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Il problema era il portello. Non c'era verso che rimanesse aperto.
Il portello di un Piper Cub è formato da due pezzi: la metà superiore

ampia e trapezoidale, parzialmente in plexiglass per consentire la visibilità;
la metà inferiore ricoperta di tela gialla come il resto dell'aereo.
Quest'ultima non pone problemi perché appena sganciata si rovescia in giù
e resta bloccata dal suo stesso peso. Ma l'altra ruota su se stessa aprendosi
verso l'alto ed è dotata di un piccolo dispositivo di fermo che tiene
spalancato il portello quando il pilota o il passeggero entrano o escono
dall'abitacolo. Tale dispositivo tiene bloccato il portello in posizione aperta
anche durante la fase di rullaggio e di decollo.

La vista da un Cub con il portello aperto è come un'immagine
tridimensionale in technicolor su schermo panoramico mentre l'erba e le
cime degli alberi sprofondano sempre più in basso e il cuore si libra alto. Il
vento turbina, è come trovarsi su una spider degli anni '20 che viene giù
rapida come il fulmine da un tornante di montagna e che invece della
capote manchi di tutta una fiancata.

Tuffarsi in quel vento... Ecco perché quelli come me se la godono sugli
aerei.

E invece la metà superiore del portello si richiudeva sbatacchiando.
Quando volavo a più di 65 miglia all'ora, la pressione del vento aveva la
meglio sul fermo e sbang! mi ritrovavo in una cabina mezzo chiusa,
tagliato fuori dal turbinare del vento. Irritante, molto irritante.

Ci pensai su per giorni, dopo che mi si fu presentato il problema. Era
diventato un'ossessione.

Mentre lavoravo, cercando di scrivere, ecco che compariva l'immagine
di quel fermaportello fluttuando adagio adagio nello spazio vuoto fra i
miei occhi e lo schermo del computer.

Un meccanismo dello stesso tipo anche se più grosso non avrebbe risolto
la questione. Sapevo che la forza del vento aumenta con intensità pari al
quadrato della velocità. Il portello si sarebbe chiuso sbatacchiando a 70
miglia orarie invece che a 65.

E se lo avessi tolto del tutto, il portello? No, mi dissi. Qualche volta,



d'inverno, con certe tempeste di pioggia... Non volevo che il fianco
dell'aereo restasse sempre aperto.

Ci sarebbe voluto un gancio, come quelli che tengono aperte le
zanzariere. Ma su un aeroplano, a cosa l'avrei avvitato, al tessuto delle ali?

Mentre percorrevo a caso i corridoi del negozio di ferramenta,
quell'immagine indistinta seguiva tutti i miei movimenti. Escludevo
calamite, chiusure a pressione o bloccafinestre. Nulla avrebbe funzionato.
Non c'era modo di assicurare il blocchetto di fermo all'ala. L'immagine
scomparve solo quando mi addormentai.

L'indomani mattina di buonora, mentre ero ancora insonnolito, mi
ricomparve dinanzi agli occhi l'immagine di quel minuscolo dispositivo.
Emisi un lamento. Quel tormentone mi avrebbe perseguitato un altro
giorno, beffardo monito alla mia incompetenza meccanica?

Quando guardai di nuovo - e questa volta lo feci con attenzione - il
fermo non era lo stesso del giorno precedente. Non era affatto lo stesso.
Era fissato all'ala con due viti a espansione modificate, inserite non nel
tessuto ma nell'intelaiatura di alluminio dello scheletro che quel tessuto
avvolgeva. C'era un'ampia superficie di sostegno, e il marchingegno, d'un
design diverso, scivolava sullo stipite spostandosi in su e in giù con un
semplice tocco, eppure bloccava il portello come una morsa.

Nella luce del primo mattino quella visione mi ballonzolò dinanzi agli
occhi giusto il tempo per farmi capire, poi scomparve. Nessuna immagine
fluttuante nell'aria, nessun problema che mi umiliasse, niente di niente.
Aria e basta.

Non avevo bisogno che qualcuno mi pungolasse. Afferrai il block notes
sul comodino e buttai giù in fretta uno schizzo del nuovo congegno.
Avrebbe funzionato? E come no! Ma perché mai la fabbrica dei Piper Cub
non aveva progettato un dispositivo simile nel 1939?

Questione di ore e l'operazione fu completata, l'ottone della chiusura con
i suoi bei forellini, le piccole viti a espansione inserite correttamente al
posto giusto nell'ala.

Tirai fuori dall'hangar l'aereo, decollai e sfrecciai verso l'alto, poi mi
lanciai in picchiata a 110 miglia all'ora.

Il portello non si mosse, rimase fermo quanto l'ala stessa.
Non sono un incompetente, sono un genio del design. E impaziente di

parcheggiare accanto al primo Cub che capita, per esaminare quel semplice
congegno mormorando «Peccato...» a una donna pilota che avrebbe saputo
fin troppo bene a cosa mi riferissi e che sarebbe stata disposta a tutto,



persino a barattare i più bei guanti da volo per un dispositivo di blocco che
funzionasse almeno a metà.

Fine della storia. Col tempo la soddisfazione per il mio aggeggio si
mescolò a poco a poco con una diffusa contentezza generale, tanto che se
oggi dovessi disegnare quel meccanismo a memoria probabilmente non ci
riuscirei.

Però, neanche un mese dopo, accadde di nuovo.
A quanto pare, non avevo stretto abbastanza il tappo del serbatoio del

carburante del Cub, e un giorno, mentre volavo alto sulla foresta, incontrai
un'improvvisa corrente discendente che fece fare un gran sobbalzo
all'aereo.

Nello stesso momento notai un canarino sfrecciare accanto al portello
aperto.

«Che strano», dissi a voce alta, guardando il puntino giallo che
diventava sempre più piccolo con la distanza. «Perché mai un canarino
vola a quest'altezza sopra un luogo così desolato?»

Conclusi che doveva trattarsi di un esemplare fuggito da una gabbia che,
finalmente libero, spiegava le alucce dalla gioia.

Di lì a qualche minuto scorsi alcune gocce d'olio sul montante proprio
accanto al portello aperto. Poi molte altre gocce. Poi olio sul lato destro del
parabrezza, poi olio a rivoli lungo il fianco dell'aereo.

Voltandomi a guardare un vasto e pianeggiante campo di fieno, mi
chiesi se si fosse tranciato un condotto dell'olio. Che cosa stava
succedendo?

Poi ci arrivai. Non c'era stato nessun canarino, mentre sorvolavo la
foresta: quello era il mio tappo dell'olio! Avevo perso il tappo dell'olio,
verniciato di giallo canarino, e l'olio del motore era fuoriuscito dal
serbatoio privo di coperchio! Era tempo di atterrare.

Quella sera... Un tappo dell'olio volteggia nell'aria, fra me e lo schermo
del computer. Richard, come farai ad accertarti di non perdere mai più il
tappo dell'olio? Ci sarà un giorno nel prossimo futuro nel quale non
spingerai abbastanza giù l'asta di livello dell'olio e non stringerai il tappo a
formare un unico blocco di acciaio, allora vedrai di nuovo un canarino e
mormorerai: Oh no...

Non posso imbullonarlo o fermarlo con una sicura che, conoscendomi,
rischia di finire nel serbatoio. Deve pur esserci un modo per bloccarlo... In
realtà occorre semplicemente avvitarlo con forza. Ma io so che un giorno o



l'altro dimenticherò di farlo. Come posso impedire che il coperchio si sviti
e decolli per un ultimo volo in solitario per suo conto?

Mi svegliai presto, prima che facesse giorno, e ritrovai l'immagine che
mi galleggiava davanti, in una nebbia confusa come lo era stata la sera
precedente. Il problema era ancora irrisolto. Ciononostante restai a fissarla,
senza pensare a nulla. A osservarla. Pazientemente.

Poi accadde una cosa strana. Un fruscio nell'aria, l'immagine si dissolse
e comparve un tappo dell'olio diverso. E mentre ero lì a guardare, per una
frazione di secondo scorsi al di là del tappo un bel visino, un'apparizione
rapida come quella che talvolta balena per un attimo quando guardiamo
attraverso i vetri d'una finestra nell'istante in cui viene consegnata la posta.
La faccia della postina che consegna la corrispondenza.

In quell'attimo ebbe un subitaneo trasalimento, mentre i suoi occhi
incontravano i miei, che la fissavano a loro volta; trattenne il respiro e
scomparve.

Nell'aria rimase un tappo dell'olio, che scintillava piroettando, attaccato
a una cinghietta di cuoio, simile a un laccio da scarpe. Un capo della
stringa era fissato al coperchio da un morsetto serrafili, l'altro era legato al
bordo della cappottatura appena sotto il cilindro posteriore destro. Una
volta assicurato saldamente al suo posto, pensai, non c'era modo che tutto
l'insieme se ne volasse via. Forse avrebbe potuto essere strappato a forza
da un tornado, ma non si sarebbe staccato dal Cub a meno che insieme non
fosse venuta via tutta la parte frontale dell'aereo.

Una soluzione semplice, definitiva, ovvia.
A sera ero in officina e praticavo un forellino per il morsetto sul lato del

tappo, inserendovi il filo metallico per fermare la cinghietta, legandola al
bordo della cappottatura e sistemandola al suo posto sul Cub. Funzionava
benissimo. Anche quando svitavo il tappo, e davo uno strattone per
toglierlo dal serbatoio dell'olio, non si discostava per più d'un paio di
centimetri dall'apertura e l'asta di livello rimaneva ancora nel bocchettone,
con la cinghietta ben salda. Bene! Niente più canarini!

Quella sera, tornandomene a piedi a casa, mi posi più d'una domanda.
Perché una stringa di cuoio? mi chiesi. Perché non un cavo d'acciaio? In
aviazione tutti usano l'acciaio, di questi tempi, perché l'idea era legata al
cuoio?

