiamo. >>

Si guardò intorno.
<< Adesso, chi vuole venire a Rillah, con noi? »
GIi alieni cominciarono a mo[norare, e a nruoversi

con aria incerta, parlando tra di loro. Horne li g,uardò
ansiosamente, cercando cli valutare la loro forza, e sen-
tendosi terribilmente svantaggiato dall'ignoranza tota-
le dei pericoli e delle trappole che potevano trovarsi
sulla loro s,trada. Ma Yso. benché esausta, stava pensan-
do a un'altra cosa. Domandò, rivolgendosi a Fife:

« Fife, tu hai detto "dietro le sbarre impenetrabili
del Grancle Progetto". Lei.,. Meeva... ha parLato a sua
volta del Progetto. Puoi dirmi di che si tratta? >>
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Fife disse, con aria rnetitabonda:
<< Non lo sai? >>

<< No. >> Yso era eccitata, e nella sua eccitazione a\€-
va dimenticato anche la stanchezza. << Mio padre ha sem-
pre pensato che i Vellae stessero facendo qualcosa. una
cosa tanto pericolosa e proibita che non osavano ricor-
rere neppur€ ai minatori di Skereth, quei poveri esseri
che yivono nel buio, praticamente prigionieri delle mi-
niere dei Vellae. Mio padre pensava che, per questo
motivo segreto, essi avessero portato su Skereth gli schia-
vi degli altri piane,ti, come voi. ))

Fife si strinse nel'le spalle,
« Tuo padre conosceva la mentalità del suo popolo

meglio di me. Io so soltarto che siamo stati prèsi nel
sonno, da bande di uomini armati, che ci hannò drogati
e poi ci hanno portati a hordo di grandi astronavi, fino
a Skereth, dove non atrbiamo piri visto neppur€ la luce
del sole, dal giorno nel quale ci hanno scaricati in una
grande caverna segreta, e ci hanno corrdotti nell,e galle-
rie. E nelle gallerie, noi scaviamo. Scaviamo incessan-
ternente, scaviamo gallerie, scaviamo grandi stanze nel-
Ia roccia, e altre gallerie, che vanno avanti, indietro. in
alto e in basso. E questo viene chiamato "il Grande
Progetto". So solo questo. ))

I tre umani si guardarono, esitanti. Poi Horne do-
mandò;

<< Ma cosa dovrebbero contenere quelle gallerie? >>

<< Dai discorsi delle guardie, » disse Fife, << Ab;biamo
capito che i Vellae stavano creando lo spazio destinato
a ,ospitare un grande apparecchio scientifico segreto. >>

Aggiunse, con una sfumatura di amarezza. << Ma cosa
sanno della scienza, degli umanoidi ignoranti? >>

L'essere-grondaia disse, con aria solenne:
<< Qualunque cosa essi facciano, é una cosa malva-

gia. ,Perfino le guardie Vellae Io dicono. >>

Yso lanciò a Ewan un breve sguardo di trionfo:
<< Moriven aveva ragione, allora. Non c'è piir alcun

dubbio. »
.< No, ,, disse Ewan, << E mi dispiace di avere dubi-

tato. Non perché rni sia sbagliato, ma perché i Vellae,
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per soryegliare il loro ,grande segreto, saranno piÉ vigili,
e questo ci renderà le cose ancòra piÉ difficili. >>

Dopo qualche tempo, gli alieni si divisero in due
gruppi.

Il primo, un gruppetto di otto creatule, era radu-
nato intorno a Meeva e ai suoi uomini.

Il secondo gruppo, di circa quindici unità, compre-
so l'essere-grondaia e il gruppetto di Chell e i due pe-
losi giganti di Allamar. si era disposto intorno a Fife.

Lurgh disse, con la sua voce tonante:
<< Andare è pericoloso. Ma pensiamo che restare qui

non possa condurci a nulla. >>

<< Bene, >> disse Fife. « Adesso dobbiamo riflettere. >>

Si alzò, e irnprovvisamente si rivolse a 'Meeva. << Dato
che tu non vuoi rischiare Ia tua persona, potrai almeno
contribuire con i tuoi vestiti. Gli umani debbono essere
vestiti. I Vellae capiranno a prima vosta che noi siamo
degli schiavi, ma gli umani dovranno essere in grado di
passare da padroni. >>

<< No! >> rgridò Meeva. « Mai! » Ma Fife fece un sè-
gno a Chell e a Lurgh e all'essere-grondaia. Le creat'u-
re si mossero velocemente. Fife cominciò a p€rcorrere
la caverna a grandi passi, senza mai voltarsi nella dire-
zione dalla ,quale venivano gli strilli di Meeva.

« Voi due dovrete prowedere da soli, >> disse, rivol-
gendosi a Ewan e a Horne. << Le uniforrni delle guardie,
prirna di tutto. E un cono saretrbe molto utile, se riu-
scirete a impadronirvene. >>

<< Dei coni? >> esclamò Horne. <<'Dei coni nelle gal-
lerie? »

« Oh, sì. A un posto solo. Sono adattati alle loro
speciali funzioni. Come pensatg altrimenti, che i Vellae
possano sorvegliare i lavori, e controllare gli schiavi, e
impartire i necessari ordini? ,Sì, un cono. Questo sarà
necessario. Non possiamo p€nsare di percorrere tutta
Ia strada, fino a Rillah, senza incon'trarne uno, anche se

passiamo per le gallerie piri antiche.'Se riusciamg ad ap-
parire un gruppo regolare di lavoro, composto di schia-
vi e di guardie... >>

L'essere purpureo, che si chiamava D'quar, ritornò
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da Fife in compagnia di Chell, portando Ia gonna az-
zurra. Fife la prese, insieme alla piastra metallica, e
porse il tutto a Yso.

<< Spero che ti piacciano, » disse, in tono ma,lizioso.
<< Meeva lavorava nuda, per non rovinare il suo costu-
me. e anche qui Io indossava solo in occasioni partico-
lari, quando voleva giocare alla sacerdotessa. >>

Yso guardò Meeva, con aria infelice, e le disse:
<< Mi dispiace, io... >>

Meeva, stretta dalle poderose mani di Lurgh, vorni-
tò un torrente di parole. e Fife si mise a ridere.

<< Non credo c,he a,bbia imparato questo genere di
linguaggio in un tempio. Falla tacere, 

-Lurgh. 
>>

_ 
Lur,gh la scosse, e Meerza tacqtre. Tacquero anche

i due uomini della sua razza> che àrano coperti di am-
maccature,

<< Dormiremo per sei ore, >> disse Fi{e. I suoi occhi
avevano ,osservato con attenzione i due uornini e la ra-
gazza. << Voi siete troppo stanchi, adesso, per esserci di
qualche utilità. Non riuscires,te mai ad arrivare a Rillah.
Nel frattempo, quelli c,he non vengono con noi potran-
no spartilsi una giuste razione di cibo, e rirnpire le bor-
racce dell'ac,qua. »

Hor19, Ewan e Yso andarono nell'angolo piri lon-
tano- della caverna, e si distesero al suolo. Malgrado ia
terribile slanchezza, Horne non riuscì a chiudere im.
mediatamelJe gli occhi. Lo spettacolo della grande ca-
verna lo affascinava, uno spettàcolo fantasmàgorico di
ombre strane ed enormi e di forme impossibilf che an-
dayano e venivano sotto la luce della lampada. Sfere
che galleggiavano nell'aria, tenendo i loro teritacoli, stra-
ne grondaie semoventi, la sagoma spigolosa e inumana
di Fife, e Ie masse pelose delle ,titaniche creature di AI-
lamar, braccia e antenne, piume e corazze di cuoio e
scaglie, che si confondevano e si mescolavano e si muo-
vevano e sussurravano nella luce e nell'oscurità...

Un'improwisa sensazione d'incubo strinse alla gola
Horne. ,Che cosa stava dacendo in quel luogq con quel-
le creture così lontane da qualsiasi sernbianza umànap
Pensò, e non per la prirna volta, che gli uomini si eran,o
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allontanati troppo dalla Terra, e troppo in fretta, che
non erano ancòra pronti per questo genere di cose, per
questi singolari incontri ai confini della Via Lattea. Gli
pareva di osservare un Sabba alieno, con celebranti dia-
bolici, e gli pareva di udire una musica strana e dia-
bolica, ir,onica e blasfema, rombare nelllaria tutt'intorno
a lui. Avrabbe voluto andarsene, lasciare Yso, Ewan e i
loro problemi, lasciare questi figli dell'incubo, abban-
donare 'quel pianeta e tornare a casa, a casa...

Ma un altro pensiero frenò questa violenta reazione.
Benché quell'orda di ombre fosse aliena e assurda. tut-
;ti quegli esseri volet'ano la stessa cosa che desiderava
lui. Tornare a casa. Erano stati trascinati su Skereth con
la f.orza, dai Veliae, e i !'ellae erano umani. Avevano la-
l-orato, e sopportato terribili fatiche. e alla fine erano riu-
sciti a fuggire, e Ie loro menti semplici desideravano di-
speratamente la Terra.

Un odio profondo per i Vellae nacque in lui, un odio
per i Vellae che avevano fa,tto questo... un odio che,
per la prima volta, non era dovuto a quello che Horne
aveva subito personatrmente. E perché i Vellae a\:evano
fatto questo? Qual era La cosa misteriosa che stavano
preparando. servendosi degli schiavi. la cosa che perfi-
no i loro stessi uomini giudicavano così malvagia?

La strana sagoma di Fife venne verso di lui, e si sta-
gliò contro la luce della lampada. Il piccolo alieno ave-
va notato che Horne era sl'eglio. Si ar.,vicinò e abbassò lo
sguardo su di lui, fissandolo con i suoi occhi gialli.

<< Tu ci guardi, >> djsse, e c'era del sospetto nella sua
afferrnazione.

Horne annuì. e disse:
« Sì, Fife. Io vi guardo. >>

Ci fu una pausa di silenzio. Forse Fife eru parzial-
mente telepatico, o forse capì i mutati sentimenti di
Horne con qualche altro mezzo. Horne non poteva sa-
perlo. Ma quando Fife parlò di nuovo, il suo tono era
diverso.

<< Dormi, umano. Non ci sarà riposo per nessuno di
noi, sulla strada di Rillah. »
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Capitolo XII

La ,gaìleria era stata scavata nella rovvia viva, ed
era ampia e spaziosa. Era asciutta, e bene ventilata, in
parte da pozzi che salivano dalla volta fino in superfi-
cie. Horne immaginò che quei pozzi dovevano essere
protetti dalla pioggia, e scherma'ti in modo da non la-
sciare filtrare la luce, perehé la galleria era immersa
nel buio piri profondo, anche se fuori doveva splende-
re la luce del giorno.

Alcuni degli schiavi avevano portato con loro, nella
fuga, le loro lampade da lavoro. La grondaia pu{purea,
D'quar, era in testa a tu,tti, e teneva alta la luce, che il-
luminava stranamente la sua forma aliena, e li guidava.

A intervalli regolari, Iungo Ia galleria, delle porte di
acciaio uscivano dalla parete di destra... la parete inter-
na, se Horne aveva calcolato bene. Erano ricoperte di
plastica anti-corrosione, e chiuse da lucchetti dalla for-
ma singolare. Neppure Fife sapeva a che cosa servis-
sero quelle porte. Sapeva soltanto che era terribilmente
pericolose toccarle. Horne non ebbe la minima tenta-
zione di toccarle, per scoprire cos'erano.

Avevano percorso una Ìunga strada dal rifugio, at-
traverso la desolazione e le rocce, procedendo a tappe
f.orzale durante le ultime ore della notte, costeggiando
iI bordo delle colline, finché non avevano raggiunto i
piedi di una particolare montagna, spoglia e rotondeg-
giante che, aveva detto Ewan, dall'altra parte si awi-
cinava molto a Rillah.

Mentre scendeva la lunghissima aurora di Skereth,
Fife li aveva guidati attraverso un dedalo di gole e di
alture rocciose. in una marcia così faticosa che Yso ave-
va dato segni di cedimento.

Lurgh, l'enorme creatura pelosa di Allamar II, l'ave-
va trasportata a braccia per qualche ternpo, apparente-
mente senza la minima fatica. Quando Yso ebbe recu-
;rerato le forze, loro stavano entrando in una apertura
nella roccia, parzialmente nascosta da un movimento
franoso.
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<< Un tempo, questa cavità deve avere fatto parte -di
una miniera, >, areva detto Fife. « Questa parte della
m,on,tagna n'e é piena, penso, ma 'questa è l'unica -aper'
tura c[e io conÀco. Ci sono delle diramazioni e alcune
arrivano nelle gallerie esterne del Progetto, ed è per
questo che il nòstro gruppo è riuscito a fuggire. Credo
.fue perfino i Vellae abbiano dimenticato che queste
caverne e queste diramazioni nella roccia esistano an-

oòra. >>

Dopo qualche istante, aveva aggiunto:
« Andatè piano. La volta potrebbe crollare, >>

Così erano andati avanti, fatico'samente, in un deda-
lo di pie,trisco e di rovine, con la sabbia e alcune pic-
cole fietre che cadevano minacciosamente dalla volta,
sporcàndoli dalla testa ai piedi e facendoli guardar-e an-
siosarnente in alto, nel timore di ritrovarsi sepolti da 'un

momento all'altro sotto una mortale frana.
Finalmente avevano raggiunto uno stretto cunicolo,

che li aveva portati in una galleria asciutta, solida, sca-

vata nella roccia viva.
Questo era accaduto, pensò Horne, almeno un se-

colo-prima; o almeno così gli pareva, perché 1a cos'tan-

te, estenuante rnarcia ascensionale pareva non avere ini-
zio, nella sua memoria. Ormai, dovevano essere vicini
alla vetta della montagna.

Delle gallerie attraverso una montagna, con delle
porte a intervalli regolari, porte che era molto,- molto
pericolose toccare. Per quale _motivo? Qual era Io sco-
po di tutto questo? Benché la sua rnente fosse assor-
Litu dul pensiero di Ardric, e dal suo intenso desiderio
di mettere le mani su di lui, Horne non poté fare a me-
no di chiedersi, sia pure fuggevolmente, cosa fosse na-
scosto da quelle porte sbarrate, nella enorme massa del-
la montagna.

Yso ed Ewan avevano un desiderio febbrile di sape-
re, ed erano stati trattenuti solo dai minacciosi awer-
timenti degli schiavi, i quali avevano detto che, cer-
cando di scoprirlo, sarobGro andati incontro alla morte'

Chelt dl Chorann parlò improwisamente, a bassa
voce:
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<< D'quar, spegni la tua luce. >>

D'quar obbedì immediatamente, senza fare doman-
de. Quando I'essere-grondaia purpureo si fermò, si fer-
marono tutti, e rirnasero nell'oscurità piri complet a, cer-
cando di non muoversi e di non respirare, ascoltando
intensamente.

Horne non riuscì a udire nulla. ma I'udito ultrasonico
di Chell era piri sensibile e pit ,buono del suo.

<<C'é un cono,» disse Chell. <<Viene da questa
parte. >>

<< Ah! » il mormorio sof{ocato di Fife era una rnesco-
lanza di soddisfazjone e di preoccupazione. <( I Vellae
pattugliano queste gallerie est€rne. di quando in quan-
do, per essere sicuri ohe tutto vada come deve anàare.
Bene. ,{rbbiam,o un'opportunità di irnpadronirci di un
cono. Se ci riusciamo. bene. Se non ci riusciamq po-
tremo uccid'erci l'un l'altro, pietosamente, prima di i.e-
nire presi. Per noi sarebbe molto rneglio. Ma bisogna
agire in fretta, per prendere il cono. In fretta, mi asòol-
ti, Horne? Altrimenti il pilota chiamerà gli altri con La
sua radio, e sarà tutto inuti-le. >>

Ricordando come la galleria non of{risse la minima
opportunità per tendere un'imboscata, Horne disse:

<< E' necessario farlo; ma hai qualche idea sul rnodo
in cui lo faremo? >>

<< Oh, » disse Fife, << Ho già un piano. Mi si è for-
mato in mente, nel momento in cui noi siamo entrati
nella galleria. >>

. Co,minciò_a parlare, rapidamente. euando ebbe fi-
nito, Horne disse:

<< Va ,bene. Perché discuterne? Tentiamo. >>

Chell disse:
<< Il cono è ancòra distante. Potete accendere la luce,

per pochi secondi. >>

Una lampada da lavoro lampeggiò, ,tenuta al mini-
mo, ma la scintilla di luce brillava con l,intensità de]
iulmine, nel buio cornpleto della galleria.

Chell awolse tre dei suoi tentàcoli intorno a Hor-
ne, e cominciò a gonfiarsi. Si sollevò fino alla volta
della galleria, e cominciò a strisciare su di essa.
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Un'altra delle sfere pelose di Chor,ann prese Ewan, e lo
portò in alto, allo stesso modo. Gli altri cominciarono a
correre, lun,go Ia galleria. cercando di nascondersi in
tempo dietro una svolta che avevano da poco oltre-
passato.

Horne vide che Yso si fermava un attimo. e si vol-
tava indietro, riluttante; e per un attimo, alla fievole
luce della lampada, la mente di Horne fu a,ttraversata
da un pensiero completamente incongruo. Pensò che,
nello splendido abi,to sacerdotale di Meeva, Yso appa-
riva molto bella, con le forrne rivelate dalla sottile pia-
stra di metallo, i lunghi capelli biondi che le scendeva-
no sull,e spalle nude. Ma era un'idea assurda, una di
quelle ideé che passano per la mente degli uomini che
sanno di dovere affrontare Ia morte.

Horne chiamò, a rbassa voce, freneticamente, e disse:
<< Fif,e! Fife, e le armi? >>

Fife si fermò, per il tempo sufficiente a scuotere il
capo:

<< Potreste danneggiare le uniformi o il cono. Non
preoccuparti, vi daremo noi tutto l'aiuto di cui avrete
bisogno. >>

<< Grazie, » disse Horne, rabbioso. << Grazie davvero! >>

«,silenziol >> disse Chell, << Il cono si awicina. >>

Il suo compagno, che portava Ewan, mormorò:
<< Ci siamo. >>

L'ul,timo raggio di luce si spense, e in quell'ultimo
istante Horne vide che il compagno di Chell spariva in
alto, in uno dei pozzi di aerazione. Chell lo seguì subito.

Era un incubo. ,Doveva essere un incubo, pensò
Horne. Non poteva trovarsi in quel luogo, in quella si-
tuazione. Non lui. Non poteva trovarsi chiuso in un
pozzo della montagna, sospeso tra i tentacoli di un pal-
lone vivo, verde e peloso, dove non poteva vedere nien-
te, assolutamente niente. La sua vita, e il successo della
sua missione, e tante cose, dipendevano dalla possibilità
di vedere bele, e di non commettere il mini'mo errore.

Non poteva vedete, ma poteva sentire. Si udiva un
ronzio basso, soffocato, nella galleria, sotto di lui.

Poi apparve la luce.
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Poi apparve una cupola trasparente, direttamen,te
sotto di lui, con la luce che usciva da due bande lumi-
nose poste all'interno della cabina, e ci fu la sommità
della testa di un uomo, e apparvero anche le sue spalle
e le braccia tese sui comandi, braccia che indossai,ano
una tunica rossa. la tunica di una divisa.

Chell tirò il fiato, e scese.
Atterrarono insi,eme, con Horne sotto la massa di

Chell, sulla scivolosa cupola di plastica.
Istantaneamente, Chell afferrò il bordo del cono con

tre dei suoi tentacoli, rnentre con gli altri prese Horne e
lo fece scendere a terra. Horne ,Iid. E*àr.. che appa-
rentemente stava volando nell'aria, e un attimo dopo lral_
tra sfera verde era accanto a Chell, e le due cràature,
con le loro forze combinate, e con il loro peso, avevano
bloccato il leggero cono galleggiante. L;uomo che si
travava ai comandi stava guardando in alto, con la boc_
ca e gli occhi spalancati. Per un paio di iecondi, non
fece altro... e tra pochi secondi, qu-ando lui avrebbe ri-
trovato il controllo di se stesso, ,sarebbe stato troppo
tardi.

Hgtl3 spiccò un balzo, e toccò il pulsante di aper-
tura della cupola.
_ La ibolla di plastica si aprì, e per poco non fece ca-
dere CheÌl e il suo compafno. Il-cono si era inclinato,
adess,o, e il pilota aveva allungato le mani verso i co-
mandi, con un gesto meccanico, per farlo ritornare in
posizione normale. Ma l'uomo cercava anche di non
cadere dal suo posto di pilotaggio. Prima che il pilota
fosse riuscito a prendere una decisione, Horne ialì a
bordo, e fu su di lui.

La cabina era destinata a ospi,tare un solo uomo.
Il pilota dalla divisa rossa cercò iubito di sfoderare la
sua anna, ma il ginocchio di Horne colpì con violenza.
!'uomo lasciò perdere l'arma, e co\>ì con pugni e calci
l'aggressore, con la Iorza della disperazionà. ,NrIa Horne
restituì i colpi, con una violenza ingigantita dalla colle-
ra che lui provava per tutti i Vellae. Strinse le mani in-
torno al collo dell'uomo, e lo soffocò, e gli fece ba,ttere
la testa contro il quadro di comando ,òel cono, ma il
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quadro di comando era imrbottito, e l'intera lotta era dif-
ficile, per l'esiguo spagio nel quale ci si poteva muovere.

Ewan raggiunse i comandi, dall'esterno della cabina,
e riuscì a spengete il piccolo motore del cono, e spostò
le unità antigravitazionali, in modo che il cono cadesse
dolcemente al suolo e Chell potesse lasciare la presa.
Horne cadde dal cono, trascinando con sé il suo avver-
sario.

La guardia sollevò il capo, guardò alle spalle di Hor-
ne, solò per un istante, e il suo viso diventò terreo. Fe-
ce un ultirno, disperato sforzo per estrarre la sua arma.
Horne piegò la b-amba, e co\ù allo stornaco la guardia,
con foria, e poi il resto degli schiavi arrivò intorno ai
contendenti, è gli occhi non-umani fissarono il primo
Vellae che quegli schiavi avessero visto disteso al suolo,
rndifeso e impotentg ai loro pie'di.

Horne estiasse I'arma della guardia dalla fondina.
Fife disse:
<< Spoglialo. >>

E il suo viso, in quel momento, non era neppure re-
motamente umano.

Quando gli ebibero toìto Ia divisa, l'uomo liaprì _gli
occhi, e fissò con un'espressione di orrore sul volto i due
pelosi giganti che lo sta',-ano stringendo, e le altre crea-
iure aliene che lo circondavano, fissandolo con occhi
impi,etosi.

Gli occhi di Fife erano brillanti. Il non-uomo strin-
geva I'arma che gli era s,tata data da Ewan.