Mentre ero intento a cercar di risolvere il quesito, ripensai al momento in
cui mi era apparsa la soluzione, rividi quel bel volto fuggevole, la matita
infilata a caso fra i capelli neri, la sorpresa di quei profondi occhi scuri



quando avevano incrociato i miei. E l'attimo della scomparsa, subito dopo.
Qualcuno pronunciò le parole con la mia voce, mentre mi fermavo di

botto per strada ricordando. « Chi era quella ?»
Chiusi la bocca, ma la domanda continuava ad affacciarsi alla mente.

Come avevo potuto dimenticare quegli occhi? A risolvere i miei problemi
aviatori non era stato solo l'intuito delle ore del mattino, era stata la
presenza d'una donna!

Non occorre essere esperti di teoria quantistica per capire il problema
con cui mi dibattei quella sera, e il dì seguente, e quello dopo ancora.

Solo perché qualcosa avviene in una frazione di secondo non vuol dire
che non è avvenuta, come può dirti ogni piccione d'argilla da tiro al
piattello.

E da quell'unico colpo io ero stato ridotto in altrettanto numerosi
frammenti, sparsi dovunque. Senza alcun dubbio. La nostra capacità di
riconoscere qualsiasi oggetto fallisce se si dispone di meno di mezzo
secondo. Per gli oggetti geometrici, se si ha a disposizione meno d'un
cinquantesimo di secondo. Ma la percezione d'un sorriso rimarrà in noi
dopo che è balenato per non più d'un millesimo di secondo, tanto è
sensibile la nostra mente alla vista del volto umano.

Decollai col Cub l'indomani pomeriggio, e da terra il mio doveva
sembrare un volo pigro mentre il piccolo aereo compiva lenti volteggi, le
ali giallo-limone distese nel vento, il motore che mormorava
sommessamente.

Per me non era pigro. Con questo aereo potrei andare in capo al mondo,
mi dissi. Con dei maxi-serbatoi speciali per il carburante, non ci sarebbe
angolo del pianeta irraggiungibile per un Piper Cub. Ma fin dove avrei
dovuto volare per scoprire chi mi aveva suggerito quel semplice aggeggio?

Strozzai il motore di un centinaio di giri, fino al minimo; l'elica girava
lentamente quanto bastava per mantenersi in volo alla stessa quota. A
quella velocità il Cub diventava un aliante color del sole, un affusolato
kayak che veleggiava nel cielo. Si sollevava e ricadeva leggero sulle onde
d'aria che gli passavano sotto le ali.

Se la mia graziosa messaggera esisteva da qualche parte, perché non mi
era venuta in soccorso risolvendo il mio primo problema, perché non mi
aveva consegnato il fermo del portello per espresso? Mi rabbuiai, al
ricordo.

Quando avevo visto il congegno, non c'era stata nemmeno l'ombra di un
messaggero. Mi era pervenuto solo il messaggio, elegante soluzione al



problema che mi assillava. Era rimasto lì ad attendere che al risveglio
aprissi gli occhi e lo notassi.

Il Cub virò, lento e silenzioso come un uccello marino, librandosi sui
terreni coltivati, la grande trapunta a riquadri dorata dal sole del
pomeriggio. Accompagnato dal ronzio del piccolo motore, si sollevò di
quindici metri su uno sbuffo d'aria calda, lo attraversò veleggiando,
agitando il cielo dietro di sé con una scia invisibile, affondando lieve nella
susseguente parte di aria più fredda.

Giornata deliziosa per andare a vela nei cieli. Ma il mio spirito era
altrove.

Certo. Non l'avevo vista la prima volta perché lei era stata rapida, mordi
e fuggi, come un fattorino che fa la consegna e prosegue. Tuttavia la
seconda volta il cliente s'aspettava posta e io ero lì ad attenderla. Quando
s'indugia a lungo accanto alla cassetta delle lettere, mi dicevo, non ci si
dovrebbe sorprendere alla vista del postino, vero?

A rigor di logica, il problema era risolto. Ecco chi era lei, ecco perché
l'avevo vista.

Ma le risposte, ovviamente, non risolvono nulla. Adesso il problema non
era più la ricerca di una soluzione per il mio aereo. C'era un mistero vasto
come il cielo: da dove erano spuntati quei progetti?

Molto tempo addietro avevo imparato che c'è un motivo ben preciso
perché tutto sia proprio com'è. Le briciole sul tavolo non solo ci ricordano
i biscotti che abbiamo mangiato a colazione, ma restano lì perché abbiamo
scelto di non toglierle. E sempre così. C'è un motivo per tutto, e ogni più
minuscolo particolare è un indizio.

La prospettiva, a ben vedere, deriva dall'altitudine. L'abitacolo di un
piccolo aereo, una volta che ci diviene familiare, si trasforma in un perfetto
nido d'alta quota in cui risolvere tutti i problemi.

Quella sorpresa nei suoi occhi. Ma se faceva il messaggero, perché mai
avrebbe dovuto meravigliarsi di trovare il destinatario del messaggio lì ad
attenderla?

Il Cub scivolava accanto a una nuvoletta che di lì a poco, nel
pomeriggio, si sarebbe trasformata in un gigante massiccio e incombente.
Per il momento era una soffice pecorella giocherellona che si scontrava
contro le mie ali.

Tornai a pensare alla sorpresa che avevo visto negli occhi della donna.
Si aspettava che i suoi clienti dormissero mentre lei distribuiva la posta.
Come non sobbalzare per lo stupore, dunque, se uno su mille era sveglio e



la guardava con occhi sbarrati?
La matita nei capelli. Se fossi stato al suo posto, perché mai ce l'avrei

messa?
Perché uso la matita praticamente a ogni minuto del giorno. Perché uso

la matita così spesso che sarebbe un vero spreco di tempo chinarsi a
raccoglierla ogni volta dal piano della scrivania.

Ma... perché uso tanto la matita?
In lontananza, a circa mezzo miglio, c'era un Cessna d'addestramento.

Feci oscillare le ali del Cub: salve, ti ho visto. Con mio stupore, le ali del
Cessna mi risposero oscillando. È una vecchia usanza di chi vola, non
molto seguita di questi tempi.

Perché mi serve tanto spesso la matita che devo tenerla infilata nei
capelli? Perché traccio righe su righe sulla carta, e son sempre lì a
disegnare.

Perché faccio il disegnatore. Di componenti. D'aeroplani.
Non può essere, pensai. I disegnatori non usano le matite, usano i

computer. I loro progetti scaturiscono dal CAD, dal mouse e da uno
schermo. Se non si sa usare il CAD non si è veri disegnatori, si è
schiacciati, superati dal progresso.

Ora che la temperatura al suolo stava salendo, le onde nell'oceano d'aria
si fecero più ampie. Ogni tanto davanti al muso del mio Cub s'alzava con
un brivido e un balzo un'ondata di calore, spruzzando nell'aria tutt'intorno
gocce di cielo.

Ecco, pensai, i suoi capelli: non li porta raccolti così, in una folta
crocchia scura appuntata sulla nuca, per sembrare all'antica. È una persona
troppo concreta, non sta fingendo d'essere quel che non è. C'è una
ragione...

Rivissi quel momento. C'erano altri indizi? Avevo tralasciato qualcosa?
La sua bocca socchiusa per la sorpresa. Un collettino bianco, casti
bottoncini, alla gola una spilla ovale scura montata in argento. La matita di
legno non verniciato, senza gomma all'estremità, pronta all'uso. Nello
sfondo una luce gialla, color del sole sul legno. Null'altro. Gli splendidi
occhi.

Non c'era nessuna postazione CAD, racchiusa in un cubicolo bianco
accecante. Era quasi come se... Perché mai una disegnatrice concreta ed
efficiente avrebbe dovuto usare tanto spesso una matita da tenerla nei...

Avrebbe dovuto usare una matita, riflettei, perché non aveva un
computer.



E perché non aveva un computer? C'è una ragione per tutto. Perché il
castigato collettino, la spilla, perché mai avrebbe voluto vestirsi in modo
tanto diverso dagli altri? Perché la luce gialla?

Nel pigro Cub, a ottocento metri di quota, stavo seduto ben dritto.
La mia disegnatrice non aveva il CAD, intuivo, perché il CAD non era

ancora stato inventato. Indossava abiti all'antica non per essere diversa da
chi le stava intorno, ma per essere come loro! Ricordava il caro vecchio
passato perché apparteneva a un tempo diverso da questo!

Di colpo smisi di veleggiare. Spensi il motore, e come quei tuffatori che
si lanciano da altissime scogliere - scesi in picchiata verso terra. Avevo
fretta di tornare con i piedi su un terreno solido per scuotermi di dosso il
confuso mondo-altro del volo. Dovevo scoprire se quel che avevo intuito
potesse corrispondere alla verità.

***

Chiunque abbia detto «sia il viaggio il tuo piacere e non l'arrivo» non stava
dirigendosi verso un altro tempo.

A una settimana dal mio volo nel Cub non mi ero avvicinato nemmeno
d'un millimetro al luogo da cui erano arrivate le immagini delle parti del
mio aereo. E non avevo più rivisto neanche una volta la graziosa
messaggera.

Che io fossi curioso, che volessi dare una sbirciati-na al suo mondo era
un problema mio - lei sembrava dirmi - e non era affatto disposta ad
aiutarmi in un progetto non autorizzato dal suo capo. Secondo le prove che
ero riuscito a mettere insieme in una settimana di laboriosi tentativi per
farla venir fuori, lei non esisteva affatto.

La sera mi raggomitolavo sul divano davanti al caminetto, fissando la
fiamma. Quando socchiudevo gli occhi pareva che la luce del fuoco
tremolasse anche altrove, in una sala dov'erano disposte a cerchio seggiole
di cuoio dall'alto schienale. Io non le vedevo, queste seggiole, ma le
avvertivo come avvertivo che c'erano altre persone nella stanza, un
indistinto rumor di voci, qualcuno che camminava assente, distratto, non
lontano. Vedevo solo il fuoco, e le ombre di una stanza che non era la mia.

Scuotevo il capo, e la visione, tanto fragile, si dissolveva.
Dopo un po' mi venne in mente un'idea. Per allettarla, tutto quel che

dovevo fare era offrirle un problema da risolvere. Quando si fosse
avvicinata con la soluzione, sarei stato pronto a incontrarla e le avrei



chiesto di aspettare.
Immediatamente mi misi a studiare un nuovo paio di tacchi per le ruote

dell'aereo. Avevo bisogno di qualcosa di pieghevole che occupasse poco
spazio e fosse poi tanto resistente da trattenere il Piper durante una
tempesta di vento? Progettai tacchi penosi e li lasciai galleggiare nella
mente prima di spegnere la luce, come un'esca.

Nulla. Al mattino i miei sgangherati e incoerenti tentativi erano ancora
lì. Li archiviai. La sera seguente chiesi il suo aiuto per inventare qualcosa
che non facesse entrare la pioggia nel serbatoio del carburante, qualcosa
che non fosse un barattolo di conserva di pomodoro rovesciato. Forse
qualcosa di alluminio lavorato a macchina?

Silenzio. Nessuna risposta. Lei restava indifferente a finti problemi, a
progetti per tacchi per le ruote quando i blocchi di legno erano l'ideale, a
protezioni antipioggia per il tappo del carburante di un aereo che stava
sempre al chiuso dell'hangar, a ingranaggi incompleti il cui vero scopo era
spingerla a manifestarsi. Ognuno di questi congegni mi galleggiava
dinanzi agli occhi al mattino come era accaduto la sera precedente, meri
richiami di cui nulla m'importava, a meno che non mi portassero a vedere i
suoi occhi ancora una volta.

Due settimane a vuoto facevano capire che la mia ingegnosità mi
avrebbe lasciato per anni senza risposta; ciò mi preoccupava, e nella quiete
dell'alba chiesi scusa per aver seguito il comportamento sbagliato. Avevo
avvolto in una rete di stratagemmi il mio desiderio di rivederla. Cosa mi
aspettavo dalle mie furbizie, forse che lei mi apparisse, fiduciosa, e mi
salutasse da un'altra dimensione del tempo?

Un mese dopo l'accaduto, alla sera, continuavo ancora a fissare il fuoco
che scoppiettava sotto la vecchia pendola sulla mensola del caminetto,
ricostruendo tutto quanto al suono dei suoi rintocchi. Quei disegni avevano
una provenienza precisa, e al momento ognuno di quei congegni era
montato sul mio Piper J-3C, felicemente tridimensionale, che avevo messo
al riparo nell'hangar per l'inverno

Non li avevo inventati, non avevo il minimo indizio per la soluzione di
quei problemi quando li avevo lasciati per andare a dormire. Non erano
giochini olografici tracciati da un vicino nell'incertezza dell'alba con un
proiettore laser nascosto. Non erano allucinazioni. Erano semplici, ma
ingegnosi... erano disegni di congegni che comunque funzionavano e
risolvevano problemi reali.

Inoltre, pensai, non rivelavano le peculiarità tipiche del giorno d'oggi.



Niente materiali o procedimenti particolari, nessun sottile avvertimento sui
possibili inconvenienti, nulla che suggerisse di ricorrere a un database
informatico per meccanici perplessi.

Il suo viso mi ossessionava. Era quello di una persona pratica, efficiente,
così completamente concentrata nel suo lavoro per svolgerlo alla
perfezione, che una sola occhiata a me che la guardavo la faceva sparire,
interrompeva i collegamenti.

Studiavo le fiamme, le ombre che fluttuavano. C'era un posto da qualche
parte. Con una stanza, solida e calda e immutabile nel suo mondo, così
come questa lo era nel mio. Non era una questione di luogo, ma di
Tempo...

«Ottimamente, Gaines, fa' una prova in mattinata, se ti va. Puoi prendere
l'Effe-Zeta-Zeta. Mi raccomando di riportarlo a terra tutto intero.»

Quella frase non era stata pronunciata ad alta voce, non l'aveva detta
qualcuno che si trovava accanto al divano; era stata la naturalezza
quotidiana delle parole nella mia testa a impressionarmi al punto che la
lama tagliente come vetro di quella semplice osservazione aveva
squarciato la mia quiete. Provai un brivido lungo la nuca.

« Cosa ?» proruppi. Come se aggredendo di sorpresa, urlando nel mio
salotto silenzioso come una tomba, potessi ottenere una risposta. «Cosa?»

La pendola continuava a ticchettare, misurando il tempo
meticolosamente.

Solo in casa, non m'importava che qualcuno sentisse. «Effe-Zeta-Zeta?»
Nessuna risposta.
« Gaines ?»
Tic-tac, tic-tac.
«Hai forse intenzione di giocare con me?» Ero in preda a una furia

dolorosa.
«E che gioco è?»

***

Mi ci vollero settimane e settimane per scoprire quanto la cosa fosse ovvia.
Non avrei risolto il problema spingendo, insistendo o supplicando perché
facesse qualcosa che non voleva. Mi domandai: la ricerca di un dispositivo
di fermo che funzionasse, mi aveva fatto uscire di testa? Ma era un
almanaccare fine a se stesso.

Le rare volte in cui le cose non mi vanno bene, trascino il sacco a pelo



nel Piper, avvio il motore e mi dirigo verso l'orizzonte al tramonto,
atterrando per la notte in un mare d'erba. Poi me ne sto a guardare il cielo.
A volte l'unico modo per vincere è arrendersi. Così, dunque,
arrendendomi, mi sdraiai sul prato sotto l'ala del mio piccolo vascello
aereo, e interrogai le stelle. «Se son destinato a capire ciò che mi sta
accadendo», bisbigliai in direzione di Arturo, «indicami quel che ho
bisogno di sapere. Ignoro quale dovrebbe essere la mia prossima mossa.
Sta a te. Io lascio.» La più lieve delle brezze mi rispose in un bisbiglio, un
soffio che da millenni mormorava nell'erba. «Lascia andare.»

***

Disteso nella notte, avvolto nel fresco mantello dell'oscurità che mi stava
intorno, respiravo lento, lento e profondo. Rilassati. Lascia. E un mistero
che non ti appartiene. Non devi risolvere niente. Quel che è, è. Il tuo
compito: star tranquillo. La tua missione: star fermo.

Inspirare profondo; attesa; espirare lento. Lunga, lenta attesa. Inspirare
aria fresca; attesa; espirare aria calda. Mia unica responsabilità: esistere.

L'aria notturna mi turbinava intorno, attraversandomi; la notte diventò
me. Una curiosa sensazione di levità mi sollevava in alto e nello stesso
momento mi faceva sciogliere, infinitamente pesante, nella terra.

Mentre stavo lì a guardare, senza notare un granché, il paesaggio prese a
scorrermi tutt'intorno, come accade con il panorama notturno quando il
nostro treno comincia a muoversi. Il minimo accenno di accelerazione,
silenzioso nel buio. Non prendertela, Richard, non fa nessuna differenza,
pensai. Lascia stare. Accetta. Era un pensiero così confortante che non
m'importava che le pareti del mio spazio stessero cambiando.

Andava tutto bene.
Respiravo con calma, adagio, senza pensieri, e dinanzi a me lampeggiò

un lieve chiarore. Quando le pareti giunsero a fermarsi senza fare alcun
rumore, era l'alba.

Ero sdraiato su un prato di smeraldo, sotto un cielo immenso. Scomparsi
il Piper e la notte. Disteso vicino a un sentiero su una breve altura,
continuavo a ripetere a me stesso: adagio, non avere fretta, vacci piano.
Con ogni precauzione mi misi a sedere e poi mi alzai in piedi.

In quell'istante risuonò alle mie spalle il rombo crescente del tuono. Mi
girai a guardare.

Il tetto dell'hangar descriveva un lungo, morbido arco a quindici metri da



terra. Sotto l'arco, una lunga fila di vetrate, a centinaia. Più sotto ancora, le
finestre, porte gigantesche, alte dieci metri. Il tuono, cupo e profondo,
proveniva da una di quelle porte massicce che si stava aprendo.

Stavo lì a guardare, senza muovermi.
Mi giungevano voci attraverso lo spazio, ma inintelligibili. Qualcuno

rise. Gli uomini indossavano tute bianche. Sono meccanici specializzati,
pensai, poi riformulai la frase: sono motoristi aeronautici. Il rombo cupo
continuava, mentre il rettangolo nero affacciato all'interno dell'hangar si
andava stagliando sempre più ampio. Di lì a poco il rombo cessò e la porta
rimase aperta.

Si udì vicinissimo un trillo d'uccello, quattro note improvvise dirette al
sole, un canto che non riconobbi.

Poi dall'hangar emerse un velivolo, un minuscolo biplano con abitacolo
aperto, che pian piano veniva fuori. Ali d'argento, color delle scaglie
metalliche staccate dal tornio. Fusoliera d'un verde polveroso, argentei
anche il timone di direzione e di quota. C'era un meccanico all'estremità di
ogni ala e uno in fondo spingeva un carrello su cui era appoggiato il
pattino di coda.

La brezza portava le loro voci, benché la distanza confondesse i suoni e
io non riuscissi a capire neanche una parola.

Conosco e amo gli aeroporti, sono sempre stati come una seconda casa
per me, in qualsiasi angolo del pianeta mi capiti di trovarmi. Così, senza
pensarci, cominciai a camminare lungo il sentiero in direzione dell'hangar.

Non è proprio un Thomas-Morse Scout, mi dissi. Può essere un Avro
504? Non l'ho mai visto dal vero, lo conosco solo dalle foto. Sono in
Inghilterra?

Campagna dai morbidi contorni ondulati: intorno all'hangar un'ampia
spianata erbosa quadrata di un chilometro e mezzo per lato. Niente piste
d'atterraggio, niente piste di rullaggio. Un posto del genere, non lo
avrebbero chiamato aeroporto. Ma aerodromo.