« Fatevi da parte, >> disse.
Horne, con aria casuale, sollevò l'ar,ma che aveva

strappato alla guardia, durante il cornbattimento. Disse,
con voce gentile ma ferma:

<< Perché vuoi fare questo? Potresti gettare via una
quantità di informazioni importanti. >>- 

Pensò. per un istante, che Fife potesse tentare di uc-
cidere anche lui, ma poi il non-urnano si rilassò, e il
braccio che stringeva l'arma ,gli ricadde sul fianco.

<< Forse tu hai ragione, >> disse. << N{olto bene, vedre-
mo quello ctrre sarà possibile scoprire. Dìquar?

IJtst"."-grondaia si ar,vicinò, e si fermò accanto alla

119



guardia. Tese I'enorme mano e sfoderò, uno dopo l'altro,
degli ar,tigli degni di una tigre. Poi posò la mano, delica-
tamente, sul petto della guardia, appena al di sotto della
gola.

« Chiedigli tutto quello che vuoi, » disse Fife a Hor-
ne. <<,D'quar prowederà a che tu riceva le risposte. >>

Prima che Horne potesse parlare, Ewan si fece avan-
ti e si piegò sull'uorno.

..< Cosa c'é dietro a ,quelle porte? Cosa stanno facen-
do i Vellae, all'interno di ques,ta montagna? » domandò.

La guardia Io fissò, con disprezzo e amarezza.

-<< 
Ti riconosco, >> disse. << Ho visto la tua immagine

molto spesso, alla televisione. Tu eri il galoppino di Mo-
rivenn. 1> Sì guardò intorno, fissand,o i volti ostili degli
alieni che Io circondavano. << Così é questo che state fa-
cendo, adesso che Morivenn è morto. Non è un abisso
troppo profondo, anc,he per dei federalisti? Non siete
caduti tropllo in basso, con questo? )> '

Ewan disse:

- << Questa non è una risposta alla domanda che ti ho
fatto. >>

<< E non avrai alcuna risposta. >> Il viso della guardia
mostrava una ferrea, dispeiata determinazione, 

"adesso,

la determin azione dell'uomo che sa di dovere morire, e
che non intende concedere n€ssuna sodclisfazione ai
suoi carnefici. << Le porte sono davanti a te. Se vuoi sa-
pere cosa c'è dietro, va' a vedere da solo. >>

Horne spostò da una parte Ewan, con gentiÌezza ma
con mano ferrna.

_<< 
Di questo possiamo parlare piri tardi. Voi guardie

and-1te spesso a Rillah, non è veioP Sapete qrrrii t.rtto
quell,o che succedeP >>

<( Sì. »
<< Che cosa puoi dirmi di Ardric? >>

« ArdricP >> ripeté l'uomo, sorpreso. << Bene, Iui é... »
Poi si interruppe, e la sua espressione di fece diffidente.
<< E' morto. Credevo che lo sapessero tutti. » _

Fife disse, piano:
,1 pìquar... »
Uno degli enormi artigli penetrò nella carne della
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guardia, e cominciò lentamente a contraersi, penetran-
do gradualmente nella carne viva. La guardia emise un
grido di dolore, poi strinse i denti, pallidissimo in volto,
e non gridò piÉ.

Horne disse:
<< Stai solo sprecando il tuo tempo, D'quar. Non riu-

scirai a farlo parlare, in questo rnodo. >>

<< Taci, » disse Fife, sprezzante. << Parlerà, oppure lo
{aremo a pezzi. Avanti, D'quar, continua! >>

Horne scosse il capo.
<< Tu sei molto intelligente, Fife, ma non conosci gli

uomini. E nessuno può pretendere che tu li conosca.

Quest'uomo è furioso. e deciso, pronto a morire, perché
sa di non av€re scampo, e non ci dirà nulla, anche se lo
uccideremo lentamente, tra le piÉ feroci torture. Per-
ché? Perché immagina di clovere morire ugualmente, e

così non vuole aiutarci neppure con una mezza ammis-
sione. D'altra parte, se avesse una scelta... >)

<< Che genere di scelta? >>

<< Una scelta tra la vita e la morte. Se non parla, mo-
rirà. Se parla. vivrà. Non essere ostinato, Fife. rChe signi-
ficato può avere un sollo Vellae, in c,onfronto alla pos-
sibilità cli tornare in patria, e di essere liberi? >>

Fife si guardò intorno.
Lurgh spostò goffamente la sua massa gigantesca,

e disse. in ,tono esistante:
<< Credo che l'umano abbia ragione. >>

Non ci furono voci dissenzienti.
Per la seconda volta. Fife riuscì a controllare il pro-

prio impulso.
<< Siamo cl'accordo, allora. Se l'uomo parla, vivrà. >>

D'quar sospirò, con rimpianto, e spostò la mano, to-
gliendola dalla gola deila guardia.

Horne fissò la guardia. e domandò:
« Ebbene? >>

Vide che la determinazione della guardia crollava,
ora che il presupposto sulla quale era stata fondata era
stato tolto. Non c'era nulla, pensò Horne, che indebo-
lisse tanto quanto la speranza. Era forse questa la piri
grande deholerza degli uomini.
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<( Posso cominciare io, >> disse Horne. << Per facilitarti
le cose. Ti dirò c,he noi sappiamo che Ardric è vivo. Ab-
biamo combattuto contro di lui, non piÉ tardi di due
giorni or sono. >>

<< Combattuto? >> domandò Ia guardia. << Ma... il se-
greto è custodito ,abbastanza bene. Io sapevo che Ar-
dric era... >>

Sospirò profondamente. Una volta corninciato a par-
lare, il piri era fatto. Il resto venne piri facilmente:

<< Ardric ha lavorato nel Progetto, da quando è ri-
tornato su Skereth. >>

Un brivido di gioia, quasi di trionfo, perc,orse il cor-
po di Horne. Guardò gli altri, e disse, con \/oce fredda
e determinata:

<< Non dovremo andare piÉ a Rillah. »
<< Proprio qui, nel Progetto? » domandò Fife. « Che

cosa sta facendo? >>

<< Bene, >> disse l'uomo. << Prima di tutto Ardric è uno
spaziale, e non sa nulla del Progetto, ma è abituato a
dare degli ordini. Così suo padre gli ha affidato il co-
mando dell'intero servizio di guardia del Progetto. Ades-
so lui ci insegna a fare il lavoro, Io stesso lavoro che
ab'biamo fat'to perfettamente per molti anni. >>

Fife stava facendo dei calcoli. Finalmente disse, in
tono cupo:

<< Noi siamo fuggiti ,tutti prirna che questo accades-
se, così forse quest'pomo sta dicendo la verità. >>

<< Penso di sì, » disse Horne. << Se un uorno, che do-
vrebbe essere morto, vuole nascondersi per qualche tem-
po, dove potrebrbe trovare un luogo migliore di questo?
Sì, può darsi. >>

Si inginocchiò accanto alla guardia.
<< Io voglio Ardric. Do,ve posso trovarlo? >>

La guardia sobbalzò. L'uomo era sorpreso dalla fred-
da intensità della voce di Horne, e dall'odio che traspa-
riva dai suoi lineamenti,

<< Non credo che esista a]cun modo, >> disse. << Lui
vive e lavora nell'Amministrazione, il cuore del Progetto.
Anche se tu indossassi la mia divisa, non avresti molte
possibilità di ar,vicinarti a lui, e anche se ci riuscissi, ti
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ucciderebbero prima che tu potessi riuscire ad allonta-
narti. Questi altri, p,oi...» Guardò il circolo degli alieni,
e scosse il capo. << No, non esiste la minirrna possibiiità. >>

<< Ne sei sicuro? >> dornandò Florne. << Pensaci bene. E
ricorda che la tua vita dipende da queìlo che potrai
dirci. >>

II volto dell'uomo si coprì di sudore. Aclesso era piÉ
spaventato, dopo avere visto un barlume di speranza, di
quando era stato sicuro di trovarsi di fronte alla morte.

<< Non lo so, >> disse, disperatamente. << Ti prego... io
non so dirti come puoi riuscirci, anche se esistesse un
modo. >>

<< Prova, >> disse Horne. ,.< Prendi tutto il tempo che
vuoi. >>

L'uomo si guardò intorno. Era in ,trappola, era di-
sperato. I suoi occhi fissarono Yso, ed egli socchiuse
le labbra, come se avesse voluto rivolgerle un app,ello,
ma poi parve riconoscere in lei Ia figlia di Morivenn,
e anche quel fievole barlume di speranza si spense.

Fife si awicinò di un passo. Gli alieni corninciarono
ad al'vicinarsi a loro voìta, e D'quar rimase dov'era, in
attesa, e ,tutti quei volti inumani erano fissi, in un'espres-
sione feroce e farnelica. Horne immaginò quello che sta-
va provando Ia guardia, distesa a terra, mentre guarda-
va qu,el circolo di esseri diab,olici, e pensava al modo in
cui erano stati trattati quegli schiavi.

Il volto 'dell'uorno si contrasse trrcr Io sforzo, e la
sua voc€, quando uscì dalla gola arida, era rauca e di-
sperata.

<< Se scendete per le gallerie di accesso, troverete del-
le altre guardie, e dovrete attraversare molti livelli, do-
ve il lavoro è ancòra in pieno svolgimento, e dove ci
sono moltissime guardie, che sorvegliano gli schiavi. Co-
sì, questo è impossibile. Non riuscireste a passare, s€nza
essere fermati e controllati accuratamente. Così, I'unica
strada possibile passa attraverso il Progetto stesso... >>

<< Dietro le porte? >>

<< Sì... ma... asooltate, se riuscite ad arrivare a una
stazione di raccordo, e di qui fino al centro di controllo
nell'Amministrazione, sarete sempre un rnanipolo contro
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tutte Ie guardie del Progetto, e qualsiasi schiavo, sco-
perto atrl'interno dell'Amrnìnistrazione, verrebbe ucciso a
vista. Non potete camuffarvi. >> Ernise una breve risata
isterica. << No, non è possibile. Non c'é alcun modo di
raggiungere Ardric... almeno, che io sappia... >>

<< Un momento, >> disse Horne. << S,tazioni di raccordo?
Che cosa significa? Che cosa stanno costruendo i Vellae,
all'interno di questa montagna? >>

Un'espressi,one di angosciosa paura apparve sul vi-
so dell'uomo; una paura che l'uomo avrebbe voluto na-
scondere, ma che era piri forte di lui.

<< Un cervello, >> disse. << Un enorme, tremendo cer-
vello. >>

Capitolo XIII

Per un minuto, ci fu un completo silenzio nella gal-
leria. Poi Fife disse, in tono metitabondo:

<< Un cervello? Un cervello vivo, pensante? >>

<< Non vivo, come il nostro, » disse la guardia. << E'
un gigantesco computer elettronico, uno di quei com-
puter capaci di fare calcoli infinitamente complessi, mol-
to al di là dei poteri umani. e che vengono chiamati per
questo "cervelli". E questo è uno dei piri grandi che iia-
no mai esistiti. >>

Yso disse, lentamente:
<< Non mi meraviglio piri che abbiano ucciso mio

padre. Non mi meraviglio piÉ del fatto che t,ogliano
uccidere chiunque tenti di fare entrare Skereth nella
Federazione. >>

Guardò disperatamente prirna Horne e poi Ewan, e
infine gli alieni e il viso saggio e inurnano di Fife.

<< Abbiamo creduto che i Vellae temessero di perde-
re il loro guadagno e il loro potere, ma c'è molto di piri,
Mio padre lo pensava e aveva ragione. Se Skereth fos-
se entrato nella Federazione. i capi dei Vellae non avreb-
bero potuto nasoondere quello che stanno facendo qui.
Sarebbero stati imprigionati, per avere minacciato ]a
pace dell'intera comurrità galattica. >>
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Fife scosse il capo, senza capire.
<< Ma perché? >>

Ewan_ disse, in tono cupo:
« La legge_ della Federazione impedisce a qualsiasi

pianeta, a qualsiasi governo e a qualsiasi gnrppo privato
di costruire un calcolatore elettrònico di capaìità supe-
riori ai livello standard. I singoli pianeti possono avere
tutti i cervelli elettronici che desjderano, p€r trattare i
loro affari,, ma essi non devono essere collJgati insieme,
e non devono-superare i ìimiti presta,biliti. Se questo
awiene, la Federazione lo considèra un atto di girerra.
Quaìs-iasi mondo, dentro o fuori della Federazioie, su-
birebbe un'azione p'rxitiva, per avere messo ìn pericolo
la pace del resto della Galàssia, con Ia costruiione di
una macchina tanto pericolosa. >>

- L'in,tero significato di ciò che Ia ,guardia al-erra detto
sfuggiva a Horne, il quale ..^ lrrJ spaziale e non si
preoccupav-a molto delle complessità della legge galat_
tica, al di fuori della sfera chò lo riguardava [ii, au U_
cino. Ma rirnase colpito daÌla reazione di yso e di Ewarr,
che a-ppari.i,ano completamente p ar alizzati dall,orrore. È
ricordò di avere sentito parlare, in passatc, delle cata-
strofi accadute per coipi Cl simili cèrvelli.

Domandò, a bassa voce:
<< Perché è tanto pericoloso? posso capire un'arma,

ma un cervello elettronico.,. >>

<< E' un'arma, >> disse Es,an. << potenzialmente. I'ar_
ma piir_ p-ericolosa della Via Lattea. >> Fece una pausa,
cercando le parole adatte per spiegare il signifilato dei
pericolo. << Vedi, una lancia è uì,eitensione"d"ll^ *arro
umana, ed è molto piÉ pericolosa, non è vero? Ebbene.
un cervello elettronico è l'estensione della mente uma_
na... anzi, delle menti cornbinate di molti uomini. >>

Questo era a,bbastanza chiaro. Iforne annuì, ed Evi,an
proseguì nella sua spiegazione.

<< In-teoria, potrebbe r,-enire estesa fino a tali propor_
zioni,- che gli uomini in possesso di questa sulrr-mente
sarebbero praticamente invincibili. Avrebberà tutte le
armi, tutte le trovate strategiche. tutta la propagancia,
tutta la psicologia, pronte per un uso istantàneò ùn,in-
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tera sezione di un cervello elettronico di tali dimensioni,
per esempio, potrebbe €sser€ messa al lavoro su nuove
àquazionf pti.t"ut" nuove armi micidiali' Iasciando il
re to del iervello elettronico a lavorare sul problema
complesso della strategia di attacco a tutti i livelli, a

elabòrare la probabile linea d'attacco del nemico, e a

studiare le contromoss€ per prevenire questo attacco."
insom-a, un cervello elettronico potrebbe ffgurare, con-
durre e realizzare completamente una guerra, anche su

scala gaÌattica. E, ad ogni istante, verrebbero aggiunti
dei nuovi clati, renden'do il cervello sempre piÉ potente'
Non dico che sarebbe invincibile, ma sarebbe un proble-
ma difficile, e, alla fine, non rimarrebbe molto del pia-
neta che lo ospita, e altri mondi della Via Lattea su'bi-

rebbero dei danni gravissimi. >>

Strinse i pugni, e il suo viso era la maschera della
disperazione.

^,. S. .rot riusciamo adesso... s€ non troviamo delle
pro\ze, da sottoporre aI governo della Federazione.'. Ske-

ieth é, probabilmente, questa intera zona della \ria Lat-
tea verianno coinvolti in una guerra tale che..' >>

« Silenzio! >> disse CheÌl 'bruscamente. << Un altro co-

no. PiÉ grande, direi. >>

La gùardia si irrigidì, nella stretta delle grandi crea-

ture pelose.
,,^No, ho fatto ia regolare chiamata di controllo'

Adesso vengono a vedere quello che rni è accaduto' Si

tratterà di un cono biposto, e armato. >>

<< Umano traditore! » disse Fife, e co,rninciò ad av-
vicinarsi al corpo deila guardia.

Florne gli sbarrò la strada.
<< Non gli abbirmo dato molte possibilità di fare la

sua chiamàta, vero? E poi, avremo ancòra bisogno di
lui. \'ivo e senziente, capisci? Adesso fallo sparire, die-
tro a quella curva. >)

Diecle a Ewan l'arma che aveva tol'to alla guardia.
<< Controlla che non gli accada nulla. Yso, avrò bi-

sogno di te, e anche di Chell. »
Cominciò rapidamente a indossare la divisa rossa

deìla guardia. Yso domandò:
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« Che cosa hai intenzione di fare? >>

<< Recitare una piccola commedia, per loro. >> Fece
una pausa, e corrugò la fronte. << Sarà pericoloso. Molto
probabilmente, verremo uccisi tutti. Se tu e Chell non
volete rischiare... >>

Yso disse:
<< Non perdiamo ternpo. Che cosa dobbiamo fare,

Horne? >>

Le disse quello clre dovevano fare, e salì a bordo
del cono. Era stata un'idea irnprovvisa, dapprima in-
completa, ma aveva preso forma rapidamente, e non
pareva del tutto disperata.

Chell aggiunse iI tocco finale.
<< Usa le ibraccia del cono. » disse. « Vedi? Sono stru-

menti. ma possono essere anche delle armi. >>

Horne vide in quel momento ciò che non a1'eva 1lo-
tato prima... un paio di appendici metalliche, sottili,
che terminavano in tenaglie di acciaio, piegate sotto il
bordo del cono metallico.

<< Possono essere percorse da una corrente, >> disse
Chell. « Lo so; p,erché ho visto bruciare e stordire degli
schiavi, con esse. E anche uccidere. Così fa' attenzione. >>

Lentarnente, galleggiò verso Yso. H,orne chiuse la
cupola, e manovrò gli schermi antigravitazionali, e il
cono si rimise in posizione normale. Accese il motore, e
il cono si mosse lentamente lungo la galleria, per la
strada dalla quale era venuto.

Quando il cono biposto uscì da una svolta della gal-
Ieria, le guardie che si trovavano a bordo videro r-enire
avanti per primo Chell, una grossa palla verde che por-
tava Yso con tre dei suoi ,tentacoli. Yso appariva sve-
nuta, abbandonata, inerte. Con i due ,tentacoli liberi,
Chell fece dei segni di awertimento a Horne, che, ap-
parentemente, Io stava spingendo lungo la galleria, con
il suo {ardello. Le poderose,braccia del cono adesso era-
no tese, e rnihacciavano Chell. e una era abbastanza
vicina al pelo verdastro da dare un'espressione di au-
tenticità al gesto di allarme della creatura. Comunque
Chell cercò di coprire con la sua massa il cono. per na-
scondere la figura di Horne.
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Horne, tenendo basso il capo, disse, attraverso il
microfoho:

<< Ho trovato questo schiavo e questa donna nella
gaìleria. Mi hanno assalito, e son,o stato costretto a di-
fendermi. La donna forse è gravemente ferita. Sono fe-
lice che siate arrivati. Volete scendere e darle un'oc-
chiata? E' d'importanza vitale il fatto di portarla viva
da Ardric. >>

Le due guardie, a bordo del cono, guardavano af-
fascinate la forma bianca di Yso, tra i tentacoli di Chell.

<< Clii è costei? >> domandò uno di loro. << E come è
entrata nella galleria? >>

« Non so come abbia fatto a entrare, >> disse Horne,
<< Ma sono certo di averla riconosciuta. Ho visto le sue
fotografie, molte volte. E' la figlia di Morivenn, potrei
scommetterci. >>

<< La figlia di Mcjrivenn? >> esclamò la guardia che
si trovava ai comandi. La sua voce fece un po' striclula,
per l'eccitazione. << Hai detto la fi.glia di, Morhsann? >>

<< Guardate anche voi; non c'é alcun dubbio, >> rispo-
se tranquillamente Horne.

,. Qrri, nel Progetto? >> domandò l'altra guardia. << Hai
ragione, é una faccenda di importanza vitale. Bisogna
portarla viva da Ardric! »

Fece posare a terra il cono, e la vibrazione si diffu-
se in 'tutta la galleria. Il motore del veioolo si',spense.
La cupola si aprì, ed entrambi gli uomini scesero d'un
balzo, e corsero verso Yso.

Istantaneamente, Chell posò gentilmente al suolo la
ragrzza, la lasciò andare. e gettò i suoi tentacoli intorno
al corpo della guardia piÉ vicina, che gridò, allarmata.
L'altro uomo portò la mano alla fondina, per prendere
la sua pistola, e gridò a Horne di fare qualcosa per con-
trollare Chell.

Horne toccò due pulsanti, in rapida successione. II
cono balzò avanti di diversi metri, e una grande mano
di metallo si allungò e afferrò iI rbraccio della guardia,
con le sue dita, le tenaglie ohe erano anche incredibil-
mente flessi,bili.

La pistola fece scaturire una breve pioggia di scin-
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tille dalla volta rocciosa della galleria, e poi cadde al
suolo, mentre l'uomo che l'aveva impugnata veniva sol-
levata nell'aria, e cominciava a scalciare furiosamente,
nel vano tentativo di liberarsi.

Chell doveva xlere chiamato i suoi compagni, per-
ohé essi giursero in fretta e uno si impadrònì def se-
condo uomo, che Horne lasciò andare immediatamente.
Yso sollevò lo sguardo, e fissò Horne, rossa dbccitazione,
e disse:

<< Ha funzionato! Adesso che cosa facciamo? »
Horne bloccò il cono, e scese a ,terra. Si sentiva bene,

era felice, ma cercava di cornbattere queste sensazioni;
sapeva che la strada €ra appena iniziata, che l'esultan-
za lo avre,bbe por,tato a una fine triste, facendogli allen-
tare il controllo che esercitava su se stesso. Era troppo
presto per sentirsi vittorioso.

Disse, con aria molto seria:
<< Adesso dobbiamo ,terminare l'interrogatorio del pri-

gioniero, ed elaborare un piaaro d'azione; e sarà meglio
che questo piano sia ben solido, perché dopo non avre-
mo certamente il tempo di cam,biarlo, quando saremo
nel cuore del Progetto. >>

<< E faremo bene a s,brigarci, >> disse Chell, << Prima
che un altro cono venga a yedere cos'é accadu,to ai pri-
mi due. >>

Raggiunsero Fife, gli altri schiavi ed Ewan. Horne
si inginocchiò accanto al loro primo prigioniero.

<< Adesso voglio sapere tutto su quelle porte sbar-
rate, » disse. << E sui passaggi che si ;trovano dietro a
esse. »

Da quel momento, l'elaborazione dei p ani non prese
molto tempo. Era un'al"ventura Eazzesca e, pensò Hor-
ne, era destinata a una fine tragica, una fine quasi sicu-
ra, ma offriva l'unica possibilità di riuscita che lui fosse
riuscito a immaginare, e nessuno lo contraddisse, né
presentò qualche idea rnigliore.

I-e chiusure delle porte d'acciaio erano controllate
da un'onda ad alta froqrenza, che poteva essere aziona-
ta dai coni delle guardie. Le porte, in real'tà, erano
dei portelli di servizio, per le riparazioni e la manuten-

129



zione del grande labirinto clel Progetto... il cewello che
già aveva bisogno di un'intera montagna, Pe1 ospitare'
le sue cellule e i suoi centri cli raccòr'do'.. banchi di
memoria, unità calcolatrici, centri di raffronto, analizza-
tori di probabilità, tutti i cornponenti del cewello uma-
no, a eòcezione di quella parte indefirribile dalla quale
venivano le emozioni, la personalità e I'umanità, irn-
possibili da riprodurre in circuiti di plastica e metallo,
anohe per gli scienziati piri capaci.

Con la sensazione di entrare furtivamente in una
creatura viva, nei tessuti di un'entità raziocinante,
Horne attivò la frequenza e aprì una delle porte che
conducevano all'interno del cervello.

La porta era sta,ta scelta accuratamente, grazie alle
indormizioni forni,te daìla guardia. I tre uomini del Pro-
getto, legati e imbavagliati, furono lascia'ti nella sala che
ii apriva dietro la porta, dove non saretrbero stati sco-
pertl troppo presto. Horne consegn'ò il cono monopo-
ito a Ewan, che ne avrebbe avuto bisogno.

Yso era già ai comandi di quello piÉ grande, con
Fife al suo fianco. Chell e i suoi due compagni sarebbe-
ro andati con loro. Tut'ti gli altri avrebbero seguito
Horne.

Non c'era molto da scegliere, pensò ftrorne. tra i due
gruppi, come probabilità di sopravvivenza. Iiuno valeva
I'altro. Horne e il suo gruppo dovevano giungere nasco-
stamente nei trocali dell'Amministrazione, e attaccare dal-
I'interno.

Yso, Ewan e Fife, e le tre creature di Chorann, dol'e-
vano avaflzare apertamente nelle qallerie dei livelli in-
feriori, dove slavano lavorando gli schiavi; dovevano
indurre gli schiavi alla rivolta, eliminare le guardie, e at-
taccare l',4,mministrazione dall'esterno. Speravano di col-
pire non soltanto Ardric, ma anche il cervello elettroni-
òo. Allora, se tutto fosse stato perduto e loro avessero
dovuto morire, avrebbero per lo meno potuto annienta-
re il cervello.

<< Buona fortuna, >> disse Horne a Ewan.
<< Anche a te, » disse Ewan. La sua voce era decisa,

ma non c'era rnol,ta speranza in essa.
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Florne guardò Yso, splendida nello strano costume
di Meeva. Guardò la piastra di metallo, e le sorrise con
affetto:
_ << Sei proprio quello di cui abbiamo bisogno per gui-
dare una crociata, >> disse. << Bene, buona fortunà anihe
a te. >>

Lei annuì, e lui capì che la ragazz,a non aveva biso-
gno né di incitamenti, né di incoraggiamento. Capì ohe
Yso stava pensando a suo padre. Home provò ula fug-
gevole sensazione di rimpian,to, pensando che ben dif-
ficilmente avrebbe potuto conoscere meglio quella ra-
gau,a; Yso cominciaya a piacergli, e sentiva anche di
ammirarla.

Fife sorrise, osservando i,l quadro di comando delle
armi del cono, e ,Chell mosse un tentacolo, p€r salutare
HÒrne.

<< Va bene. >> disse Horne, << Andiamo. >>' Cominciava a.,trovare simpatico l'es,sere di Chorann,
così mite e servizievole. Qualcosa, forse il grande re-
spilo delle correnti dello spaziq pulsava ,intorno a lul,
e gli faceva pensare ai mille rnondi del,la Via Lattea, e
alle creaturo diverse che Ii popolavano.

Ma non c'era tempo per sognare.
Fece un segno di comando a Lurgh e all'essere-gron-

daia. ed entrò nella piccola sala, e il gruppo dei non-
umani lo seguì, all'interno dei corridoi segreti del gran-
de cervello,

Capitolo XIV

, La montagna era un teschio, e Horne camminava in
quel teschio, era un rnicrorganismo chè seguiva i com-
plessi filamenti del cervello che riempiva quella grande
cavità.

C'era delia luce nel cervello, perché gli altri micro-
organismi umani che lo servivano dovevano vedere, per
muoversi. C'erano dei passpggi obbligati, e delle lunghe
passerelle per i loro spostamenti. Una di queste si sten-
deva da un'apertura ad arco, sul lato opposto della ca-
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mera d'ingresso, od era una specie di nastro sottile ed
eterno, e pareva sparire lontano, senza mai finire. Una
passerella lunghissima, diritta, che attraversava una mas-
sa intricata di cavi di sostegno.

Dopo la buia galleria scavata 'nella roccia, la luce
soffusi e la complessa, infinita prospettiva di quel luogo
confusero la vista di Horne, e lo stordirono.

Per distrarsi un at'timo, guard,ò in alto, ma iI soffitto
rotondo, levigato, era troppo vicino, e dava un'impres-
sione insopprimibile di soffocarnento. Era molto peg-
gio; prefeiì a'bbassare lo sguardo, e rass€gnarsi alla
confusione.

La passerella scorreva al di sopra di un enorme tu-
bo trasparente. Ed era questo che i grantli cavi soste-
nevano, quella vena trasparente che conteneva una mas-
sa di fili multicolori, e pareva stendersi anch'essa allo
infinito. I fili avevano un aspetto singolare, e Horne si
domandò, per un istante, che cosa gli ricordassero. Poi
capì. Avevà visto, tempo prima, un diagramma dei fila-
mènti nervosi di un ess€re umano. Quei fili avevano lo
stesso asp€tto. Ed erano la stessa cosa, pensò Horne;
secondo h ,guardia, quello era uno dei principali gangli
del cervello, un poderoso centro di raccordo che alimen-
tava un'intera sezione della mente elettronica. Guardan-
do i fili, Horne faticò a reprimere la spiacevole sensa-
zione di ,trovarsi di fronte a una cosa viva. una cosa
senziente,

Il pensiero era già una manifestazione della vita? Do-
ve si doveva tracciare la sottilissima linea di demarca-
zione tra l'essere e il non-essere? Gli antichi filosofi ave-
vano risolto il problema, parlando di pensiero e di ca-
paci,tà razionali. Ma l'unica cosa ohe distingueva qn
òen'ello elettronica da un cervello umano era invece lo
irrazionale, quella singolare capacità della vita di com-
piere le cose piri impensate, di avere le pif improwise
folgorazioni.

E se quella poderosa cosa, all'interno della quale si
muovevano, era consapevole, allora si rendeva conto
della loro presenza? Home fu percorso da un brivido,
a questo pensiero.
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<< Non è niente di piÉ di un grosso computer, >> si
disse. << E' soltanto unà calcolatrici troppo dresciuta, >>

ripe-té, a voce alta, per rassicurare se steiio e gli al,tri.
Ma que_sto non parve rassicurare gli altri. Sul viso

p.urpureo di D'quar era impossibile làggere un,espres-
sione, ma -a Horne parve che l'essere-grondaia si àuo_
vesse pif lentamente del solito, di malàvoglia, guardan-
dosi intorno ) frnza pronunciare parola. Gh 

'Jtri, 
spe-

cialmente Lurgh e il suo grosrd compagno peloso^ di
Allamar, erano chiaramentè a disagio-. Quei^ semplici
umanoidi, che sapevano ben poco àela ìcienza e^ dei
suoi segreti, odiavano quel luogo ,con tutte le loro forze.
Non avrebbero voluto trovarsi-laggrir, e Horne, in cuor
suo, sentiva di non poterli ,biasimare.

E Horne non riuscì a rassicurare neppure se stesso.
Lui era in- grado di soffocare il senso di iepulsione che
tr)rovava, la sua mente razionale comprerirlera che si
trattava dell'antico istinto superstizi,oso-del selvaggio di
fronte alla scienza, ma non poteva nascondere, ìrZ or-
scondersi il fatto che quel colossare cervello elettroni-
co... vivo o no, sensiente o no... dava a coloro che lo
possedevano un terribile potere. Il potere di terrorizzare
i propri nemici, di attaccarli e di intimorirli usando la
sola presenza del cervello per ottenere i risultati deside-
rati. Horne cominciava a capire l'orrore e la paura che
Yso ed Ewan avevano manifestato, quando avevano ap-
preso la natura del Progetto

<< Aaanti, >> disse, seccamente, al gruppo esitante dei
non-umani.

-_Sotto il tubo, rnolti metri piri in basso della passe-
rella sulla quale si trovavano, si vedeva il fondddelo
scavo,

Horne si voltò a guardare D'quar, che era in piedi,
esitante, sull'orlo deÌla passerella, come se non avesse
ancòra deciso se didarsi di quell'esile sostegno per la
sua massa. In quel rrnomento, l'essere so,mi,gliava pìri che
mI ? una v-ecohia grondaia gotica, con i bizzarri fregi
e la forma allungata.

<< Pensa che sarà mol-to peggio per i tuoi amici piri
grandi, come Lurgh, >> disse Horne, incitandolo a pro-
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cedere. << In ogni modo, sarà meglio procedere distan-
ziati. Non seguitemi troppo da vicino, e cercate di bi-
lanciarvi bene. >>

Si alviò sulla stretta passerella, stringendo con for-
za le funi che scorrevano parallele e fungevano da cor-
rimano.

, La passerella non era rigida. La-sentì vibrare, quan-
do D'qìar vi salì. Horne strinse i denti, e andò avanti,

""r"unào 
di non pensare alla distanza che, lo separava

dal suolo, e all'inevitabjle allarme che avrebbero cagio-
uato se fossero caduti nel tubo sottostante.

Era difficile dire, in quel luogo, quant'era Ia strada
già percorsa e quan'ta quella ancòra da percorrere'" Èorn. si voitò due à tre volte, e vide la sua piccola
banda di rnostri di tutte Ie dimensioni' di tutte le forme
e di ,tutti i colori possibrli, che procedeva lentamentg
con es,trema cauteii. Era una visione ohe poteva anche

destare l'ilarità, se la situazione non fosse s'tata dram-
matica.

La Legione Straniera di Horne, pensò, cupamente,
e poi si ,eìgogrò un poco di q}el pensiero. Gli umanoidi
. ì ,ron-rrmani stavanà tornan8o in un luogo di so{feren-
ze e di torrnento, dal quale erano riusciti a fuggire una
volta; e vi tornavano liberamente, spontaneamente"' e

per questo, pensò Horne, ci -volwa del coraggio^ ffretro ia h.rea confusa dei non-umani, la passerella
terminava di fronte all'arco dal quale erano passati.

Ouando si votrtò indietro per la seconda volta, l'arco era
g-ià scomparso in lontananza, e la passerella par-eva sten-
àersi alltnfinito, ed era impossibile valutare la strada
percorsa.

C'era qualcosa di orrìbile in quella visione, pareva
<li essere pienetrati in una contrazione spaziale,-un luogo
senza tempo, senza principio e senza fine, abitato da
creature clestinate a procedere per l'eternità, senza tro-
vare mai pace. finché l'universo non fosse morto e un
nuovo ciclo si fosse preparato per lo spazio e il 'tempo'

Fu con un'infinità sensazione di sollievo che, a un
certo punto, si irnbatté in una diramaaone della pas-

sereila] una piccola piattaforma usciva 'dal corpo cen-
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trale della passerella, sulla quale si trovavano, e un al-
tro stretto passaggio conduceva in una vasta sala. Lui
avreb'be potuto entrare ,in quella sala nella ,roccia, ma
si limitò a fermarsi sulla piatta{orna, per guardare nella
cavità, e vedere che essa era colma di tu6i e di piccole
scatolette nere e di fili, miglia e miglia di circuitimulti-
colori. Delle luci si rincorrevano continuamente, sulle
pareti, e c'era un costante, sommesso ronzio; I'insieme
dava l'impressione che qualcuno, molto lontano eppure
stranamente vicino, stesse parlando tra sé.

Superarono 'diverse di quelle enormi sale scavate nel-
la roccia. Horne pensò a,tutte quelle che dovevano tro.
varsi all'interno della montagna, e alla profondità della
costruzione, e a tutti i fili, ai cavi e ai circuiti che dove-
vano stendersi intorno a lui. ,E rsogliono costruirlo ancora
p-iri -gronde, pensò. E non, posso pensore a quello che
degli uomini cmne Ardric potrebbero fare, con tutto
questo potere.

Si domandò cosa stessero facendo Yso, Ewan e gli
alieni che si trovavano con loro; chissà come stava an-
dando il loro lavoro.

Era sicuro di una cosa. Se non poteva realizzare en-
trambe le cose, era piÉ importante iistruggere quel mi-
laccioso gigantè clre riabilitare il suo nome. ,Col tempo,
forse, la prirna cosa avreb,be portato anche alla seconàa,
anche se lui non fosse stato vivo per assistere al giorno
della sua riabilitazione. Ma era importante spezzare
quella mostruosità, distruggere il sinistro potere che si
trovava nelle mani dei Vellae.

Dalla rete di cavi e di fili, davanti a lrri, emerse un
arco mol,to simile a quello dal quale erano partiti. Dove-
va es-sere il grande centro di raccordo, il piri importante
ganglio vitale del cervello, che la guardià Vellae aveya
descritto.

Horne sollevò la mano, per richiamare l,attenzione
degli altri. Nel piÉ completo silenzio, si fece avanti, e
gli altrì lo seguirono come fantasrni.

L'arco inquadrava una porta. Horne spinse, e la por-
ta si aprì.

C'era una grande stanza circolare, le cui pareti erano
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ricoperte di pannelli. Due uomini, evidentemen'te dei
tecn'ici, non iridossavano le uniformi, erano occupa'ti da-
vanti ai pannelli; evidentemente sorvegliavano il per-
fetto funiionamento del cervello. Sollevarono 1o sguar-
do, sorpteti, quando Horne entrò dalla porta, e uno di
loro disse:

<< C'é qualche inconveniente lungo Ia linea? Gli stru-
menti non mostrano'.. >>

<. Sì, >> disse Horne. <( C'é un inconveniente' Ma non

è del tipo che immaginate. D'qu-ar! >> - -.
Estàsse la pistolà dalla fondina della sua uniforme,

e disse ai tecnici:
« Restate perflettamente immobili, e non vi sarà fat-

to alcun male. >>

I tecnici rimasero perfettamente immobili, e i loro
occhi si spalancarono, à i loro volti impallidirono, quan-

do D'quai, e il gigantesco Lurgh, e gli altri non-umani
entrarono dalla porta.-_- 

' 
E' "'u 

ti'àltu degli schiavi? >> domandò uno dei
tecnici.

Horne disse, con convinzione:
<< Soero proprio di sì. »
itio*o 

.fu"à 
," tentativo coraggioso, ma perfetta-

*"rrt" i""tile, di raggiungere un comunicalorg' f-urgh
Lìa il piri vicino a lui, e il gigante peloso sollevò da ter-
,rl'*lno, e gli fece-sbattÀà il capo contro il-pannello
pirf 

"i.i""; 
pJi 1'ro*o crollò a terrà, e non ci fu piÉ al-

òun movimento, da Parte sua.
L'altro tecnico si rassegnò a lasciarsi legare' Meqtr-e

O'q"r. pio't uedeva a qrr"sio compito, Horne apriya del:
lu àl,ttu 

^porte interne. Tre conducevano in enormi spazi,

con tubi di raccordo simili a quello dal quale erano ap-
pena gi,unti. La quarta si apriva su di un grande monta-
èarichi.

Se la guardia che avevano catturato aveva detto la
veritàr, sJ fondo del montacarichi doveva trovarsi la
sala centrale dell'Amministrazione.

Horne tilò un pronfodo sospiro, e si rivolse ai suoi
seguaci, che stavano aspettan'do con aria impaziente e

spgveutata. 
:
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« Ebbeng >> disse, << Possiamo anche andare. >>

Salirono sulla piattaforma, e ,Horne schiacciò l'ulti-
mo pulsante, La pia,ttaforma scese con rapidità vertigi-
nosa.

Quando il montacarichi cominciò a rallentare, Horne
disse in fretta al guppo degli aiieni:

<< Uscite insieme, cercate di passare e di impadro-
nirvi di tutte le armi che trovate. >>

D'quar domandò:
<< E se gli altri non vengono? »
<< Allora, >> disse Horne, << Dovremo resistere fino al

loro arrivo. >>

Parole coraggiose, pensò. L'unico inconveni,ente era
che lui non si sentiva affatto coraggioso. Lui era stato
costretto, negli ultimi giomi, a comportarsi da eroe; ma
non era un eroe. Aveva combattuto piri di quanto non
avesse combattuto in tutto il resto della sua vita. Ma
quella vita non gli piaceva, e non gli sarebbe mai pia-
ciuta. Aveva ,combattuto nell'ultima guerra, ma quella
guera era stata diversa, spersonalizzata; una cosa pu-
lita, fatta di diagrammi e di circuiti e di scontri nello
spazio siderale, senza iI contatto con iI nemico, senza
la trotta bestiale che riportava l'uomo a un'epoca remota,
alle caverne dalle quali non era mai uscito, in realtà.

Ma adesso doveva combattere; e tanto valeva com-
battere bene.

Il montacarichi rallentò ancora, si ferrnò, e la porta
si aprì.

C'era un angusto corridoio, davanti alla porta, con
file di porte identictrre, su entrambi i lati. Non c'era nes-
suno in vista. Horne guidò il suo gruppo, rapidamente,
verso l'estremità del corridoio.

C'era uno spazio rotondo, di circa trecento piedi di
diametro, e alto quasi altrettanto; era stato ricavato nel
cuore della montagna. Degli edifici di acciaio e di vetro
rierrnpivano tutto Io spazio circ,olare, a eccezione del cen-
tro e delle strade ohe si diramavano da esso, dividendo
gli edifici in gruppi distinti.

Le strade, aveva detto la guardia, erano collegate
con gli ingressi che si aprivano a Rillah, e con la base
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privata. nella quale sbarcavano le navi posmiche dei
Vellae, con i loro carichi di schiavi; inoltre erano colle-
gate con le gallerie e i centri di lavoro, alla periferia
del grande cerveltro. Era da una di quella strade che gli
altri schiavi, guidati da Yso e da Ewan, avrebbero dovu-
to riversarsi nell'Amministrazione, attaccandola dallo
esterno.

Ma non c'era ancòra alcun segno degli schiavi ribelli.
Ferò Horne si accorse, al primo sguardo, che un al-

larme doveva avere scosso la vita metodica del centro.
Dietro le pareti-finestre di vetro de,gli edi,fici, i tec-

nici che control[avano i meccanismi esterni del cervello
avevano abbandonato i loro lavori, e stavano guardan-
do ansiosamente verso la piazza centrale. E piri lon-
tano si udivano dei rumori, e degli uomini stavano cor-
rendo... ,tecnici e scienziati c,he correvano a cercare un
riparo, guardie in uniforme rossa ohe venivano 'da tutte
Ie direzioni e sparivano in una strada particolare, che
portava alla sinistra di Horne.

Un ,certo numero di guar'die stava uscendo da un
edificio contrassegnato da una scritta in caratteri rossi,
DÌ.rettorio della Gumdia d,el Progetto. Non era troppo
lontano dalla loro posizione, pensò Horne.

I muscoli di Horne si irrigidirono, e il vecchio odio
bruciò in lui con ,tanta forza, che si sentì quasi invin-
cibile.

<< Ardric é là, » disse ai suoi compagni. << Andiarno a
prenderlo. >>

Corse verso l'edificio, uscendo dal riparo.
Ogni movimento cessò, nei gruppi di persone che lo

vedevano, con la sua divisa rossa, e poi vedevano il grup-
p'o m,ostruoso che lo seguiva.

Qualcuno grid\ con voce piena di terrore, che gli
schiavi erano già arrivati. Gli uomini disarmati e vestiti
in abiti borghesi cominciarono a fuggire, allontanandosi
dallo spazio del Centro, e le guardie cessarono di river-
sarsi nella direzione seguita fino a quel momento, e si
voltarono, f,€r sparare al ,gruppo di Horne.

Mq per il ,mornento, il fuoco delle guardie non po-
teva essere troppo efficace, per la presenza dei tecnici
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e degli scienziati. I-e guardie esitarono, nel timore di uc-
cidere i loro compagni, e, approfittando della confu-
sione, Horne raggiunse Ia porta del Direttorio della
Guardia.

Con una spallata riuscì ad aprirla, ed entrò nella
sala che si stendeva dietro la porta, seguito dagli alieni.

La prima sala era quella del centro di comunica-
zione della Guardia.

C'erano numerosi operatori, ohini, con espressioni
tese, sui loro apparecchi, dai quali usciva un bailamme
di voci, e nei quali riversavano degli ordini e delle istru-
zioni impartiti dai loro superiori.

I superiori erano radunati intorno a un quadro di
comando, e stavano prendendo gii ordini che ritrasmet-
tevano agli operatori dal loro capo. La scena era con-
fusa e ordinata allo stesso tempo. come accadeva sem-
pre nei mornenti di maggiore tensione, in qualsiasi cen-
tro di comu,nicazione della Via Lattea.

Horne era entrato proprio in quel momento, e gli fu
necessario un solo istante per rendersi conto della situa-
zione, e visualizzarla in ogni particolare; e, infine, per
riconoscere il capo.

Il capo, che indossava la rossa uniforme delle guar-
die, ma che, a parte questo particolare, era immutato dal
giorno in cui Horne l'aveva visto per l'ultima volta a
bordo della Regina di Vega, era un uomo dal viso ma-
gro e intelligente, dai lineamenti marcati, dalle labbra
troppo sottili e crudeli, e dagli occhi troppo duri; in
quel momento non cercava di apparire amichevole e gen-
tile, ma mostrava tutta la collera e la furia di un uomo
attaccato.

Horne balzò, proprio mentre Ardric sollevava lo
sguardo.

Capitolo XV

Horne ebbe una rapida visione di Adric, stupito, che
pronunciava un nome a fior di labbra, e che allungava
la mano verso la sua pistola. Poi Ardric cadde sugli stu-
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piti operatori, e Horne cadde con lui, scalciando, col-
pendo con i pugni e con le ginocchia l'altro, cercando -di
iipagarlo, almeno in minima par,te, di tutto quello che
glì avèva fatto il giovane pilota di Skereth.

Rotolarono a terra, Iottando, tra le gambe degli ope-
ratori sbalorditi, e le {orme balenanti degli alieni che li
stavano rapidamente soggiogando. Si udì un frastuono
spaventoso. Delle voci gridarono dai microfoni dei co-
municatori, ohiedendo di sapere quello che stava suc-
cedendo. Era un coro metallico. angoscioso, allucinante.

D'quar raccolte un microfono e ruggì:
<< Ci siamo impadroniti del Centro, ecco cosa sta ac-

cadendo! Siete presi in mezzo, tra noi... >> e ululò il suo
trionfo e il suo odio alle guardie invisibili che stavano
combattendo contro gli altri schiavi, quelh in rivolta nel-
le gallerie esterne.