Il sentiero piegava a destra, poi ancora a sinistra. Mentre procedevo,
l'hangar rimase coperto per un po' da una siepe che limitava il sentiero
stesso. Con la visione impedita, ero in ansia come se - perduto quel punto
di riferimento - stessi per sprofondare nell'oscurità.

Ma di lì a qualche minuto la siepe lasciò il posto a una bordura di fiori
piantati con geometrica precisione. Primule.

Ora l'hangar si stagliava enorme alla mia sinistra. Di fronte c'era una
costruzione di pietra e legno, e alla sinistra di questa un parcheggio. Lì



sostai di nuovo. C'erano sette macchine sul terriccio. Non ne riconobbi
nemmeno una. Piccole, quasi tutte, abbastanza quadrate di forma, le parti
metalliche scintillanti oppure opache. Le automobili non sono mai state la
mia passione, mi piacerebbe saperle descrivere meglio. Ma persino io
potevo individuare il periodo d'appartenenza, diciamo... post-1910 e pre-
1930. Una goffa motocicletta, piuttosto un ciclomotore, verniciata di verde
oliva, era in equilibrio su un precario cavalletto.

Il sentiero girava intorno al parcheggio, si trasformava in un marciapiede
di ciottoli che finiva in una breve scala di legno, per poi diventare un
passaggio coperto che portava a un grosso edificio posto di fianco
all'hangar. Una scritta incisa nel legno si trovava accanto alla scaletta.
Erano le prime parole che scorgevo in questo posto:

Saunders-Vixen Aircraft Company, Ltd.

***

Mi fermai prima dei gradini, appoggiandomi al corrimano. Sapevo che il
mio corpo giaceva disteso sull'erba e stava sognando, tra respiri profondi,
sotto le stelle. Sapevo che avrei potuto svegliarmi, ogni volta che avessi
voluto. Sapevo che tutto ciò che stavo vedendo era frutto della mia
fantasia.

Ma da molto tempo avevo eliminato la frase «pura fantasia». Convinto
che tutto nel mondo della fisicità è immaginazione rivestita di qualcosa
che le dà parvenza di concretezza, non mi sarei certo svegliato da questo
posto né l'avrei sottovalutato.

È altrettanto reale e altrettanto irreale del mio mondo da sveglio, pensai.
Tutto ciò che mi serve sapere è dove sono e che cosa significa questo
posto.

In fondo al passaggio di legno si aprì una porta sotto l'insegna Saunders-
Vixen e subito dopo comparve un giovane che aveva fra le mani un rotolo
di carta sottile. Sapevo che non avrebbe potuto vedermi, perché io non
appartenevo al suo tempo. Io scorgevo questo posto con gli occhi della
mente, e ne rimanevo del tutto al di fuori.

Lo studiai con attenzione mentre camminava verso di me. Indossava un
completo beige a sottili righe incrociate simile al tweed, una camicia dal
colletto bianco, una cravatta scura e una sorta di aggeggio in filo dorato
per tener giù le punte del colletto. Sulla manica della giacca aveva
qualcosa di simile a una macchia d'olio di motore.



Capelli chiari, allegro, fischiettava sottovoce e aveva l'aspetto di un
coscienzioso studente di economia. Stetti immobile a guardarlo,
osservando i minimi particolari mentre mi si avvicinava. Due matite e una
stilografica nel taschino. Troppo giovane per essere un dirigente,
rimuginai: era forse un disegnatore, un ingegnere di qualche tipo? In cima
ai gradini rallentò, sembrava quasi che mi vedesse, che percepisse la mia
presenza.

Una sorta d'intellettuale: non doveva passare molto tempo all'aperto.
Aveva l'aria trasandata, non proprio ordinata.

Invece di camminarmi attraverso, si fermò e mi guardò fisso.
«Buon giorno», mi disse. «Permette, scusi?»
Trasalii. «Io?»
«Sì. Posso passare?»
«Ma certo! Naturalmente», risposi. «Per carità. Mi spiace...»
«Grazie.»
Il rotolo di sottile carta da disegno mi sfiorò il maglione con un lieve

fruscio.
Di lì a un attimo, mentre mi rimettevo dalla sorpresa, sentii avviare con

un rombo e uno scoppio la motocicletta alle mie spalle e, quando mi girai,
scorsi il giovane che si stava infilando un paio di occhialoni di protezione.

Niente casco, solo gli antiquati occhialoni. Il motore girava al minimo
ed emetteva un irregolare fumo azzurro.

Lui mi guardò un secondo, senza alcuna espressione, intento più ad
ascoltare il motore che a fare attenzione a me, poi annuì e con un saluto
della mano e una bella accelerata imboccò il sentiero che portava alla
strada.

Di lì a poco il fragore si perse nel verde e tutto tornò di nuovo tranquillo.
Saunders-Vixen, mi ripetei. Non è una società di cui abbia mai sentito

parlare prima, eppure: eccola qua.
Salii i gradini, sentendo scricchiolare le scarpe sul legno. Non certo

come fossi un fantasma o un essere invisibile.
Al di là della porta, l'anticamera d'un ufficio, un bancone basso, una

scrivania di legno scuro, e, ritta accanto a uno schedario di quercia,
un'addetta alla ricezione che si girò sentendomi entrare.

«Buon giorno, signore», disse. «Benvenuto alla Saunders-Vixen. »
Era vestita in modo non diverso da quello della donna del mio ufficio

postale immaginario. Una lunga gonna scura, camicetta bianca con molti
bottoni e fìtte piegoline, un piccolo cammeo di corallo all'accollatura.



Capelli d'un biondo cupo, raccolti in uno stretto chignon sulla nuca.
«Buon giorno», sorrisi io. «Mi stava aspettando? Sa chi sono?»
«Mi faccia indovinare», replicò, fingendo un tono solenne. «E un

disegnatore d'aeroplani? Le ci è voluto molto per trovarci? Ora ce l'ha
fatta. Vuole visitare la nostra fabbrica?»

Fui costretto a ridere. «Non sono il primo?» domandai.
Schiacciò un pulsante. «Mr. Derek Hawthorne», chiamò. «C'è un

visitatore per lei al banco della ricezione.»
Levò lo sguardo. «Non è affatto il primo, signore. Trovarci è difficile,

ma non impossibile.»
Fuori ci fu il soffocato scoppio d'un motore che partiva a tutto gas, si

spegneva, poi ripartiva. Un motore rotativo, lo sapevo. Avevano creato
l'Avro. Doveva essere il... 1918?

Si aprì una porta oltre la scrivania ed entrò un giovanotto. Capelli bruni,
il volto largo e aperto di chi non ha nulla da nascondere. Vestito di tweed,
sciarpa di seta bianca, giacca di cuoio da aviatore: mi vide intento ad
ascoltare. «È il suono del Morton che sta partendo. Un vecchio motore. O
va a tutto gas oppure si spegne.»

La stretta di mano era solida. Anni e anni da designer, pensai.
«Richard Bach», mi presentai.
«Derek Hawthorne, della Saunders-Vixen Limited, al suo servizio. È

mai stato da noi prima?» Lanciò un'occhiata all'addetta alla ricezione che
scosse il capo, in silenzioso no.

«Lei è nel 1923, in parallelo, naturalmente.» Sapeva che non avrei
capito, intuì la mia domanda inespressa. «Non il suo passato, ma quello
che scorre accanto al suo tempo. Sembra complicato, ma nella realtà non
lo è.»

Da un appendiabiti vicino alla porta Derek Hawthorne staccò un
giubbotto di pelle e me lo porse. «Credo che avrà bisogno di questo. Fa
ancora abbastanza freddo.»

Nell'immaginazione, pensai, può accadere di tutto. Tuttavia era la prima
volta che la mia immaginazione aveva immaginato anche me.

Presi il giubbotto, che aveva un'etichetta cucita all'interno su cui si
leggeva, in lettere dorate: «Questa giacca è indossata con gratitudine in
memoria del caro animale che diede la propria vita terrena per
proteggere un aviatore dal vento e dal gelo».

Lo guardai. Lui fece un cenno col capo, senza sorridere. Ugualmente
senza sorridere, in silenzioso ringraziamento a una vacca sconosciuta,



m'infilai il giubbotto.
Hawthorne spalancò una porta che dalla ricezione si apriva su un lungo

corridoio che portava all'hangar, un corridoio rivestito di pannelli in legno
scuro su cui erano appesi quadri di aerei. «Vorrà vedere le nostre
macchine, scommetto.»

«Senza dubbio. Permette una domanda?»
«Certo. Possiamo sembrare un po' misteriosi, sulle prime. Ma non lo

siamo.»
Passammo davanti a una lunga serie di porte che davano sul corridoio:

Vendite, Marketing, Contabilità, Motori e Sistemi, Strutture, CAD.
Nell'istante in cui stavamo per oltrepassarla, l'ultima porta si aprì e il

volto che avevo già visto e che si era materializzato da un altro tempo —
matita infilata nei capelli, occhi neri come la notte - levò lo sguardo verso
di me.

«Oh!» esclamò.
In quel momento il mondo scomparve.

***
Come se fossi caduto giù da un tetto, mi svegliai di soprassalto nel campo
di fieno, con le stelle che scintillavano alte sulle ali del mio Piper. «Ah!»
gemetti, tutto un groviglio di frustrazioni. «No!»

Afferrai la torcia e il libretto di volo, cercai di scacciare via il freddo e
annotai tutto quel che avevo visto e sentito: la mattina in Inghilterra, gli
hangar della Saunders-Vixen, il parcheggio, l'edificio, la scrivania, il
bancone, l'addetta alla ricezione, De-rek Hawthorne, ogni particolare. Il
viso che d'un soffio aveva fatto scomparire il mondo.