Horne, che si rendeva soio vagamente conto di que-
sti al"venimenti estranei al suo odio, pensò che D'quar
stava esultando troppo presto. Ma non gliene importa-
va. Gli importava solo una cosa: Ardric, finalmen'te,
era tra le sue mani.

Ardric lottava con ferocia. La bocca di Horne era
piena di sangue, ed era ferito, e aveva un occhio tume-
fatto, ma questo non contava assolutamente nulla. Era
bello. Era molto bello. Finalmente aveva il collo di Ar-
dric tra le mani, poteva sentire Ia carne e stringere, strin-
gere, stringere con tutte le sue forze...

Due enormi mani pelose aprirono la stretta di Hor-
ne con estrema facilità. Un secondo paio di mani afferrò
Ardric, e lo strinse; l'uomo era bluastro in volto, già
quasi soffocato.

Horne sollevò lo sguardo, e fissò, con immenso stu-
pore, il volto di Lurgh e dell'altro gigante di Allamar.
Si sentiva infelice, ,come un bambino al quale avessero
appena tolto il giocattolo preferito.

Lurglr disse:
<< Questo lo volevi vivo. Non ricordi? >>

Horne si rialzò, stordito.
(<,Sì,)> mormor,ò. <(Sì, è vero.» Si passò Ie mani sul

volto. << Grazie. State attenti. Non deve sfuggirvi. >>
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Il centro di domunicazione era in frantumi. Gli ope-
ratori erano feriti, o morti, o erano riusciti a fuggire.
Una buona metà degli alieni era ar.mata, ora, e gli altri
erano aridati nelle sale interne, alla ricerca di altre armi.
D'quar òtava ancòra gridando la sua sfida, ed era irri-
conoscibile, e Horne faticò molto a calmarli, a ridare al
gruppo un ordine almeno approssimativo, prima che ac-
cadesse I'inevitabile.

k guardie diedero inizio al loro contrattacco.
La grande fines,tra cadde, in una pioggia di vetro.

Irnmediatamente, tutti corsero a cercare riparo, Delle
forme in uniforme rossa entrarono, sparando con le loro
armi.

Horne, nascosto dietro a un pesante pannello di co-
municazione, rispose al fuoco, imitato da tutti gli alieni
ohe possedevanò una pistola. Dei raggi accecanti guiz-
zarono nella sala, e rimbalzarono sulle pareti, provocan-
do una cascata di scintille.

Dopo p,ochi secondi, la sala si riempì di fumo, e
dell'odore acre della carne bruciata.

Gli schiavi, che erano andati a cercare le armi, tor-
narono con pistole e fucili, e spararono dietro la prote-
zione delle porte.

Ma gli schiavi usavano delle armi sconosciute, e le
guardie, allenate all'uso di quelle armi, erano anche su-
periori di numero.

Ardric, stretto dal peloso gigante di Allamar disse,
con crudele soddisfazione:

<< I miei uomini vi uccideranno tutti. >>

E Horne capì che Ardric aveva ragione.
Dov'erano Ewan e Yso e gli altri schiavi? Che cosa

era accaduto nelle gallerie estèrne?
Se non arrivavano in fretta, non ci sarebbe piÉ stato

bisogno del loro arrivo.
Sparò contro Ie rosse uniformi, e iI fumo acre, e lo

odore della carne Èrruciata. e i lamenti dei moren,ti fa-
cevano parte dell'incubo infernale che lui stava vivendo.

Poi giunse un suono profondo e lon,tano, che pareva
il suono del vento o la voce del mare. Cresceva rapida-
mente d'intensità, e le guar.die che li stavano attaccàndo
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lo udirono, e parvero irresolute, e il fuoco dirninuì di
intensità.

Una mezza dozzina di coni monoposto e altri due
coni piri grandi stavano avanzando, allineati in una for-
rnazione perfetta, dalla strada a sinistra della piazza.
Le guardie che avevano attaccato il gruppo di Horne
uscirono, trrer incontrare i nuovi arrivati, agitando fre-
neticamente le braccia. Poi degli altri uomini in unifor-
me rossa arrivarono di corsa dalla stessa strada. Alcuni
erano feriti. Degli altri si voltavano a ogni passo, per
sparare e poi fuggire di nuovo. Si mescolarono altre
guardie, e ci fu un attimo di esitazione, e i coni rimasero
sospesi nell'aria. I due coni armati spararono a loro vol-
ta, nella direzione dalla quale erano venuti.

Un raggio esplose tra gli edifici, e colpì uno dei co-
ni piÉ grandi, abbatte-ndolo. Ci fu una breve salve di
spari. Poi le ,guardie rosse si voltarono e fuggirono, se-
guite dai coni, e dalla strada giunse il cono biposto, con
Yso ai comandi, e Fife al suo fianco, chino sui comandi
delle arrni; I'alieno sparava corne un dannato, anche se

il piri delle volte mancava il colpo.
E, dietro di loro, veniva un gruppo di coni piri pic-

coli, pilotati da creature di ogni genere, sufficientemente
umanoidi per potere entrare nella cabina; e, dietro ai
coni, veniva una nube volante di verdi globi pelosi, che
stringevano delle armi nei loro tentacoli.

Era uno spettacolo incredibile, aszurdo. Horne re-
presse il desiderio violento di ridere.

E lungo la strada veniva l'esercito degli schiavi, una
legione aliena di esseri incredibili, splendidi, orrendi,
grotteschi, ridicoli, terri{ican,ti, uniti in una singolare eo-
munità dal comune desiderio di lib€rtà, e dali'odio co-
mune p€r i Vellae.

Quelle creature erano state strappate ai loro mondi,
i mondi piÉ remoti delle Frontiere degli Spazi Igrroti, ed
erano state portate su Skereth, a lavorare come bestie
da soma.

Adesso era venuta I'ora della vendet,ta, e quelle crea-
ture non avevano piÉ sentimento né pietà. Erano pazzi,
ebbri di sangue, e neppure gli spari di cento pistole ato-
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miche avrebbero potuto spaven'tarle. Vedendo quella
fantasmagorica processione, le guardie non riuscirono a

resistere; i Ioro nervi cedettero, e gli uomini dalle uni-
for,mi rosse fuggirono, disordinatamente.

Gli alieni si riversarono nella piazza. Giunsero con
la forza di un torrente, e Ia piazza si riempì delle loro
forme assurde, e le g'uardie rosse sparirono davanti a
lorb.

Nel centro di comunicazione, ora, regnava una cal-
rna innaturale. Il silenzio era profondo, intollerabile'
Horne si alzò, scuotendo iI capo, barcollando p€r- un'
attimo, sopraffatto dal sollievo ì daUa tensione subita
fino a quel momento.

Non ci credeva. Non ci voleva credere, ma era vero'
Aveva vinto.
Fino a quel momento, aveva vinto.
Corse fiiori, nella piazza, con i superstiti del suo

gruppo, e accanto a lui, v,.cinissimo, il gigantesco essere

Ei aitu*ut trasportava Ardric, che non poteva difender-
si, in quella stretta Poderosa.

Chell si posò accanto a loro'
<< Farai meglio a toglierti queìl'uniforme rossa' Hor-

ne, >> disse. << Qieste creature non ti chiederanno chi sei,

orima di ucciàerti. Per loro, tutte le uniformi rosse so-

no uguaii. >> Si guardò intorno. << Dov'é D'quar? E' sta-

ta la=sua ,roce che ha fatto volgere Ia battaglia in no-
stro favore. Alcuni I'hanno sentito gridare, attraverso le
radio delle guardie; lui gridava che voi avevate preso il
Centro, e IJ guardie hanno cominciato a perdere fidu-
cia, e si sono ritirate. »- 'Lle.se.e-grondaia sollevò la testa, resa anòra piÉ
spaventosa aalle bruciature e dal sangue, e disse, in
tono di scusa:

<< Non era del tutto vero. »
<< Comunque, ha funzionato' >> disse Chell' Avvolse

gioiosamen'te^i suoi tentacoli intorno a Horne e alla crea-
t-rr" purprrrea. Poi ricordò qualcosa, -e parlò in tono
triste, ., É*uo è morto. Ha a6battuto la prima guardia
e ha dato inizio alla rivolta, ma l'hanno ucciso' >>

Ardric non aveva pronunciato una sola parola, dal
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momento in cui Lurgh l'aver-a trascinato rrclla piazza.
Ma in quel momento parlò, prigioniero com,eri delle
grandi braccia pelose; _il quo viso era pallidissimo, per
l'ira e per la paura della folla di quei iorpi alieni,'òr-
pi pelosi e coperti di squame, nudi e villoìi... e soprat-
tutto per iI terrore di quegli occhi strani, spieta,ti, che lo
fissavano desiderando tra sua morte.

« Adess_o mi hai giocato per due volte, Horne, >> disse.
<< Avresti dovuto morire in quel naufragio spaziale, e,
quando ho saputo che eri vivo e stavi ritomando su Ske-
reth, diretto a Rillah, ho addirittura lasciato il progetto
per essere sicuro che tu non potessi arrivare qui. >>

Horne si tolse la tunica rossa, e non guardò Ardric.
Non si fidava. L'odio avrebbe potuto impadronirsi di
lui ancòra una volta.

<< Ma questa volta non sfuggirai, >> disse Ardric. << Né
tq, .ré gli altri. Nessuno di voi riuscirà a sfuggirci. >>

Alzò la voce, in modo che tutti coloro che si trovavano
in,torno a lui potessero sentirlo. << L'allarme è stato lan-
ciato. I Vellae sono già diretti qui, con tutti gJi uomini
validi che hanno potuto radunare. Vi farannò a pezzi,
uno dopo l'altro. >>

Uno degli alieni disse: << Conosco questo uomo. »
Era_ una piccola creatura, di colore giallastro e co-

perta di squame a forma di diamante. Aveva dei gran-
di occhi sfaccettati, brillanti, che in quel momento sta-
vano scrutando attentamente Ardric.

<< Questo è l'uomo capo, )) disse, con voce alta e chia-
ra, con una cadenza insistente e lamentosa come la voce
del vento; tutti coloro ohe si trovavano intorno fecero
silenzio, e l'ascoltarono. << Questo è Ardric, l,uomo capo,
l'uomo capo, l'uorno che cidice quando e come dobbia-
mo morire. >>

La sua voce era quasi una cantilena, e ripeteva la
{rg-se, « Questo è I'uomo capo. )) E poi ii rumire della
folla si udì di nuovo, ma questa vollta era profondo e
cupo, rabbioso.

La folla cominci,ò a muoversi, una muraglia di ma-
schere grottesche e di corpi incredibili, cominciò a muo-
versi in direzione di Ardric.
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Horne si mise tra Ardric e la folla.
« Aspettate! Quest'uomo deve restare in vita, Lui... >>

<< E' venuto ùll'astronave che mi ha portato via dal
mio mondo, >> disse un'altra voce, chiara e alta nella
marea di voci. << L'ho visto nel villaggio. E' venuto dal-
I'astronave e ha insegnato agli uornini come dovevano
prenderci. >>

Era così, dunque, che Ardric aveva fatto le sue espe-
rienz-e di pilota, pensò Horne... sulle navi schiaviste dei
Vellae. Be', era naturale.

Fu un pensiero fugace. La parete di corpi era vici-
nissima, adesso.

Horne impugnò Ia pistola.
« Aspettatà! >i gridò, e sparò un colpo in aria. Gli

alieni si fermarono e lo guardarono, stupiti ma non im-
pauriti, e dai loro volti Horne capì che avlebbero- po-
iuto facilmente includerlo nel loro elenco di vendette'
Lui era umano. In quel momento, guasi tutti non po-
tevano sapere che lui era lim Horne' e, tutto sommato,
il saperlo non avrebbe .u*biuto molto.

Ardric stava ridendo. Era una risata ben strana, ma
autentica.

<< Cerca 'di pensare in fretta, Horne! >>

« Riportalo^dentro, se ci riesci, » disse H-orne a Lurgb.
Comincìarono a indietreggiare, e Chell, che aveva gal-
leggiato nervosamente nell'aria, sopra 'di loro, si allon-
tanò bruscamente,'dall'altra parte.

<< Noi uccideremo quell'uoào, >> disse la creatura- gial-
la, con la sua voce lamentosa e suadente, e la folla ri-
cominciò ad avanzare.

Ardric disse, con ferocie ironia:
<< C,omincia a spararei Horne. Non vuoi sparare? Mi

uccideranno, e non riuscirai mai a condurmi in un tri-
bunale. >>

Lurgh disse:
<< Fa' attenzione, Horne. Lui vuole che tu lo faccia.

Se uccidi anche uno solo di loro, gli altri ti faranno... >>

Chell ritornò come un fu-Lmine, gridando a gran
voce:

<< Yso sta arrivando! La figlia di Morivenn! » Percor-
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se la ptiazza passando sulla folla, gridando il nome di
Yso, e Horne vide che Chell era imitato da molti altri
de]la sua razza. E, dopo un istante, la folla stava cer-
cando Yso, aveva spostato la sua attenzione, dimenti-
cando Ardric, e un rumore festoso cominciò a prendere
il posto del cupo morrnorio. Evidentemente, ehel era
uno psicologo abbastanza abi\e. Aveva saputo trattare
guellq folla, ingenua e di umore mutevole, proponendo
il simbolo della vittoria al posto di un'altra vendetta.

Lurgh approfittò di quella pausa per riportare Ar-
dric all'interno del centro di comunicazione, lontano dal-
la folla; non poteva atterrare, perché ogni centimetro
di-spazio era occupato dalle creature aliene. La cupola
del cono era aperta. Yso gridò rivolgendosi a Horné, in
tono quasi isterico e con un'espressione selvaggia sul
volto:

<< Ce l'abbiamo fatta, Horne! >>

Horne le rispose, con voce secca, cercando di to-
glierla da quello stato di ebbrezzat

<< Non ab,biamo ancora fatto niente; abbiamo solo
ucciso alcune guardie, e catturato qualche tecnico. I
Vellae stanno arrivando in forze! Usa i microfoni del
cono, per dire a ques,ta folla di andare a sorve,gliare le
entrate, in vista del contrattacco dei Vellae! »

ILei lo fissò, attonita, e poi gli ob,bedì. L'eccitazione
dell'orda degli alieni decrehbe, ma la loro,feroce deter-
minazione rimase imrnutata.

«Degli altri Vellae da uccidere,>> gridò unoìei gi-
ganti peloso. << Venite, fratelli! >>

Quando l'orda si allontanò, correndo a bloccare le
entrate, Yso riuscì a posare a terra il suo veicolo. Si av-
vicinò a Hornq e tutta I'emozione della vittoria era
scomparsa, in lei.

<< A,bbiamo qualche speranza di fermare i Vellae? »
domandò.

Horne scosse il capo.
<< Possiamo trattenrli, ma non per molto tempo. Noi...

gli schiavi... abbiamo preso le ,guardie di sorpresa, que-
sta volta. Siamo balzati contro di loro, primà che aies-
sero iI ,tempo di accorgersene. Ma adesso il fattore sor-
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presa è esaurito. Gli umanoidi sogo pieni di coraggio,
ma oer ouanto tempo resisterà il loro coraggio, contro
la superiorità dei V6[ae, nel numero e nelle armi? >>

Yso disse, dopo un istante:
<< Horne, se nòn possiamo uscire di qui, sa,rà finita per

noi. Ma il cervello dei Vellae 'deve essere distrutto, sia

che riusciamo a fuggire, sia che veniamo uccisi. >>

<< L'ho pensa'to anch'io. Ma c'è un problema'.. pos-

siamo farlo, nel tempo limitato che ci rimane? >>

<< Certo, se tagliamo i cavi e distruggiamo le stazio-

ni e i relé... >> cominciò lei, ma Florne scosse il capo'
<< Ouanto tempo credi che ci voglia, perehé i Vellae

ripariìo dei danni del genere? Qualche giorno, qualche
r.iti*utu... e poi il cervello sarà di nuovo funzionante'>>

<< Allora non c'é alcun sistema? >>

<< Deve esserci un sistema, >> disse Fife. Il piccolo
straniero era rirnasto con Horne, e i suoi occhi gialli
biillururro come carboni accesi. << Sarebbe un colpo du-
ro. ouesto. per i Vellae. Qualunque sarà iI nostro de-

rtinol trpi.ào che la graide creatu.a dei Vellae sarà

stata distrutta dagli schiavi. >>

<<Ma come?rriit." Horne. <<Tu hai detto di cono-

scere un sistema... >>

<< Oh, no, >> rispose Fife. « Non l'ho 'detto, perché io
non conosco la scienza urnana, e non posso sapere nep-
Dure come distruggere un prodotto di questa scienza'

l,Ia c'é qualcuno che Io sa, e potrebbe dircelo. >>

« Chi? »
E ,quando Fife rispose, H9rn9 capì c'he l'idea era

così asirrda, e così singolare, che lui non ci awebbe mai
nensato.' ,, T, hai detto che il cervello non ha volontà, che non
è vivo, e tiene la sua infinita scienza al servizio dei suoi
oadroni umani, » disse Fife, rivolgendosi a Yso. << Chie-
ài d cervello, allora, come noi possiamo distruggerlo' >>

Ccpitolo WI

Era passato del tempo. Horne non sapeva esattamen-
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te quan'to. Probabil,mente un periodo breve, qualche mi-
nuto, ma gli eventi gli.parevàno lenti, parevàno wilup_
parsi per anni e anni. Una parola era lunga come la viia
intera. Nella grande piazza, erano rimasli alcuni alieni,
troppo felici di essere ,liberi per pensare ad altro. Ma ii
qosp degli alieni era arnmasiato nelle due gallerie p,rin_
cipali, quella che portava a Rillah e quelÌ-a dell,a'stro_
porto segreto. Gli scontri erano già cominciati.
_ Nella sala, uno dei molti centri otrrerativi nei quali i
dati e i- problemi venivano sottoposii al cerveild, che
forniva le risposte, un tecnico pallido e spaventato stava
manovrando i complessi meccanismi. Cbra voiuta una
oqgra di persuasione piuttosto brutale, per convincerlo
a formulare in codice là domanda, Comà puoi essore di-
strutto nella mmtiera pi,,i rapida? Il tecnico aveva fat,to
delllostruzionismo. Avàva spiegato che ,'puoi,, non ave-
va significato per il cervello, che non si cànsiderava una
entiti_ senziente, e loro avevano spiegato che il tecnico
avrebbe fatto bene a trovare un siìtema per prop,orre la
domanda, e a trovarlo in fretta.

Il tecnico aveva o,bbedito, soprattutto per opera di
Chell, e il problema era stato sottoposto al cérvello. Ades-
so stavano aspe,ttando... Horne, yso e Chell, con Ardric
immobi'lizzato e sorvegliato. Nelle profonditÉ deila Àon_
!agli?, il grande servello elettroni^co stava esaminando
freddamente il problema della propria distruzione.

Horne si sentì scosso, a pensàrci-. era orribile l,idea
di distruggere quell'immensò strumento di scienza e di
sapere. Pareva un delitto, pegglore dell,uccisione di un
uoryg. Quel cervello avrebbe potuto risolvere enormi
problemi, lvrgbbe pgt"lo dqle- agti uomini le risposte
agli enigmi piÉ profondi dell'universo. per un isùnte,
ebbe la tentazione di rinunciare all'impresa.
_ _Ma la legge della Federazione oor, àra stata dettata
dal caso. Era accaduto altre volte che l,am,biziorc ai po-
chi uomini creasse dei terribili strumeniti di guerr4 e'in-
teri settori della Via Lattea avevano sofferto gli efietti di
una guerra disastrosa. L'Uomo era stato tenùto fin dal_
l'inizio della sua storia, dall,Albero della Scienza del
Bene e del Male. La storia si ripeteva; non si sarebbe
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ripetuta laggiÉ, nel cuore di quella montagna, ma so-19

se quella tèiribile intelligenza elettronica fosse stata di-
strutta.

Astrrettando la risposta del cervello, Horne- ggaldò
dalla finestra, e I'angòscia si stava impadronendo di lui.

Una creatura bianca, dalle lunghissime gambe e con
ii capo sormontato da una cresta scarlatta, attraversò Ia
piazza di corsa, ed entrò nell'edificio. Horne le andò in-
contro.

<< Mi ha mandato D'quar, >> disse la creatura. << De-
vo riferire che i Vellae aianzano contro di noi con rnolti
uomini, e questi li possiamo combattere; ma che gli uo-
mini portano anche delle armi molto pesanti, che riem-
piono le gallerie di fiamme, e queste non Ie possiarno
àombattere. Devo riferire che, se non sarà trovata qual-
che via di scampo, siamo condannati tutti a morire; e
bisognerà trovarla presto, molt'o presto. >>

Èorne indicò l'edificio che sorgeva dall'altra parte
della piazza; era il centro di coordinamento, e all'inte-r-
no di ìsso Fife, con un gruppo di alieni, stava cercando
di scoprire delle informazioni dalle mappe della rnon-
tagna è da alcuni uomini molto riluttanti.

« Ci stiamo pensando. Di' a D'quar e agli altri di re-
sistere il piri a lungo possibile. ))

Yso lo chiamò, e lui ritornò nella sala' La macchina
stava scrivendo un'impressionante serie di simboli. Hor-
ne clisse al tecnico:

« Leggl la risposta! >>

Il tecnico cominciò a ridere, istericamente:
<< "IJna bomba nucleare della portata di 80 megatoni,

sisternata nella posizione indicata con le cifre..." >>

Anche Ardric cominciò a ridere.
<< Potresti rinunciare subito, Horne. ,Non potresti di-

struggere il cervello, neppure avendo a disposizione tut-
to il tèmpo che desiderl e invece non hai ternpo! Ti ab-
biamo preso in trappola. >>

Horne disse con calma, rivolgendosi al tecnico:
<< Prova di nuovo. Usa un altro termine, al posto di

distruggere... un termine che indichi iI massimo danno
possibile. >>
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Il tecnico esiùò. Chell allungò un paio di ,tentacoli, e
l'uomo rabbrividì, e cominciò a fonrrilare la domanàa,
in codice.

La domanda penetrò nella macchina, e si prepararo-
no ad aspettare di nuovo.

Nella piazza apparvero i primi fuggitivi, che si riti-
ravano dalla linea dei combattimenti.

Fife uscì dall'edificio del centro di coordinarnento,
con un documento arrotolato in mano. Arrivò di corsa.

<< Ci sono delle altre vie d.'uscita, >> disse. << Guarda-
te qui. >> Aprì il documento, e lo distese sul pavimento.
« Questi sono i condotti piÉ antichi, quelli scavati allo
inizio dei lavori. Vedete? Alcuni sono rimasti aperti, co-
me uscite di emergenza. Cli altri sono stati bloccati. >>

Indicò_due posizioni. <<Ecco: qui e qui, attraverso que-
ste gallerie... >>

Horne osservò la carta.
<<Bene, >> disse. <<,Solo che dovremo attraversare di

nuovo il cervello, per raggiungere le uscite. >>

Fife guardò dalla finestra. I gruppi di fuggiaschi au-
mentavano visibilmente.

<< Non credo che abbiamo altra scelta, » disse.
La macchina stava emettendo una risposta. Chell

ayvolse I'estremità di un tentacolo intorno al collo del
tecnico. L'uomo appariva sofferente, ma rassegnato. Pre-
se la risposta, e la lesse.

<< E' un elenco di relé da aprire, e di valvole di sicu-
rezza d,a disattivare, e l'esatto aumento di voltaggio ne-
cessario a far saltare tutti i circuiti. >>

- Horne fu percorso da un brivido. Era inumana, la
Iredduza con la quale il cen'ello offriva la risposta che
poteva decidere della sua fine. Ma, dolrctutto, non c'era
niente di umano in quei freddi circuiti... il cervello era
fatto per fornire delle risposte, e quella era un'altra
delle tante risposte.

<< Avanti, mettetevi al lavoro, » disse. << Fife, dagli tut-
to l'aiuto necessario, e manda dei messaggeri nelle gal-
lerie, con l'ordine di iniziare la ritirata. Chell... »

Chell awolse i suoi tentacoli intorno ad Ardric. IIor-
ne lesse per la prima volta Ia disperazione, negli occhi
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di ASric, e ,questo gli diede una sensazione di gioia e di
trionfo. Prese in mano il prezioso documento scoper,to
da Fife, e con l'altra mano strinse la mano di ysol

<< Adesso possiamo andare. >>

_ .-Gli- sohiavi,_ adesso, uscivano s€mpre pif numerosi
dalle due strade che conducevano agli inlressi princi-
pali. Molti di loro grano feriti. Si udiva un lontanà rug-
gito, punteggiato da tuoni violenti e minacciosi. Fife e
il tecnico, con gli aiuti che erano riusciti a trovare -_ se
li avevano trovati 

- erano scomparsi.
Ardric cominciò a dibattersi. Era la prirna volta che

il Vellae manifestava apertamente la sua disperazione.
<< Non riuscirete mai a uscire dalla montagna! Guar-

date come fuggono! I Vellae sono vicinissimi, alle loro
spalle! »

<< Non abbastanza, » disse Horne. << Non abbastanza,
direi. >> Sorrise ad Ardric, e il suo era il sorriso di un
uomo felice. << Possono inseguirci, e ucciderci, forse, ma
non possono piri fermare Fife; è troppo tardi, adesso. II
cervello è finito, Ardric. Tutto il durò lavoro, e tutte le
creature ridotte in schiavitri e uccise, e tutti i vostro com-
plotti... contro di me, contr,o Morivenn, e contro la Re-
gina _di-Vega... tutto per niente. SoÌo tempo sprecato. >>

Chell disse, con voce preoccupata:
<< Horne.,. >>

<< Fallo tacere, >> disse Florne. Clrell strinse i suoi ten-
tacoli, e Ardric annaspò, e i suoi occhi divenner,o opachi
e remoti. Horne aprì iÌ documento, la mappa della hon-
tagna che ospitava il cervello.

« Qual è la strada? » domandò yso, pallida e stanca,
ora che il culmine della battaglia éra passato.

Horne fece dei rapidi calcoli mentali-.
<< Dietro quel gruppo di edifici. Presto! >>

Cominciarono a correre, seguiti da Chell- che strin-
geva sempre la forma inanimata di Ardric.

Attraversarono la piazza, e raggiunsero lo spazio die-
tro l'Amministrazione, dove la roòcia viva delia monta-
gna si sollevava verso l'alto. Su quella parete di roccia
c'€ra una grande porta. Horne l'aprì, e si ,trovò su una
strrecie di grande terrazza che dominava una caverna pro-
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fonda; la vista fu inaspettata, e Horne dovette combat-
tere contro un insopprimibile senso di vertigine.

Era I'apertura all'interno della quale tutti i nervi del
cervello venivano incanalati verso il centro di controllo.
I tubi e i fili scorrevano da ,tutti i livelli, uscendo da gal-
Ierie e da fori nella roccia, discendendo in file ordinate
verso i loro terminali.

Yso trattenne il fiato, e disse:
<< Guarda! >>

In uno, due, tre dei tubi. delle veloci serpentine ros-
se svanivano nella roccia. Dietro a quei iampi, i tubi
diventavano opachi, anneriti, morti.

Horne guardò di nuovo la carta.
<< Ecco. Da questa parte, presto. >>

Yso e Chell si avviarono, e lui corse indietro tornan-
do nella grande piazza dell'Amministrazione. La rtirata
dei non-umani era diventata una fuga disordinata. Le
armi dei Vellae erano troppo poderose, per quelle crea-
ture. Ben presto, Horne tror.ò degli esseri conosciuti.
D'quar apparve al suo fianco, seguito da Fife.

<< Abbiamo fracassato i comandi, » disse Fife, « Do-
po avere scatenato la reazione; così non potranno inter-
rompere quello che abbiamo iniziato. » DaÌle grandi gal-
lerie, veniva il rumore delle armi dei Vellae. << E' il mo-
mento di andare, >> disse Fife.

Corsero nella grande caverna, che si era riempita di
creature aliene, che correvano disordinatamente verso le
due gallerie d'uscita. La caverna era diventata un infer-
no. Dei lampi accecanti percorrevano i tubi, delle scin-
tille multicolori scaturivano dai relé. La caverna era
piena di fumo.

<< Hai fatto un buon lavoro, >> disse Horne, rivolgen-
dosi a Fife. « Anche troppo. >>

<< Bene, >> disse Fife, << Adesso è troppo tardi. Se riu-
sciremo a soprawivere. ci vedremo a Rillah. >>

Corse via, prendendo la galleria di destra. Horne
prese quella di sinistra. E corsero disperatamente, nelle
gallerie del cervello morente.

,Corsero insieme, i non-umani, i semiumani e gli uma-
noidi, gli esseri enormi e gli esseri minuscoli, e raggiun-
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sero le passerelle, e corsero'anÒòra, senza curarsi del pe-
ricolo di cadere. E intorno a loro, sopra e sotto, a destra
e a sinistra, il cervello moriva, in rapide convulsioni di
fuoco e di fumo.

I fili venivano completamente bruciati, il metallo si
fondev4 la plastica si raggrinziva e bruciava come carta.
Era la fine del sogno ambizioso dei Vellae.

Horne corse, disperatamente. Perché anohe le gal-
lerie, ora, stavano prendendo fuoco. I tubi di plastica,
i cavi e i supporti si stavano fondendo, in un inferno di
fuoco e di fumo.

Horne udì l'eco di una tremenda esplosione, e l'in-
tera montagna tr€mò, e Horne,fu preso dal panico. Cor-
se, con il fuoco alle calcagna, ma la passerella era finita,
e c'era un altro, grande corridoio nella roccia, ma qui
non c'erano piÉ il fumo e le fiamme... c'era l'aria, I'aria
aperta, e la luce del giorno.

I-Iorne e i suoi compagni corsero, corsero sulle rocce
verso la pianura, e sopra di loro la rnontagna cam,biava,
grandi blocci di roccia cadevano, lingue di fuoco comin-
ciavano a gu\zzare.

Epilogo

Le astronavi torreggiavano nell'astroporto, in una lun-
ga fila, nella notte senza stelle, circondate da luci, ru-
mori e movimento. Verso di loro, in lunghe file, andava-
no coloro che dovevano imbarcarsi, esseri strani, uma-
noidi e non-umani, dai grandi occhi, dai lunghi tenta-
coli o dai corpi piumati o coperti di squame. Entravano
nelle grandi astronavi con calma, ma anche con ansia.
Perché quelle erano le navi siderali che avrebbero por-
tato in patria gli umanoidi, in patria su tanti pianeti di-
versi, disserninati ai margini delle Frontiere degli Spazi
Ignoti.

Erano le navi siderali della Federazione, L'autorità
e \e forz.e della Federazione erano giunte su Skereth,
dopo la tremenda rivelazione. E il popolo di Skereth le
aveva accolte con gioia, dopo avere appreso le cose che
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i Vellae avevano fatto, iì traffico degli sohiavi e il gran-
de cervello all'interno 'della montagna, preparato per da-
re ai Vellae delle armi per una guerra di conquista.

<< Vorrei, >> disse Fife a Horne e a Yso, ai rnargini
dell'astroporto di Skambar, << Che non ci fossimo lasciati
tanti morti alle spalle. Lurgh... »

Lurgh era morto nei cornbattimenti che si erano svol-
ti nelle gallerie. Molti altri umanoidi erano morti.

Ma i Vellae avevano subito delle perdite maggiori.
Solo un manipolo era sfuggito alla morte. Quasi tutti,
cornpreso il padre di Ardric, erano rimasti negli edifici
dell'Amministrazione, nel folle, disperato tentatilo di
salvare almeno'in parte il grande progetto che al'evano
realizzato per tanto ternpo, ed erano morti, intrappolati
dall'esplosione di fuoco e dalle rocce che crollavano.

Horne disse, seccamente:
<< Ho notato che tu non hai incluso Ia morte di Ewan

tra i tuoi rimpianti. >>

<< Era un bravo soldato. >> disse Fife. « Ha combat-
tuto bene con noi. Non è bene che sia morto. Ma... era
umano. »

Horne annuì.
« Sì. E anche quelli che ti riporteranno in patria sono

umani. Ricordalo. >>

D'quar disse, con voce rombante:
<< Horne ha ragione. Non tutti gli umani sono cat-

tivi. Fife. >>

Il suo volto purpureo era solenne, pensò I{orne. Pa-
reva uscito da un racconto di fate, pareva un orco, ma
che io sia dannato, pensò Horne, se non ho imparato ad
apprezzarlo.

<< E' vero, >> disse Fife. « E' vero. Ma buoni o cattivi,
non me ne importa. Voglio solo che mi lascino in pace. >>

<< La Federazione penserà a questo, >> disse Horne.
« E, Fife, pensa a una cosa. nelle lunghe notti d'inrerno,
se ci sono lunghe notti d'inverno sul tuo mondo. Nella
Federazione, umani e non-urnani sono riusciti a lavo-
rare insierne, e molto bene. Forse verrà il giorno in cui
il tuo pianeta vorrà entrare in questa grancle fratellanza
cosmica. »
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Gli occhi, di Fife avevano un'espressione curios4
quando il piccolo non-urnano rispose:

<< Vieni a parlarmi di questo, un giorno o l'altro,
Horne. Tu, e Yso. Forse non ti ascolterò, ma non ti cac-
cerò via, questo è certo. >>

Si allontanarono verso l'astronave, con la sagoma di
D'quar che torreggiava su quella di Fife, e Horne li
seguì con lo sguardo e disse:

<< Non sono umani, Do... sono due uominò dawero
in gamba. »

Lui e Yso si stavano allontanando, quando dall'oscu-
rità uscì un uomo alto e severo, che indossava l'unifor-
rne di comandante della Federazione.

<< Mi hanno detto cùre ti avrei trovato qui, >> disse
Wasek. << Una di quelle astronavi è mia. >>

Horne si fermò, lo guardò e non disse niente. Il si-
lenzio si prolungò, e alla fine Wasek disse:

<< Va bene, va bene, mi dispioce. Ma cosa diavolo
avrei dolrrto pensare? >> Sospirò, e poi aggiunse, << In
ogni modo, quel pugno che mi hai dato dovrebbe com-
pensarti, almeno in parte. Il mento mi ha fatto male per
giorni e g;iorni. >>

<< Bene, >> disse Horne.
Wasek ,brontolò {ualcosa. Poi disse:
<< Mi hanno detto che sei completamente riabilitato. >>

<< Completamente; manca solo la sanzione ufficiale, >>

disse Horne. Aveva consegnato Ardric alle au,torità del-
la Federazione, non app€na era atterrato il primo in-
crociatore, e nel frattempo, su Skereth, il partito di Mo-
rivenn aveva Ìavorato duramente. Ardric, cocciuto e ven-
dicativo, si rifiutava ancòra di ammettere qualsiasi cosa,
ma il semplice fatto di trovarlo in vita era già una buo-
na confessione. E se Ardric non parlava, al'tri uomini
del partito anti-federalista si dimostravano piÉ arren-
devoli. Compresi i dtrc ragazzi, Mica e Durin, che ave-
vano confessato la parte avuta nel piano per mettere
fuori compattimento Vinson; e uno degli uomini che
avevano partecipato alla rissa nel quartiere dei Nottur-
ni. << Mi hanno detto, >> continuò Horne, << Che è solo
questione di ore. >>
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<< Bene, >> disse Wasek. << Benissimo. Sarò lieto di
averti ancòra ai miei ordini, ÉIorne. euando vorrai. >>

Fece per tendere la mano, e poi eìit\ non sapendo
come sareLrbe stato accolto Lquesto suo gBsto, e iimase
fermo, con un'espressione così piena di dlsagio ohe Hor-
ne si decise a muoversi per priÀo, e a tende,rgli la mano.

« Dovrei prenderla di nuovo a rbotte, invéce, >> disse.
<< Un Pilota non dovrebbe parlare così a un Coman-

dantg, >> osservò Wasek, ma nòn c'era una grande con-
vinzione nella sua voce.

Quando se ne fu andato, Yso guard,ò Horne:
« Tra qualto tempo ritornerai nello spazio? >>

<< Non molto, » disse. « Ormai ja rnia riabilitazione
,dovrebbe essere questione di ore. >> La guardò e aggiun-
se, in 'tono completamente diverso. << Ma tornerò su Ske-
reth, Yso. >>

<< Se non torni, verrò io a cercarti, >> disse lei.
Le prese la mano, e si allontanarono insieme. Dietro

di loro. dopo qualche ,tempo, il ruggito di una grande
astronave fece vibrare la terra e il cielo, . un poderoso
incrociatore si sollevò verso le nubi, e verso i lontani
rnondi che si stendevano oltre le nubi, nella luce della
Via Lattea.

Il rumore si ripeté, a regolari intervalli, e rirnbalzò
sopra le case di Skambar, e sul mare nero e nella lonta-
na Rillah, e il popolo di Skereth seppe che i figli delle
Frontiere degli Spazi Ignoti stavano tornando in patria.

EDMOND HAMILTON
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Caro Malaguti,

la riscoperta di Jack William-
son ha riempito di gioia noi e
tutti gli appassionati della vera
fantascienza. Questo autore in-
fatti, fin dai primi anni di vita
della fantasciénzz in Italia, ha
offerto, pur in povere traduzio-
ni, delle trame sempre eccezio-
nali, con alcuni rarissimi punti
neri. Già avevamo alquanto ap-
prezz-ato l'ecrcellente Un ponte
lru le stelle, romanzo ben degno
di aooarire nelìa lussuosa veste
che iu^ Libra Editrice gli ha da-
to, e ora anl'Impero dell'Oscu-
ro abbiamo {inalmente assapo-
rato un gioiello autentico di farr
tasg, qrale non leggevamo dai
tempi del Fielio della notte. ln-
teressante e ricca di validità La
legione del tempo su Nosa Sf'
7, peraltro circ.ondata da gemme
ancor più ]uminose (il romanzo
di Hainilton, quello di Simak,
gli splendidi racconti di Leiber
é ClÀrke eccetera) e attendiamo
con ansia di rivedere La legione
dello spazio in edizione final-
mente di ]usso come merita. Sa-
remmo lieti di conoscere da lei
ouali diferrenze esistono tra la
f,rima edizione italiana, pubbli
èata nel 1951, e quella che esce
oggi nei Classici della fanta-
scienza.

Appassion ati Ut 
_t r#rr1:

PO$IA-
* Per fare un esempio, clte

credo possa bastane per tutti, mi
basta aprire a caso l'edi,zione
originale del oolume di WiUian-
son, in inglese. A pagina 3 leg-
giamo, a proposito di ]ohn Del-
mar, il oecchio che ricordaaa il
iLomani; " I toas iust getting
up from the bench, to go back
to the room and get mg old at-
tomttic, ahen L.. remembe-
red! r. I-a traduziow esatta d;i
questo brano (Wsogna tenere
ptesente che il oecchio Dehwr
eÌa stato preso da un'ond.ata d.i
sconforto, per I'esistenza squal-
lida e solitarìa che conducersa)
e che compare nelteilizione dc
"I classicf' è la seguente: « Mi
statso alzando dalla panchina,
deciso a tornare nella mìa stan-
za per prendere Ia mìa oecchia
autonwtìca, quandn io... quan-
do ricordai! >. E questo ha sen-
so. Nell'eilizìone comparsa, ael
1952, nel nostro paese, questo
periodo è testualmente tradotto:
« Mi staoo alzanilo d,alla pal
china per tonare alla mia stan'
za e prendere La mia automobi,Ie
quand,o... ricorilai! >. E mi sem-
Ltra che possa bastare questo
esempio per d,are un'iilea di cu
rw sùno stati trattati, d.ei rom.an'
zi bellissimi, e qtule possa esse'
re l'irnportanza di urw collatu
come quella da' I classici.
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Egregro signor Malaguti,

un plauso innanzitutto per Ia
iniziativa de I classici della fan-
tascienza, she ormai rf-tenevo
appartenesse al regno dei sogni
proibiti, Le auguro il successo
più grande, perchè sono tanti i
romanzi che vorrei vedere tra-
dotti integraJmente e, soprattut-
to, in lingua italiana; e, anche
se non ci fosse nessuna diffe-
renza, u,orrei avere certi capola-
vori nello scalfale buono della
biblioteca, per mostrarli orgo.
gliosamente agli amici e a quel-
li che considerano ancora la^fan-
tascienza una letteratura inferio-
re. D'accordo anche per il pri-
mo titolo, quello di \tr/illirrior;
e i prossimi?

Giorgio Dr.r, C,oxrr - Roma

* VedrA. gli annunci, ùi aol-
ta in aolta. Posso assicuraile und
cosa: abbiamo giA sebzionato
un buon nunl,ero di titoli, e stin-
mo progrannrl!7ndo il laoota fu-
turo. Stia certo che neswno d,ei
grand,i capolaoori dell"a fanta-
scienza cì sfuggbà.

Carissimo direttore,

dovrei dirle mille cose, da
semplice appassionato di fanta-
scienza che si era allontanato
da questa Ìetteratura, e I'ha ri-
scoperta, capolavoro dopo capo-
lavoro, grazie al'le Sue brillanti
iniziative. Leggo Calassia, e gta-
zie a questa rivista sono venuto
a conoscenza della Libra Editri-
ce e dcl suo allettante program-
ma editoriale, e sono diventato
un assiduo lettore di Nooa Sf'.
Confesso che non avrei mai cie-
duto che si potesse fare tanto,
e tanto bene, e soprattutto pre-

IM

sentare opere così belle e con
tanto amore per la farrtascienza.
Attendo con impazienza il nuo-
vo romanzo di Simak anmrncia-
lo d,a Galas§a, dopo la Iettura
di quel perfetto gioiello che è
stalo Primo incontro, su Nooa 7.
Ho appreso naturalmente con
gioia la notizia dei Classici, nna
iniziativa che ho sempre auspi-
cat,o e per Ia quale ho solleci-
tato più volte altre pubblica-
zioni, senza mai ottenere rispo.
sta. Spero solo che saranno ini-
gliaia e migliaia coloro che, co-
me me, potranno partecipare a
qtresta splendida iniiiativa, alla
quale giunge incondizionata e
fervida la mia più 'viva ade-
sione.

Luciano Ser.rrr - Milano

Egregio signor Malaguti,

ho letto Descalation e non le
nascondo che sono rimasto per-
plesso.

A parte Ia trama davvero in-
concl ,dente (a mio ar,viso) le
pa.re che una situazione discuti-
bilmente "alien" come quella
della Repubblica del Goya-basti
a giustificare la pubblicazione
di un romanzo (sempre a mio
modesto parere) mediocre? Se si
tratta di- opere "alien", perchè
non ripubblicare opere dèl Sal-
gari. del Daudet, ael Defoe ed
altri?

Aspetto una sua risposta an-
che perchè se ho sbag[ato desi-
dero rivolgerle le mie scuse.

Intanto accetti i miei miglio-
ri auguri per una rivista, Ga-
lassia, che apprezzo molto.

Antonio Sor,r-tzzo - Barletta

* Ho troppo rispetto per le



opinioni altrui, sùprattutto qtnn-
do sono esposte in forma cioile
e- garbata come la Sua, pet ail-
dentrarmi in spi.egaziani e per
tehtarc un'opero di conoinci-
mento. Posso soltanto dirle che
il rom.anzo di Aldiss, che sona
ben lieto di ao_ere pubblicato,
ha prooocato utili discussioni fua
i lettori, è seruito ad, aooiare un
dialogo e una polemica cioilis-
sima, che rioela il grado di ma-
turitò raggiunto dal nostro pub-
blico. Sd può apprezzare o me-
no un, genere o un autorei ma
discutendo con garbo e ccn ci-
rsiltà, come Lei ha fatto e come
hanno fatto tut|i i lettori di Ga-
lassia che sono interaenuti nel
dibattito. E questo è un matioo
in più di compiacimento; e Ia
dimostrazione che i,l tempo delle
polemiche uiolente è passato da
un pezzo!

Egregio signor Malaguti,

dopo avere Tetto Le stoile del-
le Lune di Van Vogt, ho ripre-
so Descalation, che, itupidamen-
te avevo trascurato. Dico stupi-
damente perchè mai forse un
Iibro di S.F. mi aveva procu-
rato tanta emozione (fatta ecce-
zione forse per Cronache Mar-
ziane di Bradburv). E' ouella
che io considero là "favola mo-
derna'', descritta da un vero
poeta, uno scrittore coi fiocchi.
E metterei Aldiss vicino ai mas-
simi--autori di sf, cioe Russell,
Bradbury, van \bgt, Asimov e
quel Brumer che Énto mi ha
colpito col sro Superuomo. E
Iei si meraviglia del'fatto che la
fantascienza ìtia prendendo tan-
to piede in ltalia? Per forza! Se
si esclude Diclg che personal-
mente ritengo « troppo freddo r,

gli autori pubblicati d,a Gal.as-
sra in questi ultimi mesi sono
tutti su un livello superiore. A
v-olq sembra di ieggere pagine
di Borges, speciàirente con
Bradbury, Ruisel e Aldiss. E
Borges è stato senz'altro un au.
tore di s.f.

Tra questi vorrei mettere il
ciclo di Ala"in Hardv, il cui uni-
co.difetto (a mio awiso) è... la
abbondanza. Come se ]ei avesse
voluto strafare. Anzi... stradire.
. La r-ingrazio per queste « per-
le » che ci dona mensilmente.
In attesa di Williamson di feb-
braio, la saluto cordialmente.