Rabbrividendo, allungai il braccio fuori dal sacco a pelo, presi il telo di
protezione del motore del Cub e mi ci avvolsi dentro. Erano un delizioso
ricordo, quel momento e quel volto, perciò ripresi a fantasticare. Ma
benché a poco a poco mi stessi scaldando, in testa non avevo nient'altro
che domande. Che cos'era la Saunders-Vixen? Perché esisteva? Che
messaggio doveva trasmettermi? Chi era quella donna? Come facevo a
tornare indietro ? Domande su domande, per tutta la notte, fino all'alba.
Nessuna risposta.

***



L'aveva detto in tono così naturale e disinvolto che avevo finto fosse la
cosa più naturale di questo mondo. C'è una dimensione che scorre parallela
alla nostra, dove il tempo si è fermato al 1923.

In questa dimensione ci sono hangar e uffici, motocicli e automobili,
gente che si guadagna da vivere con gli aeroplani: disegnandoli,
costruendoli, rendendoli operativi, vendendoli, assicurandone la
manutenzione. Senza dubbio ci sono anche fattorie e villaggi e anche città,
ma tutto ciò che avevo immaginato con certezza era la sede della
Saunders-Vixen, Ltd. e le persone che vi lavoravano.

C'era una differenza curiosa. Non era il nostro 1923. Lo stile
dell'abbigliamento femminile, per esempio, era più quello del nostro 1890
che non quello del 1920. Eppure, la consapevolezza e la pacata
soddisfazione che quella persona dimostrò nel vivere in un mondo
parallelo al nostro erano ben più accentuate delle mie a quell'idea.

Finito di scrivere, con il Cub di nuovo nell'hangar e la pioggia che
picchiava sul tetto, fissavo ancora il fuoco dal mio divano, quel nido
comodo e confortevole da cui non mi ero mosso per ore.

Non c'erano computer, ne ero sicuro. Eppure la porta da cui la donna era
emersa recava scritto CAD a lettere nere sul vetro smerigliato. Molto
curioso.

Dovevamo assolutamente smetterla d'incontrarci così, mi dissi
sorridendo, con lei che trasaliva sotto il mio sguardo prima ancora di
rendersi conto che la stavo osservando.

Le parole mi riecheggiavano nella mente: «È difficile trovarci, ma non
impossibile».

C'erano stati altri. Talmente tanti che ci chiamavano clienti, e non si
sorprendevano né si spaventavano vedendoci comparire nei loro uffici.

Clienti? Compratori? Lei aveva pensato fossi un disegnatore. Perché mai
la fabbrica di aerei di un tempo parallelo avrebbe dovuto avere come
acquirenti dei disegnatori del nostro tempo?

Fissavo il fuoco socchiudendo gli occhi. Rimani sul semplice, Richard.
La semplice logica.

Perché offre aiuto ai disegnatori.
Quale possibile aiuto...? Il fuoco si abbassò. Che aiuto mi aveva dato la

Saunders-Vixen?
Trattenni il fiato. Ma i disegni, naturale! Ogni volta che mi ero trovato in

difficoltà nel disegnare un congegno per il Cub - il fermaportello, il
fermatappo - mi ero risvegliato al mattino con la risposta già pronta.



In qualche modo la Saunders-Vixen faceva affari nel campo... quale?
Comunicazione psichica? Innovazione? Progettazione e sviluppo? La
Saunders-Vixen offriva rapide soluzioni ai progettisti aeronautici bloccati
da qualche problema? Avevano messo su una società in un tempo parallelo
per offrirmi gratuitamente un fermaportello?

Tutto questo non mi sembrava affatto razionale e alla fine mi arresi. Che
cosa importava? Ora avevo una voglia irresistibile di tornare indietro, di
indagare su ciò che poteva essere la compagnia, e forse di conoscere il
cervello che stava dietro quel volto che mi aveva stregato, la donna del
CAD.

Difficile ritrovarla, ma non impossibile. Il fuoco si trasformò a poco a
poco in carbone ardente. In certi periodi della mia vita, mi sorprende
quanto sia importante non rendersi le cose troppo difficili.

Richard, riflettei, come se stessi rivolgendomi a un moccioso di sei anni,
come hai fatto a trovarlo, quel posto?

Be', mi sono disteso sotto le ali del Cub e ho immaginato di scivolare in
un altro tempo...

E, pensai con pazienza, come credi di poter ritrovare la strada per
andarci ancora?

Sdraiandomi sotto le ali...
E ancora pazientemente: ma ritieni necessario il Cub? L'ala è davvero

indispensabile fisicamente?
Mettendomi il più possibile comodo, riflettei, chiudendo gli occhi e

immaginando... Non ci furono altre insistenze dal mio io interiore adulto.
Mi sistemai sul divano. Un respiro lento e profondo per rilassare tutto il

corpo. Un respiro lento e profondo per rilassare la mente, per liberarmi
dallo schermo dei pensieri.

Un respiro lento e profondo per ricordare dove ero stato...
Il fuoco scomparve.
«Salve, è ancora qui con noi?» Derek Hawthorne allungò la mano a

sostenermi la spalla. «Vacilla un po'.»
Scossi il capo. «Tutto bene, grazie», risposi io. «Sto bene.»
La donna mi rivolse un dolce sguardo, con quegli occhioni neri.

«Diventa più facile, con la pratica», osservò.
Hawthorne guardò lei, poi guardò me. «Miss Laura Bristol, posso avere

il piacere di presentarle Mr. Richard Bach?»
«Laura», fece lei, porgendomi la mano.
Hawthorne soffocò un'esclamazione di sorpresa a tanta familiarità.



«Ci siamo già conosciuti», aggiunse lei, sorridendo del suo stupore.
«Certo», confermai io.
Era alta, con la testa mi arrivava alla spalla, e aveva il viso girato verso

di me, in un sorriso. Non pareva tanto severa come mi era sembrata
l'attimo in cui ci eravamo incontrati la prima volta.

«Il tuo fermaportello», chiese. «Funziona?»
«Sì, alla perfezione.»
«Forse non ti verrà in mente di fare il cerchio della morte con il portello

aperto», scherzò lei. «A velocità molto elevata, il vento potrebbe piegare la
struttura.»

«Ma il fermaportello resisterà, vero?»
Mi fissò seria. «Resisterà.»
Hawthorne si schiarì la voce. «Stavo per portare il nostro ospite a fare un

giro...» A quanto pareva era rimasto fulminato vedendo che Miss Bristol
mi aveva permesso con sconvolgente familiarità di chiamarla Laura.

Desideravo che quel momento durasse a lungo. «Perché il cuoio, per il
fermatappo dell'olio? L'hai disegnato tu?»

«Se si può parlare di disegno», disse. «Ho suggerito il cuoio perché
sarebbe stato più facile, è meno costoso del cavo d'acciaio, non ha limiti di
usura, si può sostituire sul campo, dovunque, non richiede speciali attrezzi
per l'istallazione e non ci saranno improvvise rotture di fili, quando si
consumerà. Mi è parsa la soluzione più semplice per il tuo problema, e
anche la più pratica.» S'interruppe. «Però...»

«Però cosa, Miss Bristol?»
Aggrottò le sopracciglia, perplessa. «Però, potresti avvitare meglio il

tappo del serbatoio, prima di volare.»
«Se è accaduto una volta», le risposi, «accadrà ancora. Continuerò a

tenere il fermatappo così com'è, grazie.»
«Non c'è di che.» Sorrise di nuovo, lieta che apprezzassi il suo disegno.

Poi si chinò verso di me, mormorando in un bisbiglio: «Credo che Mr.
Hawthorne voglia farti visitare la fabbrica».

«Certo che voglio visitarla», le dissi. «Ma poi mi parlerai del CAD,
vero?»

«Sarà un piacere.» Fece un cenno col capo verso la mia guida. «Buon
giorno, Mr. Hawthorne.» Dopo di che si girò, lasciandoci nel corridoio.

Ci fu un lungo silenzio, mentre restavamo a guardarla.
«Bene», esclamò il giovane alla fine, riacquistando la padronanza di sé.

«Per prima cosa, Mr. Bach, credo che le piacerebbe visitare l'hangar.»



«Chiamami Richard», gli proposi.

***

Del tutto rilassato, disteso sul divano di fronte al camino, sapevo che avrei
potuto svegliarmi in qualsiasi momento. Tuttavia volevo imparare tutto il
possibile su questo strano posto. Non importava se era nella mia mente o
raggiungibile attraverso la mente: oggettivo o soggettivo non importava.
La Saunders-Vixen era reale, imprevedibile, e i suoi addetti mi inondavano
con tale abbondanza di nuove idee e seducenti misteri che la fisicità
dell'incontro non aveva importanza.

L'hangar principale, in fondo al lungo corridoio rivestito di pannelli di
legno, risuonava dello strepito regolare della catena di produzione: lo
stridio e il clangore dei tubi d'acciaio, qua il ronzio delle seghe a nastro, là
il forte fruscio e lo schiocco dei tessuti e degli aghi per le cuciture.
Iniziavano come scheletri, gli aeroplani, e prendevano gradualmente forma
a mano a mano che Derek Hawthorne mi accompagnava lungo la linea di
montaggio. Erano de Havilland Tiger Moth.

In breve scoprii che la Saunders-Vixen, Ltd. non si limitava a fornire
idee ai disegnatori di aerei di un'altra epoca, afflitti da qualche problema.
Certo, questa era una delle sue attività, ma lo scopo principale della società
consisteva nel costruire aerei da mettere sul mercato del proprio tempo.

«Ecco la nostra linea A», spiegò Hawthorne. «Costruiamo l'aereo-scuola
Kitten, come puoi vedere, l'SV-6F. Queste sono le attrezzature di
montaggio della fusoliera, naturalmente, mentre se guardi più in fondo,
dove c'è quel grande cartello, la stazione E, vedrai installare le semiali
sulla fusoliera.

«Qui a Duxford costruiamo anche l'aereo postale Arrow, cioè l'SV-15, e
anche il 21C Empress, il nostro bimotore per trasporto passeggeri.
Ciascuno ha un proprio hangar separato per il montaggio.»