Paolo Crss^M - Urbino

+ Al momento di scegliere le
lettera per la pubWicaziòne, pet
maloagita del ilestino_ oedo 'che

la lettera di Cisbani è finìta as-
sieme o quella di Sollazzo; Non
c'è un esernpio migliore del fat-lo che l'unanimiù. rappresenta
L'unica, aera utopia nella fanta-
scienza,

Gentile signor Malaguti,

è la prima volta che scrivo a
Calassia e devo fare subito una
premessa: sono l'ultimo arrivato
e so pocq molto poco di fanta-
scienza. Compro Galassia rego-
.larmente solo da cinque mèsi.
Cioè cinque numeri, 'Avrei 

da
Iare grappoli di domande astru-
se, semplici, ingenue, barbose,
seccan ti. imbar azzanti, e perciò...
non le laccio. Mi trattengo, non
mi rispondereste mai... '

Ettore Beccnr - ?

n E perchè non dootemmo ri-
spond,ere? La sua lunghissima

r65



lettera. piena di ossercazioni e

con uia'perfetta descrizione ilel-
la sta conoersiune alla fanta-
scienzo ct ha fatto molto Piace-
re. Le rubriche, come oede, oc-
cupano utta pdrte molto imPor-
tante della iiuisto. Se desidera
poi una panoran;ica comPl.eta e

organìca dclla fantascienza, cort
ì suoi eencri Più imPortonti, il
tutto raccolto in due eleganti
oolumì, acquisti il sesto e il set-
timo oolume di Norsa Sf", «Ter-
ra, acqua, fuoco e aria > e « Le
rioe ileltì,nfinito». Ci sono di-
ciotto tra romanzi e racconti,
ciascuno ìnquadrato nel ntomen-
to in cui è stato scritto, con la
ilescrizirvne ilella sua inportanza
nella storia dclla sf, e alcuni bre-
oi cennì, sulla oita dall'Autore'
Ogni oolume dl Nova è ut'an-
tologi,a cam.pleta, ma Per co'
minci,are può acquistore quei'
ilue oolumi; in quanto agli
Slarr, sozro una collana di oolumi
rileeati editi dalla stessa Casa
Edilrice di Nova Sf", la Libra
Editrice di Bologna; se sfoglia
i numeri passati di Galassia, Po-
tuA. fuooare gli annunci ru tutta
la produ:iane della Libra. E ci
scriaa quondo ouole; le sue let-
tere saranno sefiLqe gradite, co-
me tutte le lettere dei nostri
amici!

C,entile signor Malaguti,

se' il van Voet delle Stonu
deLle Lune era ai buon livello
cosa dire dei meravigliosi L'im'
pero d,ell'Oscuro e Vederc un
altro oiz;onteP Sono Pienamen-
te dac,cordo sulla recensione che
il Gazzetti,no ha fatto di questo
romanzo di Dick, a mio awiso
senza dubbio alcuno il più bel-
1o e il più maturo di questo ec-
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cezionale autore. Continui a
pubbìicare le opere di Dick, se

è vero che scrive rrolto, sicuro
che i lettori nou ri stancheran-
no mai, anzi!

Giorgio VreNrrrlo - Venezia 
j.i

Gentile signol Malaguti,

Le scriviamo per informarla
che noi, un gruppo di aPPassio'
nati di SF, abbiamo cosutuito 

l

un circolo che si proPone come 
I

scooo lia diffusionè e- la divul-
surìorre della buona fantascien-
Ze. Pertanto gradiremmo poter
offrire Ia nostra collaborazione
alle oubblicazioni di fantascien-
za e ci siamo rivolti a trei in
quanto dirige la migliore rivista.- Vito che netrla nostra città
l'ambiente è decisamente indif-
ferente alla letteratura fanta-
scienti{ica e che quindi il nostro i

circolo ha finora avuto vita du-
ra, abbiamo pensato che, trami-
te Galassia, si potrebbe arrivare
a una, chiamiàmola così, Pub'
blicità, forse utile a rompere il
cerchio di apatia e semiostilità
che ci circonda.

l,a nostra associazÌone, che
ha sià sette mesi di vita, ha no- i

me 
". Circolo Piombinese Fanta- :

scienza - Fantaclub t, con sede
in Piombino.(Livorno) 57025 in Ì

\/ia Pisacane b2. I

iilJt,t;r. postale è il se- I

guente: presso dr, Mario Barto-
lini, Via Goria 2, Piombino.

Sperando in una Sua risPosta,
con-i più distinti saluti,

Dr. Mario Benrornu -
Piombino 

1

t

§ Approao seflz'altro ?idea di I

ilillonilere e dianlgare la fanta- l
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scienzt nelln aostra cfttA.. Aoanti,
lettori il;i Piombino, oeilete ili
d,imostrare che... e§stete, e met-
teteoi in contatto con il Circolo.
Siamo naturalmente a disposi-
zione d,egli arvici piombinesi per
tenere al coftente i nostri lettori
delle loro attioftA.

Spettabile direttore,

Iettore assiduo di Galassia, ho
vinto l'abituale pigrina e ho de-
ciso di ordinare al.la Libra Edi-
trice un numero di Nooa Sl".
Naturalmente mi sono pentito
della mia pigrizia, perchl essa
rni aveva impedito, Iino a quel
momentq di leggere gli stupen-
di racconti e romanzi di Nooa,
ehe sono quanto di meglio sia
mai -apparso in Italia in campo
anto.logico. Penso che sia vera-
mente un peccato che altri let-
tori, come me, rimangano privi
di tali gemme di fantascienza,
magari per la pigrizia di non ri-
chiedere i volumi, e [,e chiedo

- non per me, ormai la pigri-
zia è stata vintal - perchè
Nooo Sl' e le altre pubblica-
zioni della Libra Editrice non
possono essere distribuite in Ii-
breria,-dando modo anche ai più
pigri di scoprire questa merivi-
gliosa pubblicazione.

Alessandro Feve - Roma

" L'ho detto più oolte, e lo
ripeto: Nova SI" e le altre puW
blicazioni delh Llbra Editrice
d,i Bologna non saranno mni di,-
stribuite nè in edicola nè in Ii-
breria, per diaersi motiti,, non
ultimo quello ìlei prezzi, che,
con, le percentuali d,uaute ai d;i-
strìbutori, d,oorebbero qtnsi rad-
doppìare se i oolumi fossero oen-

d.uti i,n libreria. Cerchiamo di
facilitare al mnssimo i lettoà
che oogliorn richiedere queste
pubblicazioni, e in fonilo basta
una semplice cartolina posto:le
per riceoere ì li,bri a cdsa pro-
pria, in contrassegno postale. E
poì, un piccoln,., sacrificio è giu-
sfficato, quando si tratta dì ot-
tenere qualcosa che piace aera-
mente. Il fatto che tutte Ie edi-
zioni ilella Libra aumentano co-
stanternente la tiratura e le aen-
d.ite di,nwltra che questa poli-
tica editoriale è giusta.

Grozie degli elogi, e ricam-
bìamo le espressioni di amicizia.

Caro direttore,

L'Impero deltOscuro è un ro-
manzo che non si dimentica fa-
cilmente, e che mi ha fatto co-
noscere un Williamson nuovot
sono molto giovane, non avevo
letto altre opere di questo au-
tore. a eccezione di La gemn'Ld
della stella oerde, che pure mi
era piaciuto. Una domanda: a
quando un nuovo romanzo di
Eric Frank Russell sulle pag,ine
di Calassia? E a quando un ro".
manzo di Philip ]osé Farmer?

Santi Ser-vo - Palermo

* Di Russell uscira., nel pros-
simo numero, ufi lonurtuzo umo-
ristico che le raccomnnd,o sery
z'altro, Aziorr.e di disturbo; d,
Farmer abhamo in progrumma,
per iI nunrcro lO3, Ìattesissimo
seguito de' Il fabbricante di uni-
versi, zno tra i più clamorosi
successi di Galassia. Pensìamo
che, meglio d,i così, le sae ri-
chieste non aorebbeto potuto es-
sere accontentate.

t{+
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(disponibilità)GALAXY
PREZZO UNIFICATO: LIRE 200

l-58. PohI: Il tunnel sotto il rnond,o
(esaurito).

2-58. Sturgeon: Chi? (esauriio).
3-58. Asimov: Dure d morffe. {E,sa'u-

rtto).
4-58. Anderson: An mond,o chiamato

MadÌErek. (Esaurito).
5-58. Pohl: Glt asttogtafl. (Esaurito).
6-58. Pearce: Il muro del sogno. (E-

saurito).
?-58. Sheckley: AÌnmazz,are il tempo.

(Esaurito).
1-59. Dick: Autolac.
2-59. Sturgeon: Il sorriso che uccid,e.

(Esaurito).
3-59. Tenn: Il mostro dagli occhi pio.t-

,i. (Esaudto).
4-59. Sheckley: Accello ila guafd,ia.
5-59. Gold: I l)ecchi muoiono ricchi,
6-59. Knight: Sto,to dl natura,
7-59. Pohl-Komb\)th: clad,iatore in

legge.
8-59. De Carnp: Ca.ccla al dinosauro.
9-59. Blish: Beep,

10'59. Mcoam: Rischlo d.i oita.
11-59. Simak: Ora tocca a noi.
12-59. Anderson: La luce.
1-60. Galouye: Il tempio d,i Satanù,
2-60. Smith: Esemplarl dl prim'oriline.
3-60. Sheckley: Incontro a b6so lioel-

lo.
4-60. Pohl: Il, trttd,itore.
5-60. Pohl-Komblut}]t Il regflo del lu-

po.
6-60. Sohl: La oocdzlone dello scrit-

tore.
7-8-60. Simak: Opera.aone Mastod.on-

,e (L. 300),
9-10-60. Pohl: A1)Docato dile'ÌBore (Ll-

re 300).
11-60. Banks: Ttdnsstar.
12-60. Pohl: Il paaso dell'ubrtaco.
1-61. Anvll: Un cunpo,gno pet ld oo-

stro, rnente.

2.61. Sheckley: La btbita speciale dpl
ceradtore ninerario.

3-61. Slmak: Le bdnbindi,e celestl.
4-61. Grimm: Sualcuno che m soroe-

qli.
5-61. Galouye: La cittìt iL energia.
6-61. King: Saloato,ggio.
7'61. Mclntosh: Assasslno del re.
8-61. Biggle Jr.i Prolessore dN oi,ollno.
9-61. Tenn: Llsbona dl cubo.

10-61. Morrison: Ana lestd d,i demonl.
11-61. O'Donnevanr Rei.ntegroao\E.
12-61. Grimm: La lunga attesa della

'ìne?zanotte.
1-62. Sllverberg: Gezre.
2-62. Vmce: Il rllugto d,i Ulluard,
3-62. Silverberg: Cancellrcre di Fenò.
4-62. Sheckley: Doppxa ind,ennitù,
5-62. Sturgeon: Sposare nedusa.
6-62. Barr; Dietro le nostre teste,
7-62. Mclntosh: Errore tattLco.
8-62. Sab€rbagen: .I discesisti.
9-62. Laumer: ll re d,eua cittd.

10-62. Ducm: Gli immortaÈ.
11-62. Lang: Il ,nondo in una bottiglia.
12-62. Herbert: A-W-F illitnitato.

1-63. Pohl-Kornbltlhi Massd, critlcd.
2-63. Vmce: La tarlna lunaÌe-
3-63. Pohl: I itistrutlori.
4-63. Sharkey: Tre contatti su Arctu-

rus Beta.
5-63. Smith: Un pÌdneta chiamato Shd-

uol.
6-63. Pohl: L'abonxineùole uoùto d.ella

Tefid..
7-63. IÉache: Sod.d,isla2ione garanlltd.
8-63, Westlaké: Il lardeuo d,ell'uono

bianco.
9-63. Bone: Padre lond,atore.

10-63. Budrys: Per amore.
11-63. Slmak: Gionto ilella tregua,,
12-63. Tenn: Gli uomtni nelle caùene.
1.64. Smith: Ptdwta ln etsoluzlone (E-

saurito).
2-6,1. Dickson: Nati d,all'abisso.
3-64. Aldiss: Inlenn cornico.
4-64. Dickson: If, ledele WiU.
5-64. Vance: Volere d,l re.

Per richiederll basts versame l'importo sul c.c.p. 25.22298 lntestato Casr
Edltrice La Tribuna, Placenza, speciflcando, nella causale, iI numero d'or.
dine e I'annatB del ,ascicoU desideratl (s!€se postaU a carico dell'edltore).

ED ITRICE TA TRIBU NA P IAC El'lZA

I
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ACOADEtlllIA
* Rubrica d,i collaborazione

d,ei lettori.
-)É'Non si accettano rnanr>

scritti.
*i I testi, deoono essete cor-

redati, da una ilichi,ara-
zione d.i inedicità sotto
la personale responsabili-
ù dell'Autore.

*; Non si forniscono in al-
cun caso risposte prioate,

di I testi migJiori soranno
pubblicati a insindacabi-
le giudizio d,ella Reda-
zione.

I

1

accademia
nuove firme Enrico Boni

CALCIO ROB(xIICO

- U.n nuovo- autore, Enrico Boni, una storia originale nella
fantascienza italiana; con umorismo e ironia, Boni, un -giovane au-
toro veronese che è al suo esordio su Accademia, ci descrive una
strana partita di calcio che piacerebbe molto ai sostenitori del
calcio adetico e ai nemici dei-... divi, rna non Iascia insoddisfatti
ne-p-pure coloro che credono ancora nell'intelligenza umana e
nella superiorità dell'uomo nei confronti della màcchina.

L'uomo dietro la scrivania tamburellava, nervosa-
mente, con i polpastrelli sul bracciolo della poltrona, do-
ve sedeva, studiando il voÌto di colui che gli stava da-
vanti.

<< Siete voi Niets, Kcoj Niets? » si risolse di ohiedere
dopo un po'.'

<(,Sì. » afferrnò, ,a disagio llnterrogato.
<< L'alleaatore del Citlec? >>

L'uomo annuì di nuovo: non sap€va cosa pensare. So-
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1o pochi rninuti prima era sul carnpo e allenava i suoi
tagazzi, ed ora...'nell'ùfficio di un tale, dal fare tremen-
,damente ,anonimo, ma che doveva essere un grosso, a
giudicare da come l'avevano salutato i poliziotti che lo
av€vano accompagnato al commissariato di sicurezza.
Ma cosa mai aveva fatto di rnale? Era un semplice al-
lenatore di calcio, niente piÉ, non si era mai interessato
di politica. Il suo esclusivo interesse era il calcio... Si ac-
corìe che grossi goccioloni di sudore gli si erano formati
sulla frohte. l,evò dalla tasca dell,a tuta, che ancora in-
dossava, un fazzoletto e si asciugò. Perché non la smet-
teva di tamburellare, si domandò angosciato. E perché
continuava a guardarlo con quegli occhi!

<< Io sono un semplice funzionario del servizio <li si-
crtrezza,>> spiegò l'uom,o sorridendo, quasi per la prima
volta. << e sono stato incaricato di dirvi alcune cose assai
importanti per il futuro della Terra. >> Fece una pausa
pei rendere piri significativo l'effetto delle sue palole.
Niets ,lo guardò sbalordito.

<< Corne voi sapete, » continuò il "sernplice funziona.
rio di sicuraza" << tra Marte e la Terra non cor-re certo
del buon sangue. Dopo che abbiamo loro concesso Ia
indipendenza, ci disprezzarto, non ci considerano loro
pari. Ci ritengono inferiori perché amiamo la nostra Ter-
ra e siamo poco disposti a viaggiare nello spazio. Essi
sono piÉ evoluti, cosi dicono. Ed ora hanno avanzato
una proposla pazza, che per,ò siamo costretti ad accet'
tare, volenti o nolenti.

<< Voi sapete ,certamente, >> e insisteva con quello che
lui doveva sapere! « che il calcio è lo sporto nazionale
su Marte. ,Sulla Terra, invece, è una passione coltivata
soprattutto nel vecchio continente, poco diffusa altrove.
'Ci risulta che la vostra squadra, i1... iL.. »

<< Citlec. >> lo imbeccò meccanicamente Kcoj Niets.
« Il Citlec, >> continuò il funzionario ringraziandolo

con un cenno del c,apo, << sia campione europeo p€r que-
st'anno. Il che vale a dire campione del rnondo. Ebbene
i Marziani, per dimostrare che i nostri sistemi sono anti-
chi e sorpassati, ùranno ufficialmente sfidato Ia vostra
squadra a battersi con la nazionale del loro pianeta! >>
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<< Ma non si potrà rnai fare un 'incontro sirnile! )> prg:
testò stupefatto l'allenatore, << Essi non giocano con gli
uomini. >>

<< Proprio per ,questo ci hanno sficlato: vogliono di-
mostrare^ a tuìti che siamo sorpassati con tutto il baga-
glio delle nostre stupide tradizioni e che perciò siamo
da togliere dalla direzione del sistema. >>

« Ma io non ce li mando i miei ragazzi contro i loro
mostri; me li faranno a pezzil. >> urlò l'allenatore, calmo
e tranquillo finché si parlava d'altro, ma rapido ad ac-

cendersi come uno zolfanello, se si toccavano'i suoi gio-
catori.

<< Non c'é nessuna posslbilità che voi possiate sot-
trarvi ,all'impegno. >> ribatté gelido il funzionario, << Tre
giorni dopo la data fissata dai marziani per I'incontro, ci
sarà I'assemblea generale del Sisterna Solare. Se Marte
avrà vinto, potrà dire a tutti che siarno ormai in declino
e che i nostri sono metodi sorpassati. Ciò indurrebbe
Venere e le lune di Giove a schierarsi con Marte e la
Terra verrebbe isolata al consiglio. Il pianeta rosso co-
manderebbe il Sistema Solare. Corne vedete non è piri
un problema di calcio, ma di politica interplanetaria.
perciò la partita, flon solo si darà, ma voi dovrete anche
vincerla! >>

<< Ma voi siete pazzo, » tentò 'di ragionare Niets << i
miei ragazzi giocano al calcio normale; sono uomini, co-
me potranno opporsi a dei robots? Essi non hanno pro-
blemi di fiato, di velocità, non sbagliano quasi mai,
schierano in squadra grandi campioni... >>

<< Perché, credete voi che una squadra di veri calcia-
tori non possa sconfiggere una squadra di robots? >>

«',Perùnalmente non lo credò, ma se si deve fare,
tentere,mo. >>

Niets li conosceva tutti molto bene; per uno scapolo
incallito come lui, costituivano un po' i figli e la fami-
glia: turbolenti sì, m,a cariragazzi che davano, nelle par-
tlite, sempre il massimo..L'allenatore s'alzò in pi-edi e
schiarì lJvoce. Immediatamente il'brusio cesò e diciot-
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to paia 
-d qcchi, gli undici della prima squadra e sette

liserve, Io fissarono.
<< Forse vi chiederete, >> esordì << cosa ho fa,tto da es-

sere, stamane, prelevato sul campo da due poliziotti. Be-
,ne, io non ho fatto nulla di cui debba rispondere. Sono
stato c,onvocato da un funzionario della siiurezza, il qua-
le mi ha notificato una notizia non ancora data all,a st'am-
pa; l_o sarà-solo domani. >> Niets abbassò gli occhi, men-
;tre il suo faccione sanguigno si ,faceva ,paonazzo. <<Do-
mani voi leggerete sui giornali che la nazionale di Marte
ha sfidato il Citlec in un incontro di calcio da svolgersi
il 19 febbraio, fra venti giorni >>.

_ Taoque e un silenzio di tomba accolse le sue parole.
Poi corninciarono le apposizioni:

<< Ma, Mister, quelli non giocano il nostro stesso cal-
cio, non sono uomini... >>

<< Sono robots.., >>

« Che scopo pu,ò avere Marte a sfidarciP Non credo
che un semplice incontro di calcio debba assumere tale
importanza politica... >>

Con un g,esto Niets zittì i suoi giocatori e riprese a
pfllar9. Spiegò loro il perché di quell'incontro" impos-
qibile-" e-come potevano sp€rare ài battere una squa-
dra di robots.

[.In'ora prirna dell'inizio della partita la nazionale di
Marte si trovava alloggiata in un'officina meccanica, al-
lestita trrer l'occasione, accanto ,allo stadio. Si davano gli
ultimi ritocchi alla squadra: iniezioni d'olio lubrificant-e,
lucidatura dei vetri delle cellule fotoelettrichg innes,to
dei tacchetti indicati dall'analizzatore automatico ldel
terreno, cali,brature delle scarpe, mani speciali anti-slit-
tamento per il portiere. I rneccanici al seguito della
squadra massaggiavano eletkicamente i muìcoli d'ac-
ciaio dei giocatori.

L'arbitro, per volere dei marziani, non esisteva e al-
suo posto venne messo un compu,ter, che eliminava ogni
possibilità di errori umani.

772



Niets negli spogliatoi dava gli ultimi consigli alla sua
squadra:

<< Non p,osso dirvi altro ratgazzi. Le marcature le c,o-
noscete. Cercate di giocare d'anticipo sull'uno... sul ro-
bot, e non dimenticate di addottare la tattica che ab-
biamo provato. Ricordatevi che, pur essendo robots, so-
no fatti su misura degli uomini di cui portano il nome.
Il piÉ pericoloso dellla,ttacco é Eusebio che sarà marca-
to a turno .dallo stopper e dal libero; ma soprattutto do-
vete cercare di marcare strettamente Pelé, che è il vero
cervello della squadra, E lottate, lottate, lotta,te... )) con-
cluse l'allenatore con la morte nel cuore. Non ce l'avreb-
bero mai fatta a vincere: Marte allineava una squadr,a
stupenda che contava tra le sue file tutti i piÉ grandi
capioni del passato. Ed era gente che sapeya cosa farne
del pallone, quando I'aveva al piede!

Lo speaker annunciò le formazioni e subito dopo a
passo di corsa entrarono in campo le due squadre rivali.
Il pu,bblico della Terra si era schierato compatto dalla
parte del Citlec. Incideva su questo la evidente disparità
delle forze in campo e l'orgoglio tradizionale dei terre-
stri. Quand,o i marziani salutarono la folla col braccio,
un'ondata di fischi li sommerse.

II calcio d'awio lo diede Eusebio, dopo che la sua
squadra aveva p,erso il campo. Murdoch entrò a gamba
tesa e venne fischiato fallo. Avanzò a batterlo Sivori,
che mandò un lungo spiovente in area: stacco margi-
strale di Eusebiò che da pochi passi insaccava di preci-
sione.