«Sono tutti biplani?»
«Sicuro. Quando si richiede qualcosa di solido e di affidabile, ci vuole

un biplano. Io almeno la penso così.»
Percorrendo la linea di montaggio, potei vedere gli aerei che prendevano

forma. Allora capii tutto.
«Li chiamate Kitten?»
Assentì, serio. «Gli SV-6F. Sì. Prova a salirci e a fare un giro. Sono

piccole macchine meravigliose.»



«Ma non sono i Tiger Moth, costruiti da de Havilland?»
Non aveva sentito. «Noterai che abbiamo spostato in avanti la sezione

centrale, in maniera da rendere meno fastidioso all'istruttore entrare e
uscire dall'abitacolo. Così otteniamo un'ala superiore con una leggera
freccia piuttosto bella, per mantenere il baricentro al posto giusto...»

«Ma questi sono Tiger Moth, vero, Derek? Non Kitten.»
«Nel vostro tempo, hanno qualsiasi nome Mr. de Havilland vorrà

affibbiargli. È nostro cliente, un tipo molto brillante.»
«Mi stai dicendo che Geoffrey de Havilland ha copiato il progetto del

vostro aereo? E se lo è attribuito?»
Hawthorne si accigliò. «Nulla del genere. Quando un disegnatore è alle

prese con un problema, s'impegna fino a esaurire tutte le proprie forze.
Crolla. S'assopisce. Dorme. E all'improvviso, ecco la soluzione! La
scarabocchia su una busta, un qualsiasi pezzetto di carta che ha sottomano,
ed ecco sistemato il suo problema. Da dove pensi che arrivino le risposte?»

La mia voce replicò al volo: «Da qui?»
«I disegnatori migliori sono quelli che sanno quando smettere di

arrovellarsi e si rilassano permettendo a un nuovo progetto di affidarsi alle
loro mani per arrivare sulla carta.»

«E i disegni vengono da qui.»
«Dal CAD, certo.»
«Da...?»
«Significa Crosstime Assistance Division, Divisione Assistenza Incroci

Temporali, Saunders-Vixen Aircraft Company, Limited. Siamo molto
felici di dare un aiuto.» Mi sfiorò la spalla e indicò le semiali che stavano
passando su un carrello sospinto da un tecnico montatore in tuta bianca,
con il logo della società ricamato in nero.

«Guarda qui. Noi li chiamiamo «slat», alette. A bassa velocità si aprono,
il flusso d'aria scivola dietro, al di sopra dell'ala, e invece di portare in
stallo l'estremità delle ali si ha più portanza. Trovata geniale, non ti pare?»

Io ero intento a pensare a qualcosa di molto diverso. «I disegni degli
aerei sono vostri o suoi?»

Si voltò verso di me, per spiegare con tutta serietà. «Il design esiste,
Richard, e la possibilità che si verifichi questa esatta combinazione di
elementi in questi esatti rapporti; quello di questa macchina è esistito
nell'attimo stesso in cui è iniziato lo spazio-tempo. Il primo che ne traccia
lo schema ha diritto a chiamarlo come più gli piace. Ogni mondo ha
proprie leggi e idee su proprietà e appartenenze; le differenze sono



molteplici.»
Corrugò la fronte per la concentrazione. «Questo disegno noi lo

chiamiamo Kitten, e nel nostro mondo è un Saunders-Vixen SV-6F,
regolarmente brevettato e protetto a termini di legge. Geoffrey de
Havilland, nel suo tempo, cioè in quel che tu chiami passato, lo chiama
Tiger Moth e lo brevetta con il nome della de Havilland Aircraft
Company. Nel suo tempo, Geneviève de la Roche lo chiama Papillon e lo
registra sotto il marchio dell'Avions la Roche. Comprendi, vero? Non ci
sono limiti.»

Hawthorne era quasi a corto di parole. Mi pareva preoccupato che non
riuscissi ancora a capire.

«Vedi, al disegno in sé non importa», disse. «Il disegno è la struttura
invisibile di un grandioso aquilone, è sempre stato e sempre sarà, che
qualcuno lo scopra o no. Sfreccia alla velocità di una volpe!» Sorrise. «Per
usare un'espressione che qui da noi va molto.»

«Sei molto bravo, Derek», mi complimentai con lui. «Fra non molto
potrei davvero capire di cosa stai parlando.»

Mi guardò per un attimo, gli occhi azzurri inquieti. Un sorriso rapido.
«Anch'io.»

Verso la fine della linea di montaggio, i pezzi convergevano in un unico
punto per essere assemblati in un arcobaleno di colori dovuto alle scelte
dei clienti. Su alcuni erano impressi i marchi delle società, su altri i nomi
dei piloti e dei proprietari; i timoni di direzione di una serie di aerei-scuola
portavano stampigliate grandi, nitide maiuscole in ordine alfabetico:J, K,L.

Fuori, rumore di motori che venivano avviati, quindi accelerati per il
collaudo, e infine riportati al regime minimo.

Che sensazione doveva essere, pensai fra me e me, quella di arrivare un
giorno alla fabbrica per ritirare il proprio biplano in legno e tela, nuovo di
zecca!

«I motori non sono i Gipsy Major della Rolls-Royce, vero?»
«Cosa credi?»
«Credo di no», risposi.
«Montiamo il Trevayne Mark 2 Circe.»
«Naturalmente. Io lo chiamerei un Gipsy Major.»
«Lo immaginavo», replicò, solenne.
Continuammo a chiacchierare di aeroplani, fermandoci ogni tanto

quando lui mi indicava particolari ingegnosi che pensava potessero
essermi sfuggiti.



Non pareva accorgersi che io ero altrettanto affascinato dal suo tempo
quanto dai suoi aerei.

«Non siamo nel 1923, vero?»
Piegò il capo, perplesso. «Ma certo che siamo nel 1923. Secondo noi. È

il nostro 1923.»
«Il Tiger Moth non fu inventato prima del 1930. Risale agli inizi del

1930, o giù di lì.»
«Usa scoperto, ti spiace? Inventato, mah, sembra che, così... in un certo

senso, denoti un possesso. Il disegno c'è sempre stato.»
«Il Tiger Moth fu scoperto soltanto agli inizi del 1930 o poco più,

Derek. Cosa ci fa nel 1923? Scommetto che stai per dirmi che il vostro
1923 è diverso dal mio.»

«Esatto», rispose.
«Voi avete avuto una guerra», proseguì. «La chiamate la Grande Guerra,

vero? Be', noi non l'abbiamo avuta. Molti di noi la videro avvicinarsi e
decisero di non lasciarsi coinvolgere. Sai, tutte quelle vite distrutte.»

Non sembrava triste, nel dire questo, e mi resi conto che non aveva
motivo di rattristarsi. Non sapeva che cosa fosse la distruzione.

«Rifiutando la guerra, ci separammo seguendo un tempo parallelo in cui
potessimo concentrarci su quel che ci piaceva. Nel nostro caso,
ovviamente, ossia nel caso della Saunders-Vixen, era scoprire disegni di
aerei. Così, alcuni dei nostri velivoli vennero un po' prima dei vostri, visto
che in quel periodo non dovemmo perder tempo con aerei da guerra, né i
nostri disegnatori al fronte e roba del genere.»

«...spostandovi in un tempo parallelo?»
«Come no. Accade in ogni momento che la gente decida di cambiare il

proprio futuro. Voi decideste di non fare una guerra nucleare, nell'anno
che, credo, fosse il vostro 1963. Ci andaste vicino, ma poi decideste di no.
Altri presero una decisione diversa, perché la guerra avrebbe risposto ai
loro bisogni. Tempi diversi: divergenti, convergenti, paralleli. I nostri sono
paralleli.»

«Il che spiega perché io possa compiere questa visita.»
«No. Puoi farlo perché ami le stesse cose che amiamo noi. A te piace

divertirti su un velivolo di prim'ordine. A noi piace costruirli.»
«Tutto qui.»
«Quasi tutto», disse. «E siamo al sicuro.»
«Al sicuro.»
«Eccome», ribadì. Si fermò accanto all'ala di un Kitten giallo canarino,



proprio in fondo alla linea di montaggio, rimosse un invisibile grano di
polvere dall'emblema britannico dipinto sulla fusoliera. «Tu sei attratto da
questo posto perché siamo simili al passato che vorresti conoscere. Qui
non si discute di come cavarsela giorno per giorno. Questo mondo non
scomparirà presto tra le fiamme. Si può fare affidamento sulla Saunders-
Vixen affinché ci siano vasti aerodromi con piste erbose a punteggiare la
campagna, qualche manifestazione aeronautica ora qui ora là, che offra
voli di prova per pochi soldi, con motori e strutture sufficientemente
semplici, sufficientemente chiari perché un pilota ci possa lavorare con
solo un paio di chiavi, rattoppare uno strappo con tessuto e vernice
tenditela, lasciando a casa la laurea in elettronica e fisica nucleare.»

«Non c'è il rischio che mi ammazzi volando?»
«E possibile, credo.» Parlava come se non ci avesse mai pensato prima.

«Ogni tanto qualche aereo precipita. Però nessuno sembra farsi molto
male.» Si rasserenò. «A noi piace pensare che sia così perché costruiamo
velivoli perfetti.»

Mi precedette oltre una porta che si apriva nella parete dell'hangar, e un
attimo dopo ci ritrovammo a sbattere le palpebre per la forte luce solare.
Una scena che s'imprimeva a lettere incandescenti nella memoria e allo
stesso tempo la rievocava, come se fossi già stato lì.

Alla rampa di cemento bianco del parcheggio, l'erba prendeva il
sopravvento, verde come un mare interno, a lambire la dura superficie.
Formava una vasta distesa intorno a noi, suddivisa in ampi quadrati, e in
lontananza si sollevava in morbidi declivi, punteggiati di terreni coltivati,
fitti di querce.

Per un aviatore era il paradiso. Quale che fosse la direzione del vento,
c'era sempre una morbida pista d'erba per atterrare. Questo era storia,
avveniva prima che s'inventassero le piste strette col vento laterale, una
delizia per l'occhio e per il cuore.

Doveva esserci una ventina di Kitten sulla dura superficie: per lo più
vecchi velivoli in attesa di manutenzione, altri appena usciti dalla linea di
montaggio finale in attesa del pilota per il primo volo di prova. Uno aveva
sulla fusoliera la scritta SCUOLA DI VOLO SAUNDERS-VIXEN e nei
due abitacoli erano seduti un istruttore e un allievo che stavano passandosi
una mappa ripiegata. All'altro capo della fila d'aerei, in fondo, c'era un bel
biplano che faceva sembrare piccoli gli apparecchi-scuola: doveva essere
l’Empress.

Il più vicino a noi, però, era uno degli ultimi modelli della serie Kitten



con la cappottatura aperta; un motorista aveva appena terminato di
sistemare il carburatore e stava scostando la cassetta degli attrezzi.

Ero lì con Hawthorne in attesa che il motore s'avviasse, e ci gustavamo
la mattina e quel momento.

«Un giro?» chiese il pilota, dall'abitacolo.
Era un bell'apparecchio, bianco candido e decorato con motivi dorati a

zig-zag sulle ali e la fusoliera. Sulla parte posteriore spiccavano le lettere
d'immatricolazione: G-EMLF.

«Otto giri», comunicò lo specialista, afferrando l'elica di legno scuro per
una pala. «Disinserito?»

«Disinserito», confermò il pilota.
Girò l'elica a mano, in senso orario.
«I nostri motori girano in senso opposto rispetto al vostro», disse

Hawthorne, in tono appena più alto d'un bisbiglio, chiarendo quel che
avrebbe potuto sembrare strano al visitatore. Dopo un attimo si corresse:
«Con nostri intendo non che appartengono alla Saunders-Vixen, ma a noi
inglesi».

Annuii grato, apprezzando la spiegazione che mi aveva dato. Ci teneva a
essere il più possibile esatto e corretto.

«Pronti», esclamò il motorista.
«Contatto!» Sentimmo lo schiocco metallico della chiavetta del magnete

sotto il guanto del pilota.
Lo specialista fece compiere all'elica un'intera rapida rotazione, da un

cilindro fuoriuscì un pigro sbuffo di fumo oleoso, ancora una silenziosa
rotazione o due, poi scoppiettarono tre cilindri, infine s'accesero tutti e
quattro, mentre una nuvola di fumo grigio-azzurro esplodeva all'indietro,
frammentandosi nel vortice del vento.

Guardai il pilota, che col capo coperto da un casco di cuoio faceva un
cenno al motorista, ringraziandolo per la bella partenza col gesto della
mano a pollice levato, mentre il rapido rombo si trasformava in
scoppiettare sommesso, perdendo un colpo ogni tanto, per il motore ancora
freddo.

In quel momento mi augurai che il tempo si cristallizzasse, desiderai che
si fermasse nel fresco del mattino, con il gradevole suono del motore, la
promessa del decollo, del volo su quella campagna incantevole, del ritorno
dall'aria sulla terra, del mormorio delle ruote sull'erba.

Ubbidiente, il tempo fece proprio così. Non si fermò davvero, ma si
mosse al rallentatore mentre assaporavo l'aria, il colore, la presenza del



minuscolo aereo. Guardavo l'ampio disco dell'elica, scintillante di chiari
riflessi solari, sentivo il suono del legno ben lustro che accarezzava l'aria
fresca, mescolato al lento ansito del motore.

Ecco, pensai, in questo momento sto contemplando la calamita del volo.
A un'estremità, motori di nero ferro e ali di percalle, palpabili, concreti,
reali. All'altra, vita e libertà nel cielo, l'alito dello spirito. In quel momento
vedevo tutte e due le estremità, sentivo che mi strattonavano e ne avvertivo
gli incanti, le seduzioni. Vieni, mormoravano, tu puoi volare!

Volevo restare nella cornice di quel quadro per sempre.
Molto lentamente il motorista tornò sui suoi passi riavvicinandosi

all'abitacolo, e le due teste si piegarono sul pannello degli strumenti. Poi
gradualmente il suono aumentò, la manetta del gas venne spinta in avanti,
infine il piccolo Kitten lottò contro i cunei che bloccavano le ruote, mentre
il soffio dell'elica si perdeva nel rombo del motore a tre quarti di potenza.

Rimase per un interminabile attimo a quell'intensità; forti ventate
frustavano la tuta bianca del motorista, il nero logo Saunders-Vixen che
ondeggiava tra le scapole in una macchia illeggibile.

Alla fine lo specialista annuì, e lentamente il motore tornò al minimo, i
quattro cilindri caldi e ben desti, nemmeno un colpo perduto.

Un minuto dopo il motore si spense all'improvviso e l'elica continuò a
girare da sola per lunghi secondi mentre l'attutito frastuono degli
ingranaggi ben oleati rallentava fino a spegnersi del tutto.

Il pilota si tolse il casco per sentire meglio la conversazione. Capelli
scuri le ricaddero a onde sulle spalle mentre chiedeva, preoccupata, il
verdetto del motorista.

Sbattei le palpebre, stupefatto alla vista inattesa. «Non siamo in
paradiso, vero, Hawthorne?»

«Non siamo troppo lontani», rispose, «se ti piacciono gli aerei.»
C'incamminammo verso l'apparecchio color bianco e oro.
«Quante persone dal mio tempo... da tempi-altri vengono qui in visita?»
Levò lo sguardo un momento, come a fare un calcolo. «Un bel po', direi.

Quelli a cui piace fantasticare, che provano gusto al gioco, compiono il
passaggio agevolmente. Come sai, ogni volta diventa sempre più facile.»

«Tutta gente che vola?»
«Quasi tutta. Naturalmente, era più che prevedibile. Duxford è una città

per chi ama il volo, con la sede della Saunders-Vixen e un aerodromo a
due passi. Se uno amasse il mare credo che andrebbe a Portsmouth,
Copenaghen, Marsiglia.» Si strinse nelle spalle. «Non c'è bisogno del



passaporto. Chiunque può venire, se questo posto gli piace. Qualcuno
talvolta decide di restare...» Lasciò sfumare la frase.

«Quando a casa diventa troppo difficile?»
«Non la metterei così. Dopo un po', preferiscono star qui. Sarà il clima,

forse.»
Lo guardai attento, notai il suo sorriso.
«Tu non vieni mai in visita nel nostro tempo, Derek?»
Scoppiò a ridere. «Mai. Sono troppo mite per il vostro mondo di lotta

senza quartiere.»
Invece d'interrompere la conversazione accanto al Kitten dal motore

caldo, ritornò verso l'hangar, oltrepassando la linea di produzione, senza
che nessuno ci degnasse di uno sguardo. «Abbiamo appena iniziato il
nostro giro», disse. «La società ha diramazioni che neanche t'immagini.
Del resto, anch'io ne sto ancora scoprendo qualcuna.»

«Ancora?»
«Facciamo prima di tutto aeroplani, ma ci occupiamo anche di servizi.»
Seguì un lungo silenzio, aspettai che continuasse.
«...società di servizi, anche...» lo pungolai.
«Risolviamo problemi.»
«Problemi di design aeronautico.»
«Sì, ma non solo. Altri problemi.»
Pausa. Dissi: «Vedo che per sapere quali sarò costretto a tirarteli fuori

con la forza».
«Probabilmente. »
Aprì la porta per farmi passare e tornammo nel lungo corridoio rivestito

di pannelli che portava all'ingresso; il rumore della fabbrica si affievolì. I
velivoli raffigurati nei quadri appesi alle pareti mi erano per la maggior
parte noti. Erano tutti disegni Saunders-Vixen.

«C'è tanto tempo per le scoperte», esclamò infine. «A meno che non
pensi di non tornare più qui. Nel qual caso non c'è motivo di scoprire nulla,
no?»

Rallentò davanti alla porta con la scritta CAD. «Un momento», riprese.
«Devo trovare la guida per la seconda fase del tuo giro.»

Mentre aspettavo, osservai meglio i quadri. Ecco, questo rappresentava
un Piper Cub, identico al mio, stesso giallo brillante, con la didascalia
«Saunders-Vixen K-l Chickadee».

Esaminando l'opera, non riuscivo a scorgere differenze, ma sapevo che il
motore dipinto non era lo stesso Continental che si celava sotto la



cappottatura del mio Cub. Se Hawthorne mi avesse detto che il Chickadee
era motorizzato con un Bumble-Dart Greeves, non avrei fatto una piega.

Dopo un po' ricomparve. «A quanto pare Miss Bristol è fuori ufficio»,
dichiarò. «Sono spiacente.»

Mi guidò verso la ricezione.
«Che mi piaccia o no, la visita è finita?»
«Per essere una prima visita, la tua è durata parecchio», disse, in tono

abbastanza allegro. «Tante cose nuove, sarai stanco, e poi stai per
scomparire presto. Tuttavia non c'è nulla di cui preoccuparsi. Potrai restare
più a lungo le prossime volte se lo desideri.»

Oltrepassai la porta che mi teneva aperta e rientrai nell'ufficio.
Sul banco della ricezione c'era un minuscolo cestino di vimini pieno di

pastiglie alla menta.
«C'è un tizio che si chiama Gaines, qui?» chiesi.
«Ma sì, certo», fece Hawthorne, trasalendo. «Conosci Ian?»
Mi levai di dosso il giubbotto da pilota restituendolo alla mia guida. «Gli

sta a cuore un progetto particolare?»
«Effettivamente, è così. È un'idea molto ingegnosa, anche se molto

semplice. Una luce colorata di fianco alla pista, a un'angolazione che
indichi se si scende troppo nel sentiero di avvicinamento. Giusto qualche
giorno fa ne ha fatto una dimostrazione agli alti papaveri della società.
Tutti sono rimasti favorevolmente colpiti da Mr. Gaines. E lui era felice
come una pasqua.»