La luce rossa, sopra Ia porta del Citlec, si accese im-
mediatarnente, mentre sul tabellone elettronico dietro la
porta si poteva leggere il motivo dell'annullamento: fuo-
rigioco. Gli uomini di Kcoj Niets, sfruttando Ia loro mag-
gior intesa, un attimo prima 'del passaggio, erano scat-
tati all'unisono in avanti mettendo in fuorigioco il cen-
trattacco ar.-versario. Ma i marziani non mollavano. Forti
della loro sup,eriori,tà tecnica, posero I'assedio alla porta
difesa da Nosprnis. I robots erano costruiti alla peile-
zione, ognuno di essi ricalcava alla perfezione nella men-
talità, nella tecnica, nel temperamento un grande asso
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del passato. Nomi famosi che appartenevano alla storia
<lel calcio e perci,ò conosciuti da tutti. Ma Niets li aveva
studiati a lungo: vi erano alcuni giocatori, nella nazio'
nale marziana, bravissimi nel gioco, ma dai nervi assai
fragili. Su di questi si accanirono i giocatori del Citlec.
,Sivori, Eusebio, Pelè, le stelle dell'attacco matziano'fu.
rono particolarmente presi di mira. Senza nessuna pietà,
sapendo che non eran,o c,he dei pezzi di metallo, i difen-
sori terrestri falciavano, ogni volta che un giocatore mar-
ziano riceveva Ia palla. Ad un arbi,tro umano non sa-
rebbe sfuggita la loro colpa, ma questa invece sfuggì al
computer. Il cervello elettronico distingueva nettarnen-
te, troppo nettamente, tra fallo di gioco e fallo di rea-
zione. Così mentre il Citlec si vedeva assegnata solo
una punzione in sfavore, nei primi venti minuti della par-
-ti,ta vennero espulsi ,ben quattro giocatori della nazio-
naie di Marte per falli di reazione. L'ingegnere elettro-
nico, allenatore della squadra, per pooo non si fece ve-
nire un collasso... non ci sarebbe stata prova d'appello
per lui. Allo scadere del primo tempo i marziani perde-
vano con il minimo scarto. Poi i terrestri, sfruttando me-
glio la loro superiorità numerica, riuscirono ad inserirsi
con estrema facilità tra le maglie della ottusa difesa
marziana. Gli attaccanti, marcati molto strettamente, era-
no fermati ,quasi sempre con grande classe, ma gli altri,...
Niets non stava piÉ in sé dalia gioia, in piedi sulla pan-
china, ancor piÉ gigantesco, il volto da luna piena ar-
rossa,to dal vento gelido, urlava, con ormai poca voce,
gli ordini.

Verso Ia fine dell'incontro, mentre i terrestri segna-
vano tie reti a valanga contro gli sbalorditi assi mar:
ziani, l'allenatore della nazionale perse la testa. Si alzò
di scatto dalla panchina e abbandonò il quadro coman-
di correndo in campo. Con una mossa perfetta rubò let-
teralmente il pallone dai piedi dall'ala sinistra del Ci-
,tlec e palla al piede corse verso Ia p,orta terres'trre. Con,
uno stretto dribbling si sbarazzò del terzino che gli si
era fatto incontro e strinse al centro. Il portiere stupito
non fece neanche l'atto di muoversi, mentre il pallone si
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insaccava, con un tiro perfetto, imparabile, nell'angolo
alto alla sua destra.

<< Così si gioca, così si gioca... >> mor'morò disperato
l'allenatore marziano e svenne.

Quello fu l'unico goal che segn'ò la squadra di Marte
nella sua partita piÉ imPortante.

ENRICO BONI

ABBONARSI A GALASSIA

è il modo piri sicuro, pirl economico e piÉ corno-
do per ricèvere puntualmerte la rivista sia nel
territorio nazionale che,all'estero.

Il costo dell'abbonamento a 12 fascicoli è di
L. 3,500, che possono essere versate sul conto
conrente'postalé N. 25'22298 int'estato alla Casa
Editrice La Tribuna, 29100 Piacenza, ovv€ro spe-
dite con qualsiasi altro mezzo.

La decorrenza dell'abbonamento può partire
da qualsiasi mese dell'anno.

Ii costo dell'abbonamento per I'estero è di
L. 5.250 per i Paesi europei e di L. 7.000 per i
Paesi extàeuropei. La sornma può essere spedita
in qualsiasi rnoìeta equivalente, indirizzando a:

Casa Editrice La Tribuna, Via Don Minzoni, 51,
29100 Piacenza (Italia).
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GALASSIA G11'etrati)
PREZZO UNIFICATO: LIRE i5O

1. De Camp: Le Anxdzzoni iil Aottntit.
2. Brown: Marzian, andate a casa!
3. Tì:tb: Anero-Tanap, zona ptoibtta.
,{. Blish: I guerrier, ilel Giono.
5. Wellrnan: Due uolte net tetnfn.
6. De Camp: La torre di Zanid.'
7. Tubb; La tri,bù dea oerali.
8. Blish: L'asso d,i coDm.
9. Rarnbeili: Parricidiò)

10. Del Rey: Noi, oerso le stelle.
l]'. Rambeui: II libro di Fars.
12. Osborne: Stronlerl d.allo spuzo.
13. Russl: Missione su Jainec,
14. Aslmov: Veleno. {Eisa,uilto),
15. Yance: Il firata ilei, cinque rnonill.
16. Kuttner: I robot non hanho la cod,a-
U. Simalr: Au'ombra di TUcho. (es.to)
18. Kuttner: Mr. Gdllegher, supergenlo.
i9. Anderson: Le neoi ili Gonimeld,e.
20. Heinlein: Wald,o, o d.ett'mpossibite.
21. Anderson: Lo Stormo e [a Flotta.
?2. Asi.rnov: Struttura dnornala.
23. Dickson: Il mercenario di Dorsai,.
24. Heldetn: La, sesta colonna.
25. W-oUhelrn: Segreto dcl Ix pianata.
26. Efremov: Il cuore d.el serfente-
27. Blish: I TetÌdplotd,z
28. Belaiev: Elepha,s sapiens.
29. Wilua^mson: Monilo d,a oiuilicarc.
30. Dlck: Il ilottor Futuro.
31. Aldiss: Segregazaone.
32. Whlte: StÉione Osped.ate.
33. Efremov: Incontro su TuscdTota.
34. Whlte: Settore generale,
35. Garet: Il robot minorenne.
36. Merril: Gente di. domani.
37. Harrison: L'ingegnere etico.
38. Budrys: La, torcia cad,ente.
39. Laumer: I tnondl d,ett'Inpero.
40. Emsting: L'ereile dl Htro;hirna,.
41. Del Rey: XI comand,omcnto.
42. var Vogt: Gli sch,aDi d.et Non-A.
43. Drck: Redereione itntnorale.
44. T\rbb. Lo nnestra sulld lund.
45. Van Vogt: L'ultima forte?za.
46. C_hrrslopher- L'inùerno senzd, frne.4?. Harrison: tJn eroe qatattico.
48. Brunner: Il santuano nel crclo.
49. Ifehlein: Anonimq Stregont.
50. Dlck: Il nond,o che Jore. cr?ò.
61. Malagutl: Il si.steÌnd del benessere-

52. Charbormeau: E su ili noi le stellz.
53. Pohl: Processo al alonani,-
54. Heinleln: Il mestiere d,ell'aùDoltob.
55. Ilarrison: La fine d,ella paura.
56. Hemeberg: Le notti d.i srneralilo.
57. Hubbard: L'ultimo Dessillo.
58. Charbonneaui problena libeÌtù,
59, F. IÉib€r: L'a.lba atelle tenebrc,
60. Hamilton: La Ddll,e d,eua creazione.
61. Famer: L'inlerno d. roDescio.
62. Aldiss: Galassia, granelti di sabbia,
63. RambeUi: ln ptetra d) GauÌar.
64. Budrys: Incogntta uolno.
65. Leiber: I tre tempi det destino-
66. White: Osped,ale d,a conbattimento.
6?. Kombluth: Domani la lunù.
68. Aldiss: Il Ttio ruonato bruaato,
69. Malagutl: Satand, dei miracoli.
70. Wiuiamson: Gmmn stelto, Derde.
71. Lemster: Etoa su cornnnssione.
72. Reynolals: euetra totale.
73. P. K. DtcE: I giocatorl iti Titano.
74. Famer: Fabbràcante di uniltersi.
75. Hamilton: Soli ch.e si, scontreno.
76. D. Morgan: Atton sl, muo|e,
7?. Scerbanenco2 I luturi itel mondn.
?8. Kr'rs Neville: Non d,eLta terra.
?9. J. Gunn: Si garantisce ta lelzcitd,
80. A un pd.sso ilal pianeta d,orflanl.
81. C. D. Sl,Jrale: Inqegnerl Cosnlcl.
82. Bradbury: Popoto d,'autunno.
83. Hal Clementi Coesxstenza pacifica.
84. C. Smith: Sabbte, tempeste,- ecc.
85. Malaguti: Bduata d.i A. Hardu.
86. E. F. Russell. Uza aoce d,al nilta.
87. Pitrer: Lord, Xdlaan.
88. Malaguti: L'odissea d,i A, HardA.
89. Varr Vogt: Armo rentxcànquemila.
90. M. Leinst€r: I Pzrah dì Zan.
91. E. Ilamilton: Pianetd. perd,uto.
92. Piper: I Dichinghi, d,euo spdzio,
93. P.K. Dtck: tltopia, and,ata e ritorno.
94 Famer: Gli annl dcl precursore.
95. Brunner: Sogna, superuomo!
96 Aldiss: Descalation.
97. Van Vogt: Le stone itelte lune.
98 lviuiamson: Irnpero oscuro.
99. Dick: Altro orizzonte.
100. C.D. S:nrazkj Infinito.
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aocadcmia
nuove finne

Giovanni e Mirella Goratti

GIAIMIIJ.{

Un incubo angoscioso, u:ra visione allucinata sullo sfondo
di un'assurda guerra cosmica. Uno tra i temi più antichi della
fantascienza, trattato con vigore e abilita da due autori che esor-
d,iscono stt Galassìa, ma che hanno tutti i requisiti per entrare a
far parte dei beniamini del pubblico di Accadernia.

In poche ore la guerra era finita.
Niente conyivenza pacifica! Niente comunione 'di taz-

ze! I terrestri volevano essere i soli. i padroni. gli invin-
cibili. Sembrayano tanti padreterni. S'erano preparati da
ternpo. Razzi. Missili atomici. Disintegratori. Basi anti-
aeree. Bombard,eri telecornandati. Erano pronti a di-
struggere i marziani, le loro stupide astronavi, tutto!

Ma "quelli" non venuero con le astronavi! Sbuca-
rono improvvisamente clall'aria. A milioni e milioni si
ri-l,ersarono sul nostro pianeta. non ne trascuraLono un
solo metro quadrato. Le armi non sen'ivano a niente.
"Quelìi" non ne avevano. Erano "armi" loro stessi.
Auxuneronr u\,.\Nr. Bastò spingessero un bottone rosso
sul fianco delle tute spaziali ed ogni "corpo vivente",
nel raggio di cento metri, scomparve.

Graimilja dormiva sulla sua stuoia quando arrivaro-
no. tlscì di corsa daila capanna in eerca di sua madre:
la videro. QuaÌcuno griclò: << Prendila! Prendila! » Lei
fuggì su per Ìa strada, scalza. lagliuzzandosi i piedi. Due
marziani la raggiunsero, lì, vicino alla grande pietra.

Non aveva mai avuto un uomo, prima. << S,brigati!
Sbrigati!>> gridava uno. Lei sentì solo dolore. Caldo. Li
guardò prima di svenire: erano né piri né meno come
noi.
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' Ora Giaimilja è presso il fiume e si lava, lentamente,
sir,gltiozzando in silenzio. Il suo corpo é del colore del-
l'ebano, piÉ luncente ora che é bagnato, ,giovane, forte:
ha soltanto sedici anni.

Pensosamente si trascina nella sua capanna, cetca
con lo sguardo la madre, non vede nessuno. Cade sulla
stuoia. vorreb,be piangere, non ha piri lacrime.

Fuori é buio: un buio strano, azzttrognolo, pauroso.
Al mattino Giaimilja non ha piri la f.orza di alzarsi,

di rnuoversi quasi.
« Dovrò morire qui! >> urla, << dovrò morire qui! » Ri-

pensa alla sera prima, ha'coloro che l'hanno viòlentata:
perché non l'hanno uccisa? Ma non riesce a ricordare nul-
la, a concen,trarsi minimamente: la disperazione la ri-
prende. Si rotola fuori della capanna, nella strada: una
stanchezza sconosciuta la lega al suolo, la divora.

Eppure ogni muscolo del suo corpo é teso, contrat-
to, Ie fà male. Solo il ventre non le duole piÉ, é caldo,
rilassato, bellissimo.

E' sera, ormai. Giaimilja è ancora nella strada, sem-
pre piri stanca, s€mpr€ piri incapace di pensare: He
PERSo LA necroNr!

Non prova piÉ alcun dolore, comunque, solo un an-
nientamento orribile. completo, e dentro un fluire, un 'di-
sciogliersi continuo di qualcosa, dalla testa verso il ven-
tre, dalle mani r,'erso il ventre, dai seni, dai piedi, da
tutto il corpo verso il r.'entre.

Il sole umido dell'alba Ia ritrova sulla strada, addor-
mentata, immobile, quasi fusa con la terra stessa. La not-
te é benigna con'Giaimilja: quando iI buio I'awolge nel
suo tiepido nero-azzttrro lei sente come un arresto della
vita, un fermarsi dello svolgimento continuo che awie-
ne dentro di lei, e può addormentarsi, lentamene, esausta,

Ma col mattino il fermento riprende: iI sole le scalda
il viso, i seni Le gambe, ed il fluire silenzioso ricomincia,
dentro le sue viscere che bruciano, con lo stesso ritmo,
verso il ventre.

Ora piange, in silenzio, perché s'awede di non po-
ter ro,toìare fino alla capanna; urla negli ultimi sprazzi
di pensiero che l'attraversano; ha fame, ha sete, ha vo-
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glia di motire. Graffia la terra con le mani i piedi Ia boc-
ià, - ad un passo da lei c'é l'acqua - vi immerge la
testa, con violènza, e subito la ritrae, lertotyzzala...: l'ac-
qua l'ha bagnata, le é entrata in bocca, eppure E "olùnte niente, niente, ha caldo e sete come prima' Or'mai,
é sensibile solo alla disperazione, e nella disperazione,
che il sole incupisce, esplode la paura fisica della mor-
te, della carne iìutile: cen un sasso aguzzo della strada
si colpisce ripetutamente: i seni, il volto, le mani.
NrmqrE.

Giaimilja si guarda le ferite insanguinate, sporche,
senza dolore. Eppure nella furia che l'ha presa continua
a lacerarsi, a sperare...!

Finalmente- un gemito lungo, straziante, umano, le
attraversa il corpo dolorosamente: protende le mani,
il viso, se stessa verso lo squarcio del ventre da dove é
sorto il lamento, e nelle sue mani, nel suo viso, in lei
,tutta c'é arnore, amore per quella parte del corpo che
ancora non é morta comPletamente.

La sera si addormenta con le mani sul ventre, emet-
tendo flebili suoni dolorosi dalla golla che Ie brucia:
Ha pmptrn: ANCHE LA PARoLA.

Si sveglia quando il sole é già alto, infuocato: ma
Giaimilia ion fonte il caldo, non sente piri nulla. E' fe-
lice dei risveglio. felice di potersi guardare il ventre -non é piÉ 

"upu"" 
di muovere le mani - di adorarlo in

silenzio.
Aprendo gli occhi, il sole Ie imqedisce di vedere che

il suo^ corpo é carnbiato. ha subito dei mutamenti: il suo

ventre orà é gonfio, ed i piedi'.. i piedi non li ha piri!
Comunque non può reagire: può solo piangere, sen-

za lacrime,-ul pianto fatto di smorfie e di carne. La na-
tura é muta, Gtorno, e odiosa. La seta, non ha piri i
seni e le gam'be; lentamente il corpo si contrae, si con-
centra verio il ventre che é piri gonfio, ora, e piri chiaro'
La sua carne viene risucchiata dal ventre, in un fluire
lento, continuo, interno, ed ora Giaimilja ha solo il viso,
le braccia e il ventre..., assomiglia ad un grosso uovo
azzurrognolo, geometricamente perfetto, vivo. Ma lei
non soflre, nonloffre: in un ultimo breve sprazzo di ra-
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gione ha_sentito,- capito! E' ansiosa del giornq del sole;
é felice. Ed il sole viene, la scalda, fermenta ii suo ven-
tre-uovo che cresce ancora, spavaldo, alto verso il cielo
azzutro.

- . Durante il giorno anche le ,braccia scompaiono, risuc_
chiate, Tnesronrvrarr.

, Ora Giaimilja ha solo il viso, gli occhi per guardare
adorante il suo immenso ventre aizurro chìaro,-dove lo
svolgimento ininterrotto continua Ia sua rniracolosa tra_
sformazione.

Già il collo si assottiglia, diventa morbido e fluido
come metallo fuso, ed il viso già perde la sua perfezione
fondendosi: prima di scampaiire] i suoi occhi^hanno-un
ultimo sguardo d'amore.

Al mattino, non é Giaimilja che il sole trova sulla
strada, ne l'uovo azzlrtr^o alto piri d,un metro: ma un
bam,bino nudo, immobile pressò il ruscello.

Ha circa sei anni.

GIOVANNI e MIRELLA GORAMI

180



panofrmica
dcgli autori italiani Qarlo Vittorio Cattaneo

r L,ULTIMA ESPLOBAZIONE »

II caso di Carlo Vittorio Cattaneo è molto sinsolare. II suo
primo racconto Soluzione di comodo fu pubblicato"nella famosa
antoìogia .f 3n poyo d.al pianeta domani, e, a lungo ,"a".", 

-è

risullato iL -"pzzo" più apprezzato dai critici e d"ai lettori'in
quella antologia. II secondo racconto Cattaneo 1o inviò al premio
Nova; e quel racconto è entrato trionfalmente in finale, e in que-
sto momento sta Iottando con gli altri undici per ottenére r:ao^dei
tre posti della finalissima. Poila prodgzione^di questo eclettiòo,
validissimo autore è aumentata ònsiderevolme"tir, 

" At.i i""]
conti, tutti di eccellente livello, sono in_ attesa di pubblicazione.
Pertanto abbiamo ritenuto opportuno includerlo tra 'gli autori ita-
llani più seguiti dal pubblictiì dalla critica, e pensiàmo òt" q"à-
sto. sqo terzo_.racconto, ur racconto tipicamente d,atmosfera,- un
p_o' aIIa Bradbury, possa aumentare alncora la sua notorieià e
alimentare il successo già riscosso da Soluzione di cornodo.

I

<< Corri, corri. Tu sei l'astronave e devi correre. Cor-
ri, ti dico,. »

<< Ma sono stanco. Adesso l'astronave sei tu. Io faccio
l'esploratore. >>

<< No, no e no. Lèsploratore lo faccio io. >>

<< Io sono piri bravo. >>

<< Non è vero. Io so contare fino a venti e tu fino a
diecir >>

<< Io però riesco a saltare la siepe e tu no. »
<< E allora chiediamolo al nonno chi è piri bravo. >>

<< Sì, chiediamolo al nonno. >>

Un giardino e un vecchissimo vecchio su una panca.
Il sole porneridiano gli accarezza timidamente -tre 

ru-
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ghe profonde. Il vento gli porta odori di primavera pie-
ni di lontanissimi ricordi. Se ne sta tranquillo a godere il
declino del giorno verso la s€ra e non si sente turbato
dalla facile analogia con la propria vita ohe volge al tra-
monto. Non rimpiange iI passato perché sente che lo
ha speso bene e poi ci sono quei due frugoletti a ricor-
dargli che ibisogna far posto ai nuovi arrivati.

<<,State bene a sentire, diavoletti. >> GIi occhi del vec-
chio esploratore spaziale sorridono dolcemente e i.llurni-
nano il volto mummificato dagli anni. <<'Da che mondo é
mondo l'esploratore e l'astronave sono una cosa sola.
Hanno gli stessi pensieri, gli stessi sentirnenti. Il cuore
e il motore pulsano con Io stesso tempo. Guai se non
fosse così. >>

I ,bambini si agitano impazienti 'di 'tornare al loro
gioco- C'é il vento che li chiama a correre follemente e

l'erba che vuole abbracciarli mentre si rotolano come
cuccioli impertinenti.

<< Va bene, va bene. Volete che risponda alla vostra
domanda. Ma la risposta ve l'ho già data. Ognuno .di
voi deve essere sia l-'astronave che l'esploratore, quindi
non avete motivo di litigare, Fate un po'per uno da bra-
vi fratelli. >>

II

I due gemelli sono tornati a giocare e il silenzio del
giardino si frantuma in una miriade di grida cristalline.
Il vecchio sta un poco a guardarli, poi torna ai propri
pensieri. Sente che Ia fine è vincina e vuole tirare le
iornme, controllare se Ia propria vita si chiuderà in at-
tivo.

E' stata una vita stranamente lineare nonostante il
caos di alrzenture e ,di emozioni che l'hanno movimen-
tata. Una vita in simbiosi con un'astronave. Proprio co-
me aveva appena detto ai bambini. Un anno tra le stelle
e un mese a terra con la smania addosso di riprendere il
volo.

L'emozione, nuova ogni volta, di scoprire un mondo
vergine da offrire agli uomini. La gioia'di essere il pri-
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mo a calpestare una terra che non aveva mai conosciu-
to improita umanà. E si era sentito utile, strumento at-
tivo di un'umanità industriosa che s'inol'trava faticosa-
mente sulle strade del cosmo. Era stato la staffetta avan-
zata,lamano protesa in avanti a portare una prima fiam-
mella di civiltà. Sui pianeti da lui scoperti si erano su-
bito impiantati i coloni e, come api operose, avevano
cominciato a ,trasformare quelle terra selvagge in al-
trettanti mondi civili.

Per lui non erano pianeti, ma piuttosto delle crea-
ture e ne seguiva ancora lo sviluppo con una trepida-
zione e un orgoglio che avevano del paterno. C'era lo
esuberante Dabolar, il primo e iI piri caro, ctrre aYeva
già duecento rnilioni di abitanti e una ricchissima atti-
vità mineraria. E la deliziosa,solonne (chissà perché pen-
sava ad esso sempre in termini femminili), una delle ul-
time scoper,te, che prometteva di diventare una florida
rreta turistic,a. L'ostile Ventoso, invece, sembrava non
volersi ancora piegare al giogo umano t un ragazzo- ri-
belle che gh dàva molte preoccupazioni, ma si sarebbe
calmato col tempo.

Il vecchio esploratore sorrise tra sé'
<< Sempre con questa mania. >> pensò. << Ma in fin dei

conti é cc,me se li avessi generati io. Li ho tratti fuori
dal buio degli spazi e ho dato loro una vi'ta. >>

III

Aveva corso sp€sso dei rischi tremendi. ma n-o! si
era mai senti,to solo. C'eta con lui la compagna fedele
della propria vita: l'astronave. Insieme avevano naviga-
to nef fiume smisurato dello spazio tra miriadi di stelle
che tremolavano come in un dialogo silenzioso fatto di
palpiti e di ammiccamenti.- Si chiamava X-218B, ma lui nella solitudine della
cabina di comando le parlava usando i nomi piri clolci ed
essa gli rispondeva con Ie fievoli vibrazioni del motore
fotonico.