Allungai una mano verso il cestino delle pastiglie, ma nel farlo mi avvidi
che non si trattava di mentine. Erano piastrine ovali di ottone raffiguranti il
logo della Saunders-Vixen con l'elica orizzontale al centro. Un
bell'oggetto, pensai, per farmi ricordare questo luogo e rendermi più facile
tornarci.

«Posso?»
Dietro il banco l'addetta alla ricezione annuì. «Certo che può! Ma se lei

viene dall'altro lato, signore, probabilmente non passerà. Nulla ci riesce
davvero. E roba che appartiene alla mente.» Sorrise. «Almeno così mi
dicono. Che ne so io?»

«Lei non è mai stata dall'altra parte?»
Scosse il capo. «Sono nata e cresciuta a Duxford.» Poi, in tono

confidenziale: «E sto imparando a volare!»
«Vuoi che t'accompagni oltre la porta?» chiese Hawthorne. «C'è chi

vuole e chi no. Ad alcuni piace vedere quanta strada riescono a fare prima



di svanire. Strani, gli scherzi che può fare la mente.»
«Cercherò di cavarmela da solo», dissi. «Ci sarai la prossima volta,

quando tornerò? O troverò persone tutte diverse?»
«Sta' tranquillo. Ci saremo. Ovviamente, hai visto il posto solo in parte.

Diciamo, la punta dell'iceberg? Noi, per la verità, siamo un'organizzazione
molto vasta.»

«Sarà per la prossima volta», dichiarai. «Arrivederci, allora.» Tenni ben
stretta nel pugno la piastrina d'ottone con il logo. Se doveva andare
perduta, non sarebbe stato perché me l'ero lasciata scivolare di mano.

Mi girai e uscii dalla porta che avevo varcato meno di un'ora prima:
provavo dentro di me un curioso calore. Questo posto mi piaceva. Mi
piaceva un sacco.

Fin dove sarei potuto arrivare? Uscii dal passaggio coperto e scesi giù
dai gradini facendo scricchiolare la ghiaia del parcheggio sotto i miei
passi. Mi voltai per guardare un'ultima volta l'edificio e fissarmelo bene in
mente. Il gigantesco hangar, la fila d'uffici, staccati dall'aerodromo.

Avevo visto così poco, pensai. La sala della ricezione, un corridoio, un
hangar, la rampa del parcheggio. Un'occhiata al paesaggio. Perché non era
in ufficio, Laura Bristol, dopo che si era offerta di farmi da guida?

Quanta gente lavorava per la società, e quali erano i suoi compiti?
Un'organizzazione di servizi, aveva detto Hawthorne. Che genere di
servizi? Disegno aeronautico, certo. Che altro?

Arrivai alla collina che dominava l'aerodromo. Il Kitten bianco e oro
aveva la cappottatura ben chiusa -il motore andava di nuovo, appena un
mormorio a quella distanza - e si dirigeva verso l'erba rullando,
apprestandosi al primo volo.

La scena non svaniva. Mi guardai intorno a lungo. La prossima volta, mi
ripromisi, volerò.

Un respiro profondo, per rilassare tutto il corpo. Un altro, per rilassare la
mente. Ancora uno per...

«Richard!» Una voce di donna, da lontano. «Richard, aspetta!»
Scrutai il sentiero, giù, alle mie spalle. Vicino al parcheggio c'era Laura

Bristol e, quando mi voltai, agitò una mano in un saluto. «Un minuto
solo?» m'invitò.

C'incontrammo accanto alla siepe del sentiero che portava all'hangar.
«Mi spiace non essere stata in ufficio, poco fa», disse. «C'era una riunione.
Mi avrebbe fatto tanto piacere farti da guida.»

«Grazie», replicai. «E a me avrebbe fatto piacere averti come guida.



Sarà per la prossima volta?»
«Ho bisogno del tuo consiglio», dichiarò. «Puoi dedicarmi un

momento?»
«Tutti i momenti che mi concede Chi Comanda, chiunque esso sia.» Una

gioia, riconobbi, essere invitato a guardare quegli occhi scuri non più di
sfuggita.

«Sarò rapida», disse. «La società mi ha offerto un incarico nel settore
design di dischi a pressione parziale. Tutto molto invitante, ma mi
chiedevo se tu... tu sei più vicino a quel tempo. Mi chiedevo se secondo te
sarebbe una buona idea.»

«Dischi a pressione parziale? Temo che sull'argomento non mi venga in
mente nulla.»

Non sgomenta dalla mia ignoranza, si affrettò a spiegare: «E un sistema
di aeroviaggio. Si controlla la pressione sulla superficie del disco e
l'atmosfera spinge il disco verso l'area di bassa pressione. Ci si può
spostare a velocità molto elevate, non si tratta d'infrangere in alcun modo
la barriera del suono in quanto il congegno non si muove nell'aria ma in un
parziale vuoto al suo interno...»

Vide il mio sguardo e si fermò. «Ma non è questo il punto», riprese. «Il
punto è che il lavoro che mi viene offerto è in una divisione della società
molti secoli avanti nel futuro. E parallela al tuo tempo, però, e mi
chiedevo: ti piace il tempo in cui vivi? Mi hanno mostrato uno squarcio di
quel mondo; è molto invitante ma c'è molta alta tecnologia e devo
riconoscere che non ci sono abituata.»

Avrei dovuto essere in grado di nominarle almeno un paio di punti di
forza e di debolezza di una vita più progredita a livello tecnologico di
quanto non lo fosse quella di Duxford, ma, prima che la cortesia frenasse
la ragione, aprii bocca.

«Non andare», dissi.
Sgranò gli occhi, il capo piegato in una domanda, le labbra socchiuse

dalla sorpresa. «Non ti stavo chiedendo una decisione, Richard. Speravo
che potessi...»

«Sono stato uno stupido», sbottai. «Scusami.» Cercavo una spiegazione,
parlai d'istinto. «Laura, io sono scappato dalla tecnologia. Ecco perché
sono qui. Nel mondo da cui provengo, il mio piccolo Cub ha quasi
settant'anni, è un pezzo d'antiquariato. Tutto il resto...»

Assentì. C'era bisogno ch'io dicessi altro?
«E una grande occasione», replicò.



«Per far cosa?» le domandai. «Una grande occasione...?»
«Per imparare. Crescere. Cambiare.»
«Tu piloti un Kitten, vero?»
Perplessa, annuì. «La società ci tiene che noi voliamo, e ci dà una mano.

Ho preso il brevetto A, l'anno scorso.»
«Così ora te ne vai nel ventitreesimo secolo, a disegnare sistemi per

dischi che si spostano a ipervelocità. E il vento, dov'è?»
Lei studiò l'espressione del mio volto.
«Ti mancherà», le dissi. «Il suono dei quattro cilindri e di un'elica di

legno, il canto del vento fra i tiranti d'acciaio mentre voli. E ti
mancheranno le persone di qui, che conoscono quella musica, che la
creano.»

«E se rimango, stai per chiedermi, se non vado in quel secolo, mi
mancherà la tecnologia?» Gli occhi scuri non si staccavano dai miei.

«Te l'avrei chiesto.»
Una brezza leggera ci sfiorò, carezzò l'erba, ravviandola, ingentilendola,

preparandola al riposo. Forse agì anche su Laura.
«Si desidera ciò che è negato al cuore», mormorò.
«Non ti serviva nessun consiglio, vero, Laura?»
«Oh, quanto ti sbagli», disse frettolosamente. Poi, pensierosa, fece una

pausa. «Mi sei stato di grande aiuto. Non lo dimenticherò.» Con mio
stupore, mi si avvicinò e mi diede un bacio su una guancia.

Non barcollai, ma la sensazione era quella, come se fossi scivolato
cadendo da un albero incantato. Incolume dopo la caduta, aprii gli occhi.

I tizzoni nel camino erano morbida lanugine grigia sotto la griglia. La
vecchia pendola ticchettava. Non era trascorsa nemmeno un'ora.

Fuori, con la notte, cominciò a piovere. Il mio pugno, serrato sulla
piastrina d'ottone con il logo della società, era vuoto. Il mio cuore, invece,
era stranamente colmo.

Laura Bristol avrebbe preso una decisione di sua scelta, mi ripetei, e,
qualunque essa fosse, sarebbe stata per lei la più giusta.

Mi avvicinai al camino e aggiunsi un pezzo di legno sulle braci.
Volavo da quarant’anni, e avevo conosciuto migliaia di piloti, pensai, e

altre migliaia di persone che amavano volare. Quanti avevano scoperto
quel posto prima di me? Quanti, qui e ora, scappano a rifugiarsi alla
Saunders-Vixen per puro divertimento, scivolano via adagio trasmigrando
in cieli molto più semplici del nostro, sotto una differente luce solare, per
lavorare su macchine volanti che ai nostri giorni non esistono, per



incontrare amici e amori che qui hanno perduto? A meno che essi stessi
non me lo dicano, come potrei mai sapere dove sono stati?

In questo stesso minuto, sovrapponendosi a questa stanza, galleggia
nell'aria l'intero villaggio di Duxford, immune dalle guerre. Qualsiasi cosa
accada nel mio ventesimo secolo, a una frazione di secondo ci sono gli
hangar della Saunders-Vixen Aircraft Company, Limited, al sicuro
nell'anno 1923, un passato che aspetta di diventare futuro nel momento in
cui immaginerò il mio viaggio. Ci abitano Derek Hawthorne e Laura
Bristol e decine di altre persone che non ho conosciuto, motoristi e uomini
d'affari, disegnatori e piloti, dai quali ho ancora molto da imparare.

Hawthorne aveva ragione. Nel nostro mondo di lotta senza quartiere,
non c'è posto per i tranquilli, i prudenti.

Tuttavia, pensai, sono felice di aver trovato la sua terra, felice di poter
scegliere.