Quando occorreva sapeva tirar fuori Ìe unghie, simi-
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LIBRA
EDITRICE EDMOND HAMILTON

LE STELLE DEL SILENZIO
Con,temporaneamente all'edizione Americana esce
nel nostro paese il terzo romanzo delle avvenure
,di Mor,gan Chane, il Lupo dei Cieli, nella piri au-
,dac,e saga cosmica scritta da Edmond Hamilton

John Dilullo aveva a,bbandonato lo spazio, per tornare
sulla Terra e vivere in pace il resto dei suoi-anni. Ma i
Lupi dei Cieli, in un'audace incursione, avevano rubato
il tesoro piri prezioso dell'intera Via Lattea: i Soli che
Cantano di Achernar, quaranta gemme che riproduce-
vano le ,quaranta stelle piri grandi della Galaisia. E a
bordo di un piccolo incrociatore siderale Morgan Cha-
ne, Jo,Ìrn Dilullo e gli altri rnercenari t€ntano l'impresa
piÉ audace mai tentata dagli uomini: penetrare ìelle
Stelle del Silenzio, e strappare ai Qajars, gli abitanti di
una nebulosa Oscura che si stendd sulle rive della Ga-
lassia, il piÉ grande tesoro della storia, Un'irripresa epica,
che si svolge nella Costellazione d'Argo, tra le gùndi
corre-nti dello spazio e su Rith, il pianeta delle tempeste,
tra gli asteroidi abbandonati e su Yarna, il pianeta dei
Lupi delle Stelle dove Morgan Chane ritorna per com-
battere per la propria vita.

.Un romanzo i,nd,imenticabile
In edizione di lusso

Volume di pagine,l68 - copertina in imitlin triplex
- sovracoperta in bindakote a colori _ formato I4x
21 - co-mpletato da ricche note ,biografiche e bi-
bliografiche su Edmon Hamilton

Prezzo del volume: Lire 1000
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le a una leonessa che difende il proprio cucciolo dagli
attacchi di un nemico. Come quando incapparono in
quella,tempesta magnetica nel cuore della galassia. Ave-
va lottato con tutta la f.orza e l'agilità delle sue struttu-
re, s'era gettata nella mischia come un falco in un ci-
clone. Ogni volta che stava per essere sopraffatta riusci-
va a riprendersi con un'impennata orgoglioso. Capovol-
ta si raddrizzava, sballottata da ogni parte, recuperava
con sicurezza Ia rotta. Era riuscita a vincere la batta-
glia e a portarlo in salvo. Una volta tornata la calma
sembrò parlargli con Ì'ammiccare delle luci sul cruscot-
to. Era danneggiata seriamente, ma pareva che lo voles-
se rassicurare, che gli dicesse:

<< Non aver timore, ci sono io a proteggerti. >>

Quando lui fu messo in pensione era stata demolita.
C'erano nuovi modelli, piri veloci e sicuri e la vecchia
astronave aveva ormai fatto il suo tempo. Non aveva
voluto assistere alla fine della sua compagna ed era fug-
gito via. Ma quel giorno, per la prima volta in vita sua,
pianse.

IV

<< Bambini, subito in casa per la merenda. >>

<< Ma mammina, stiamo giocando. >>

<< In casa ho detto. E non dimenticate di lavan'i le
mani. >>

<< Accidenti, proprio adesso che l'esploratore sono io. >>

Il vecchio osserva benevolo quella scena domestica,
Prova tenerezza, rna anche un pizzico di malinconia. Si
sente a casa sua, però non trra mai avuto una vera fa-
miglia. I bambini lo chiamano nonno, pure la loro mam-
ma non è sua figlia. E' un'orfanella che adottò quando era
terminata la sua awentura negli spazi. Gli vogliono tu,tti
molto bene, questo é vero, ma lui non dimentica che non
ci sono legami di sangue tra di loro.

La sua vita sentimentale è stata ben poca cosa. Non
ha rnai avuto la possibilità di innamorarsi e sposarsi. II
mese di riposo gli dava appena il ternpo di conoscere
vna ragazza e già doveva ripartire. Alcuni suoi colleghi
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s'erano sposati, ma ben pochi di questi matrimoni ave-
vano retto a lunso. Non sono molte ]e donne che accet-
tano di vedere il marito un solo mese all'anno.

Ricordava ancora la prima donna che aveva possedu-
to. Non era certo una ,bellezza sconvolgente, ma il fatto
d'essere stata la prima l'aveva incisa in maniera indele-
bile nella sua memoria.

S'erano conosciuti nell'albergo dove lui stava tra-
scorrendo il suo primo mese di riposo. L'ardore e l'inge-
nuità dei suoi vent'anni non l'avevano accecato al punto
da non capire che si trattava d'una prostituta, sia pure
d'una certa classe. Tuttavia se n'era innamorato pazza-
rnente. In fondcl era stato sempre un incurabile roman-
tico.

Avevano trascorso una serata incantevole. Dopo aver
cenato l'aveva portata a guardare Ie stelle. Il cielo era
limpido e pulsava d'una vita misteriosa, incontenibile.
Lui s'era lasciato andare alle promesse piri folli.

<< Se mi sposi andrò nello spazio a raccogliere tutte
le stelle. Ne farò una collana e sarà il mio dono di
nozze. >>

La donna aveva sorriso compiaciuta, ma aveva man-
tenuta la sua mentalità positiva.

<< Non dire sciocchezze. Tra qualche giorno sarai di
nuovo in volo e non penserai piÉ a me. E poi io non
sono il tipo della sposa fedele. >>

Era finita come doveva finire: nella prosaicità d'un
letto. Però era rimasto il ricordo e un velato rimpianto.

V

Il giorno sta per terminare e il sole si aggrappa allo
orizzonle con dita sanguigne in un tentativo estremo di
ritardare l'arrivo della notte. Il v'ecohio esploratore sen-
te che Ia fine è ormai vicina. Ha ancora pochi giorni, po-
che ore, forse pochi minuti. La commedia della sua vita
é alle uliime battute.

Ora che ha ricapitolato i momenti salienti della pro-
pria esistenza ha pure capito che non è possibile emet-
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tere un g;rudizio. Lui non è stato altro che una compar-
s4 sul pa-icoscenico immenso dell'universo. Quello che-ha
fatto può assumere un carattere macroscopico- per lui,
ma di fronte ad una umanità. che trascende il singolo
individuo le sue azioni sono ,ben poca cosa.

Non è un pensiero triste. Ha ormai superato da tem-
oo I'eqoismo che ,pure aveva caratlerizzato tutta la sua

"it". lT passato gli si presenta dinanzi con i colori con-
trastanti dell'esaftazione avventurosa e del grigiore d'una
squallida solitudine. Comunque il suo sguar'do s'é sem-
pie appuntato verso il futuro e non carnbierà proprio
àclessò che sta per calare la tela'

I-e ombre délla sera si addensano sul suo corpo rin-
secchito, ma lui ha un ultimo 'guizzo d'energia. La-rispo-
sta alla domanda che non aveva il cora$g,io di formu-
Iare é giunta improvvisa come una folgorazione. La mor-
te norié la finè di tutto, non é I'annullamento totale.
Al contrario, é un inizi<1, un'avventura che non aveva
mai osato intraprendere e che ora gli si offre con tutto
il sapore dell'ignoto e tlell'imprevisto.

Liui che ha f,assato una vità a esplorare nuovi mondi
.e ad ofirirli alPumanità senza che nessuno iscrivesse iI
suo nome sulla lapide della memoria. Lui che ha messo

al servizio degli iltri la propria egoistica e fanciullesca
esaltazione per la scoperta e il rischio. Ha ora in mano
la possibilità di soddisfare solo se stessq di vivere una
impresa personale e non comunicabile agli altri.-La 

notte ha steso le sue ali sul mondo' Dalla casa lo
stanno chiamando per la cena. Non ha voglia di muo-
versi. er la prima volta nella sua vita rinuncia al muto
colloquio co, le stelle che dal cielo cercano con il loro
,tremolio di attirare la sua attenzione. Non può distrarsi
proprio ora. Deve concentrarsi ed essere pronto. Sta per
iniziare il suo ultimo viaggio, la sua ultima esplorazione.

CARLO VITTORIO CATTANEO
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TA P(ISTI III
ACCIIIEMIA
Antonio Sor-r-lrzzo, Barletta:

No, putroppo, Wr La fine e il
princi,pio. Lei deve continuare a
scrivere, per acquistare quel me-
stiere necessario a sostenere dal-
l'inizio alla fine Ie sue idee, che
sono già buone.

Paolo Pucr-rrsr, Soiana: Non
è affatto male Bella gente, Pa-
dre! anche se url po aff.eltrto.
II tema, però, è vecchio come
la fantascienza. Perchè non ten-
ta con qualcosa di più originale?

Mauro Funnr e Franco F.lsl-
Nnr-r,r, Livorno: Eh no, amici!
C'era u-na golta è, in pratica,
Sentinella di Frederic F,rown,
alla rovescio. Sinceramente: non
è tanto originale da giustificare
Ia pubblicazione. Cerc-heremo sli
altri due racconti, che prob*a-
bilmente sono... perduti^ nelle
secche redazionaU, e vi daremo
presto una risposta. Provate con
qualcosa di più nuovo, e un po'
più h:ngo. D'accordo? E ricaìn-
biamo i più cari saluti.

Enrico Bor.,n, Yerona: Calcio
robotico è un rac'conto che ci è
piaciuto, e che probabi,lmente
piacerebbe anche à qualche al-
lenatore di grandi {uadre del
nord... e lo pubblichiamo, con-
fermandole che lei ha delé buo-
ne qualità, che necessitano sol-
tanto di essere affinate d. * po,
di mestiere,
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Giampiero Cnqur, Palermo:
Stella cadente è un po' il rias-
sunto di diversi famosi racconti,
e nel complesso non pr.esenta
quei requisiti di originalita ne-
cessari per la pubblicazione. In
quanto alla sua domanda, pen-
siamo che lei possa insistere,
sia pure armandosi di pazienza, e
cercando di migliorare costan-
temente col tempo.

Remo GurmrNr, Genova: Ha
ragione, pe-r _gueìlo che riguarda
la figura dello scrittore frofes-
sjonj,sta. .Per quello che riguar-
da rl pnmo racconto, non sap-
pìamo darle notizie; può darìi
cne sr sla persq comunque esa-
mineremo bene i pacchi di rac-
conti ancora in esame e Ie fa-
remo avere notizie in merito.
Per Foglì,e secche sal oiale, al
trdmonto, cercheremo di farle
avere notizie al più presto. Ri-
cambiamo i saluti, e grazie de-
glr augun.

Marco Grover,nvnu, Roma: Ca-
ro amico, l'abbiamo preceduta
sul... filo. Infatti, chi- desidera
una restituzione del manoscrit-
to_ eventualmente rifiutatq deve
solo aUegare una busta già af-
lrancata, _a sè indirizzata, per
sveltire il lavoro di setezioie,
Vedremo, _adesso, se il lavoro
sarà agevolato; consigliamo tutti
i nostri amici di seguire questo
metodo. il più rapiAo e il più



sicuro. Grazie di tuttq e aspet-
tiamo sue notizie; Iei'è un au-
tore promettente, e saremo lieti
di leggere qualcosa di suo.

Luigi-CnrserNo, Napoli : llild,
ce lo dica sinceraménte, è un
racconto di fantascienza? A noi
sembra proprio di no, neppure
tirandocelo con i capelli }. al-
largando all'inverosimile i limi-
ti elastici dellc, fontasg. Peccato,
perchè lei scrive bene davvero;
aspettiamo perciò il secondo rac-.
c_ollto preannunciatoci, auguran-
dooi che esso sia abbastanza...
ortodosso da entrare nei criteri
di selezione di Calassia.

Giovanni GoRrrrr, Mazzano
Romano: ki ci deve veramente
scusare, ma il caso dei suoj rac-
conti è di quelli che meritereb.
Dero veramente un posto in un
romanzo di.,. fantascienza. pur-
troppo i manoscritti che si ac-
cumulano sui nostri tavoli sono
un'infinità; molti, moltissimi di
più di quelli che noi possiamo
esa"minare in un mese. Ed è im-
possibile dare una risposta a
tutti, oggi come oggi. NIa i suoi
racconti erano scomparsi in una
catasta ancora più voÌuminosa, e
siamo riusciti a ripescare, intan-
to, L'esarne e Ciaimilia. Ciaimi-
Iia è angoscioso, aìlucinato, scrit-
to con buon stile e viene sen-
z'altro pubblicato. L'esame è piÌt
complesso, più movimentato ma,
tutto sommato, meno efficace;
ma, francamente, siamo lieti di
avere letto i suoi raccor-rti, per-
chè abbia.mo scoperto un autore
moltq ma molto promettente.

precedente, e Le diciamo che,
purtroppo. Tieni le tue mnni su
di me, una fantasia, non è al-
l'altezza dei suoi precedenti la-
vori. Lei ha ancora delle pause,
nella sua produzione; deve stu-
diarsi di eliminarle completa-
mente!

Piero Groncr, Venezia: L'al-
bero di Natale è un po' troppo
teatrale e patetico, per non ri-
sentire di certe foizature cho
danneggiano il risultato finale.
I,ei può eliminare anche queste
sbavature, perchè scrir.e molto
bene e progredisce di racconto
in racconto. Uno nasce con il ta-
lento, e .la sua esperienza è già
buonc. .{.ncora quaìche sfuma-
tura, qualche calibratura e sa-
remo a posto. Questi difetti, sia
pure marginali, appaiono più so-
stanziosi... per la lungheiza e il
maggior impegno, in La grande
madre. Finora, il suo migliore
racconto è quello con il quale
sta partecipando alla fase finale
del Premio Nova; cerchi di
mantenere iI livello raggiunto in
quell'occasione. Le daremo no-
tizia al più presto per gli altri
rat'conti, che ora sono in secon-
do esanre.

Alessandro Vrrrnr, Roma:
Abbiamo letto anche Fururo
senza scelta, L'ultimo uomo del-
la Terro, Una storia di Natale e
Nq g'è pace ad oltrunzo. Lei,
probabilmente, ci prenderà pei
sadici, visto che tutti e quattro
sono stati disapprovati! Il fatto
è che adesso ci sembrerebbe ve-
nuto il momento, per lei, di non
scrivere al ritmo di quattro rac-
conti alla settimana. Provi a me-
ditare con più calma Ìe sue tra-

Remo GurnnrNr, Genova:
Facciamo seguito alla risposta
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nc: cerchi di liberarsi dalla sma-
nia di scrivere tutto, subito, co'
me le passa per la rnente. Quo-
sto, in generè, è il primo sladio
oer un autorel poi viene il mo'
inento della riflessione, della
scelta accurata delle parole e dei
termini da usare. ki del'e Pas-
sare a questo stadio. E ricorò
che noi ìiamo suoi amici, e fa-
remo tutto il possibile per -espri-
merle sempre-i nostri- giudizi, e
per aiutarla a Progredire.

Renato Le Recronrr, Recco:
L'onno zero rlot è stato accet-
tato per la pubblicazione. Ci

dispiacc, ma cromunque sia.ao
cerii che lei, avendo delle buonr
qualita saprà sfruttarle per ti-
scattare questo.,. mezzo insuc-
cesso.

Dino Brnr:rr, Firenze: Il suo
caso. invece. è più... comp]esso.
Lei difetta moltò nello stile, di-
remmo ouasi.., drammaticamen-
te. E alòuni periodi sono com-
oletamente còiati da lavori ce-
,iebri, come Aipht RalPha Boa'
.leoard e Sabbie temPeste e Prq-
tre preziose. Quindi, niente da
fare.

Acccademia
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ERI,C FRANK RUSSELL

AZIO N E

DI DISTURBO

Tutti conoscono Eric Frank Russell per i suoi intensi,
drammatici romanzi, corne "Schiavi degli invisibili" "Le
sentinelle del cielo", "Una l-oce dal nulla".

MarRussel è il maestro dell'umorismo fantascientifico, il
disincantato cantore delle gesta urnane nel cosmo.

,AZIONE DI DISTURBO è un romanzo singolare, mo-
dernissimo nella concezione, nel filone che ùra dato alla
fantascienza testi come "Utopia andata e ritorno" di
Dick e "L'odissea di Alain Hardy" di Ugo Malaguti.
In questo romanzo la missione ài sette ierrestri su Ka-
sta, il pianeta perduto nello spazio, e su Gathin. il pia-
neta penitenziario, é narrata oon uno stile ironico e scin-
tillantg che vi riporterà alla splendicla ironia <li "Mis-
sione su Jairnec" in un turbine di situazioni nuove, di
ar,'venture e di trovate geniali.

UN ALTRO GRANIDISSI'MO AUTORE

NELL'ANNATA D'ORO DELLA FANTASCIENZA

Non perdete il prossimo mrmero di Calassia

dal 30 ,maggio in tutte le edicole
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ESTRATTO DEL GATALOGO CELT
M. ZACCAGNINIi Il reglne giuridico

ilel listrtco solnre negll edaflci in
condominio. In-8 . Pagg. 236 - 1969 -
Rilegato - L. 2.500.

GIUSEPPE STASSANO: 50 tdni soolti
ili ditltto clDàle, colr arnpl cennl di
diritto lomano. L:-8 - Pagg. 380 -
1968 . L. 2.000.

ANGELO FAVATA: Dtzlonaria d.e, ter-
mint glurtd,tc-r. Seconda edlzlone. In-
8 - Pagg. 500 - 1967 - L. 2.500.

M. A3ATE - S. VASTA: EleflÈntl di
d.iritto processuale ciolle e Wnale.
In-8 - Pagg. 340 - 1965 - L. 1.500.

TOMMASO PERSEO: Comnento teo-
rlco-pratlco alel coillce ilella strada
con rassegn& di giurtsprudeEa e bi-
bliogra.fla. 2 vol. tn-8 - Psgg. 1.6?2 -
1964 - RilegBti - L. 16.000.

M. DUNI - T. PTRSEO: Massirnario
slstefiatico d.eÀd gìurLspruilen2i
completa sul cod.ice d,ella stradd.
In-8 - Pagg. 720 - 1967 - Rilegato -
L. 8.000.

GINO NISINI: Com.Wndio di i'tllortlt-
nlsticd, Vo]r)fiÉ I. Trattazione e li-
quidazlone det dannl alie persone,
agli mimall e alle cose. QuintB edl-
zlone. In-8 - Pagg. 616 - 1966 - RUe-
gato - L. 6.000.

GINO NISINI: Conpendio d.t inlottu-
?lisrico. Volume II. Tab€l]e e rel8.
zlonl di inlortunlstlca stradale. In-8
- Pagg. 360 1966 - Rilegato - Ilre
4.000.

GINO NI§INI: L'lndaglne causale nei
sinistri strad,all. Concetti e procedu-
ra per la spedita rlcostruzione tec-
nlco-tÉstimonlale del sinlstri. TerzÀ
edizione. Irl-8 - Pagg. 256 - L. 1.500,

ABATE-BONAVITACOLA-VASTA: Codi-
ce iti legislozione pnzle swdde
cornTnentata artloolo M arttcolo cot
ld giuràsprud,enza, 3 voluml in-16 -
PÈgg. C>(,<VIU + 3786 - 1966 - Rile-
gato - L. 12.000.

TOMMASO PERSEO: Il codlie delld
stra.d.a e il rcgolaÌnento lllustrati ar-
ticolo pet articolo con note di dot-
trina, biDlio$afia e giurlsprudenze -
Decima edizlone. In-16 - Pagg. 1.136
- 196'7 - RileR8to - L. 5.000.

PERSEO: II codiie lllustrato ilelle leg-
gi suUa, cdccio, - TeEa edlzlone. In-16
. Pagg. 400 - 1968 - L. 1.000.

I quattÌo cod.ld e lE leggi carnplena?.
tdri t s$a, di MARIO ABATE e
SALVATORE VASTA. §€cònda edi-
zione. In-16 - Pagg. CM 1672 .
1969 - R.llegato - L. 4.600.

Il coilice cbile - E,dlzione economlca
B cura di MARIO ABATE e SALVA-
TORE VASTA. In-16 - Pagg. 608 -
1967 - L. 1.000.

Il codice d,egti o0cordi gìud,lziati lnteÌ-
nnziqrali in naterio, ciolle e penale
a cura di L. GAITERIO - S. BA-
GNATO G. MÀMBRINI. In.16 -
Pagg. ,OIIV + 840 - 1968 - Rllegato
- L. 4.000.

Il coilize della. slrddn cotu 1l prontui-
rio ilelle inlrdàiùnt straddll a q$a
di TOMMA§O PER,SEO. In.16 .
Pagg. 516 1968 - L. 1.600.

Prùntudrlo ilelle inlrozioni stral,all a
cura dl TOMMASO PERSEO. In-rO .
Pagg. 200 . 1968 - L. 800

A. VARR,ICCHIO . B. CAR,ACCIOI,O:
Imposta sulle socbtù, e sulle obbli-
ga2roni. ln-g - Pagg. 304 - 1967 -
L. 2.000.

GIUSEPPE GRECO: Testo unico dellz
leggi, surle l,nposte d,bette. In-8 -
Pagg. 372 - 1967 - L. 2.500.

ERNESTO ALTANA: Ld dichizrozlane
dei redd,iti. In-8 - Paeg. 1?6 - 1960 -
L. 1.500.

Il reryrtorlo d'ìtitienza 1968 a cura dl
TOI\E\IA§O PERSEO. In-8 - Pagg.
1312 . 1968 - Rilegato - L. 4.400.

Il repertorio d'udienzd 196? a cura dl
TOMMASO PERSEO. In.8 . p8gg.
XVI + 1280 . 196? RilegBto - Llrc
4.000.

Massimar'ro sistema,ttco itt giutiAspru-
denza sul codice petale a gura dl
DONATO PALAZZO. 4 vol. tn-B .
Pass. )<II + 5056 - 1966 - L. 26.000.

V. PR,INZIVAI;LI . A. FOSCTIIM: Ia
nuoùd dtscipltta l.eglsldtlod illle
penskyni d,i guerra. Commento alla
Legge 18 maPé 1968, n. 313. In.8 -
Pagg. 321 - 1968 - L. 2.200.

M. MARA§CO: La teilfia e ta odll.oG
zionz dei registrT ilpuo stato clolle.
In-8 - Pagg. 168 - 1969 . L. r.500.

Spese d,i tite a a$a, aU C. BOERI 6
G. M.{MBRINI. In-8 - Pagg. 2{0 -
1965 - L. 1.500.

CASA EDITRICE LA TRIBUNA . PIACENZA
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